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Come può essere impiegata la Realtà Aumentata nelle nostre attività didattiche? Come riuscire a 
sperimentare nuovi tipi di narrazione per far conoscere gli obiettivi dell’Agenda 2030?  Il presente 
contributo presenta un progetto realizzato durante l’anno scolastico 2021/22 coinvolgendo cinque 
istituti scolastici e ben 350 studenti e studentesse, per la creazione di corti filmici utilizzando a distanza 
e in Rete la Realtà Aumentata e Virtuale. 

Il progetto 

Il progetto “Un algoritmo narrativo: la sceneggiatura” nasce durante la primavera del 2019 da un’idea 
dell’insegnante Enrica Elena Pierini della Direzione Didattica “Franco Rasetti” di Castiglione del Lago per 
la realizzazione di azioni di potenziamento delle competenze digitali degli studenti come da Avviso n. 5 
prot. n. 20769-2019 per il Piano Scuola Digitale. Purtroppo l’arresto delle attività didattiche, causato 
dalla pandemia, non ha permesso la sua attuazione nei tempi previsti; pertanto la sua articolazione 
concreta avviene durante l’a.s. 2021-22. Coordinato dall’Animatrice Digitale Roberta Becherini, docente 
della Direzione Didattica di Castiglione del Lago, scuola capofila del progetto, ha previsto il 
coinvolgimento di circa 350 ragazzi frequentanti istituti dislocati in diverse regioni d’Italia e un accordo di 
collaborazione con una scuola slovena. Hanno aderito al progetto l’I.C. “Pietro Vannucci" di Città della 
Pieve, l’I.C. “Marcello Candia” di Milano, l’I.C.  “Aldo Moro” di Casalnuovo di Napoli e la Scuola Elementare 
“Vincenzo e Diego De Castro” di  Pirano (Slovenia) e si è sviluppato anche in continuità verticale fra i 
diversi ordini e gradi di scuola dalla Primaria alla Secondaria di  Primo Grado. Il valore aggiunto innovativo 
è stato quello di aver intrecciato fili apparentemente molto diversi tra di loro, come la lettura e scrittura, 
il digital storytelling e una sorta di creatività tra analogica e digitale sviluppata sia in lavoro individuale che 
in gruppo al fine di acquisire e implementare competenze personali e sociali.  

Le fasi del progetto 

Ogni classe ha iniziato passando in rassegna tutti i 17 obiettivi dell’Agenda 2030 e analizzando a piccoli 
gruppi quelli che i ragazzi ritenevano maggiormente significativi. Attraverso esercitazioni pratiche gli 
insegnanti hanno poi lavorato per far comprendere le funzionalità di uno Storyboard. L’acqua, la 
differenza di genere, le energie rinnovabili, i cambiamenti climatici ma anche la storia della Scuola, sono 
stati alcuni dei temi scelti da ogni singola classe. L’obiettivo finale doveva essere quello di creare storie 
animate attraverso un Corto, un video di breve durata scegliendo ambientazioni e personaggi. Nella 
seconda fase le aule si sono aperte agli esperti esterni: tutti si sono cimentati con il concetto di 
algoritmo, partendo sia dall’ambiente di Programma il Futuro che dal celebre ambiente di 
programmazione Scratch. Le scuole, collegate in videoconferenza Meet, hanno esplorato le piattaforme 
proposte con l’aiuto di esperti esterni. Le distanze spazio temporali potevano solo così essere superate: 
in Rete ci si confronta, si impara dagli altri, si costruisce insieme e, soprattutto, nascono e si sviluppano 
nuove idee creative. Ed è proprio in questa precisa fase che la Realtà Virtuale e quella Aumentata si sono 
affacciate nelle classi coinvolte, non come effetto speciale fine a se stesso ma come una terza 
dimensione per rendere, successivamente, vive le storie.  
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CospacesEdu: mille modi per raccontare 

CospacesEdu , web app per lavorare in Realtà virtuale e Aumentata, ha rappresentato la svolta nel 1

progetto. Nell’ambiente di Cospaces possono essere inseriti personaggi e oggetti dalla libreria ma anche 
oggetti 3D realizzati da altre piattaforme o immagini e disegni salvati in formato png. Ogni oggetto può 
essere animato attraverso il linguaggio CoBlocks, codice a blocchi simile a Scratch. Connessi tutti durante 
l’orario curricolare e attraverso appuntamenti settimanali, abbiamo iniziato ad esplorare e a “pasticciare” 
in modalità laboratoriale nel mondo di Cospaces.  

 
Figura 1 - CoBlocks in CospacesEdu 

Dopo il primo accesso nell’ambiente, l’approccio è stato quello di avvicinare i nostri ragazzi alla scoperta 
delle diverse funzionalità: come aggiungere oggetti, creare ambienti e scene per poi rivederli in Realtà 
Aumentata attraverso i propri dispositivi. E le Storie hanno iniziato ad animarsi: se attivo l’animazione 
“walking” al personaggio come posso, poi, farlo fermare? E per quanti passi deve camminare? E come 
posso far muovere contemporaneamente più personaggi? E cambiare scene? Gli studenti, curiosi e attivi, 
sono stati sempre disponibili a far domande per diventare ogni volta più esperti. 
L’ambiente CospacesEdu permette di inserire audio, suoni, fumetti ed effetti speciali per rendere 
maggiormente immersivo il nostro contesto. Inoltre una funzionalità del programma, inserita dopo la 
situazione mondiale di lockdown, è quella di lavorare contemporaneamente nella stessa scena. A piccoli 
gruppi e attraverso tentativi ed errori, i nostri piccoli sceneggiatori hanno inventato dialoghi, manipolato 
suoni e colonne sonore abbinandoli successivamente alle diverse scene dimostrando così una creatività 
unica. Alla spiegazione tecnica è stato fornito un accompagnamento e supporto attraverso la 
piattaforma WeSchool , in cui venivano inseriti, volta per volta, tutorial video e consigli per proseguire nel 2

lavoro. 

 https://cospaces.io/edu/1

 https://www.weschool.com/ 2
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Figura 2 - Fumetti in CospacesEdu 

 

Figura 3 - Ambientazione in CospacesEdu 

I Cortissimi 

“Ci impegniamo ad individuare e valorizzare le caratteristiche personali di ogni studente. Il nostro 
obiettivo è permettere a ognuno di sviluppare la propria personalità in modo armonico all’interno di un 
contesto favorevole all’integrazione e caratterizzato dalla condivisione delle risorse.” IC Marcello 
Candia di Milano. 

Il momento sicuramente più creativo e in cui tutti gli studenti sono riusciti a mettere in campo le loro 
competenze, è stata la produzione dei Corti video. Dopo aver scritto la sceneggiatura delle Storie, creato 
le scene con CospacesEdu, realizzato dialoghi e sviluppo della storia, il montaggio ha richiesto tanto 
lavoro e professionalità ma anche fantasia unica. “In tutti i corti realizzati” - afferma l’Animatrice Roberta 
Becherini - “le produzioni delle classi sono state molto diverse fra loro: ad esempio nella strutturazione della 
storia, nell’individuazione di personaggi e negli sviluppi narrativi. Eppure tutte  le storie hanno un comune punto 
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di origine: tutte prendono avvio dai temi dall’Agenda 2030, che ha  impegnato molti dei percorsi educativi e 
didattici delle nostre scuole”.  
Ognuno, infatti, ha inventato nuovi personaggi come lo scienziato dott. Green Power che vive sul pianeta 
Bio-Energy dove conduce i suoi esperimenti e i suoi studi per cercare di trovare una possibile soluzione 
da proporre agli abitanti della Terra. Arriva con la sua Astro-Mongolfiera a Città della Pieve dove conosce 
i ragazzi delle scuole e inizia un percorso di collaborazione proprio con i più giovani. E cosa dire del pesce 
Luccicock che, invece, indaga sui misteriosi oggetti apparsi improvvisamente nelle acque di Castiglione 
del Lago? C’è anche Petra, bambina che adora giocare a pallone e Pingu che diventa il simpatico 
compagno dell’avventura alla conquista del coding, entrando negli schermi dei bambini della scuola 
primaria di Pozzuolo con la dignità di una vera star! 

 
Figura 4 - Ambientazione del  corto Luccicock  

Riflettere sui processi 

Ho partecipato al progetto “Un Algoritmo narrativo” in qualità di esperta esterna, incontrando i 350 
ragazzi e i loro docenti durante gli appuntamenti di formazione via Meet. Indubbiamente un’esperienza 
forte e significativa, soprattutto nell’osservare e guidare a distanza l’approccio in classe di tecnologie 
innovative come quelle inerenti alla Realtà Aumentata. Gli studenti e i docenti, la maggior parte di scuola 
primaria, avevano già utilizzato piattaforme digitali nel loro percorso scolastico e, pertanto, non erano 
completamente estranei a nuovi linguaggi.  
Ma, come già evidenziato, l’innovazione si è manifestata nell’intrecciare fili apparentemente diversi. “Da 
subito ci siamo appassionati” - scrivono i bambini della classe V E di Castiglione del Lago - “ma il nostro 
strumento preferito è diventato CospacesEdu perché la realtà che ci ha permesso di riprodurre è verosimile e in 
formato tridimensionale. Questo ci ha aiutato a immaginare meglio le scene, che stavamo realizzando come se 
fossimo all'interno di esse.” Essere all’interno, viverle in prima persona ci restituisce una dimensione 
dell’apprendimento prevalentemente esperienziale. A cosa sarebbe servita una formazione solo di 
addestramento tecnologico? Quale finalità avrebbe avuto in un simile contesto?  
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Nel progetto l’oggetto di conoscenza è l’Agenda 2030 e gli strumenti si trasformano in sfondo 
integratore. Ma attenzione, uno sfondo non solo digitale. La Bellezza dei Video, che potete consultare nel 
Qrcode delle Figura 5, è proprio quella di aver integrato analogico e digitale, la Realtà sia Aumentata che 
Virtuale impiegate in modo diverso e innovativo. 

 
Figura 5 - QrCode dei Video Cortissimi 

I Video sono girati all’interno degli ambienti CospacesEdu ma integrati a loro volta con la dimensione 
analogica. Ad esempio, le immagini scattate a 360° gradi, raffiguranti i paesaggi naturali in cui vivono i 
nostri bambini, sono utilizzate come contesti reali e non immaginati, da aumentare con i personaggi di 
fantasia, protagonisti dei Video. La storia di Luccicock termina con gli stessi autori e creatori del Video 
che si presentano operativi nella pulizia del Lago. Il bambino che viaggia, invece, annoiato con la fantasia 
durante l’ora di lezione nell’antica Grecia, è un personaggio “vero” e non simulato. Il pesciolino Ascanio, 
preso in prestito dal celebre personaggio del libro omonimo, affronta una tematica di forte attualità con 
le stesse criticità significative che gli stessi ragazzi devono superare con coraggio e genialità. La famiglia 
rappresentata dall’ IC Aldo Moro che vive nel Merge Cube  e si pone il problema del consumo e della 3

produzione responsabili, non si confronta unicamente in un mondo virtuale e aumentato ma si intreccia 
con una realtà quotidiana. Tutte le storie sono state ideate dai bambini, dalle scene ai dialoghi 
sperimentando e mettendosi in gioco in ruoli e compiti diversi “per conferire al progetto una forma non solo 
narrativa ma anche cinematografica” - come scrivono le docenti. Una riflessione interessante scaturisce 
anche da parte dei bambini: “Durante la realizzazione di questo progetto, abbiamo imparato molte cose, non 
solo ad usare e apprezzare strumenti digitali e applicazioni nuovi ma a capire l'importanza della fatica, della 
voglia di fare, dello sforzo organizzativo, della pazienza e del sacrificio che sono stati necessari per portarlo a 
termine. Abbiamo compreso ancora di più quanto sia importante il lavoro di squadra: grazie ad esso, abbiamo 
preso spunto ed esempio dai compagni che avevano scoperto una modalità o un espediente diversi o originali 
per realizzare un movimento o un'azione all'interno di una scena.”  
Il lavoro di squadra come modalità vincente è stato messo in evidenza anche da tutti gli altri docenti 
partecipanti. Collaborazione, competenza, impegno, ma anche stupore, autonomia, autogestione e 
gioco/scoperta sono le parole chiave che hanno caratterizzato il progetto. Non è mancata la parola 
panico, soprattutto per alcuni problemi tecnici presenti all’inizio durante gli incontri di formazione che 
durante la realizzazione dei video ma che insieme abbiamo affrontato per risolvere. 

 https://mergeedu.com/cube?cr=15503
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“Tanti punti di vista…un unico obiettivo” 

Il momento conclusivo del Progetto è stata la “Sfida tra Cortissimi” che si è svolta il 27 Maggio 2022. 
Nella suggestiva cornice della Rocca medievale di Castiglione del Lago, abbiamo finalmente incontrato i 
ragazzi delle diverse scuole. Un momento di relazione, convivialità e appartenenza al gruppo, necessari 
dopo un inverno trascorso insieme di fronte ad uno schermo. Gli stessi ragazzi hanno presentato gli 
elaborati e assistito alla visione di tutti i Cortissimi che sono stati  giudicati e premiati da una giuria di 
esperti.  

Un ringraziamento speciale per la splendida esperienza va a tutti i ragazzi e ragazze, ai loro docenti, a 
Enrica Elena Pierini, ideatrice del progetto, a Roberta Becherini, Animatrice Digitale della Direzione 
Didattica “Rasetti” di Castiglione del Lago, alle Dirigenti scolastiche della Direzione Didattica “Rasetti”che 
si sono avvicendate  nel progetto durante questi anni Stefania de Fazio e Eleonora Tesei,  a Enrico 
Tombesi,  CEO di G-LAB Srl che opera per la Fondazione Golinelli e a Sara Zarlenga, preziosa compagna di 
viaggio, collaboratrice di Fondazione Golinelli. 

Sitografia: 

Raccolta dei video e delle narrazioni in un libro digitale https://bit.ly/iCortissimi 

Cortissimi del progetto https://bit.ly/VideoCortissimi 
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