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Il digitale e le discipline umanistiche alla Scuola Primaria 

Le discipline umanistiche rappresentano un pilastro della cultura e dell’istruzione, ma in che rapporti 
possono essere con il mondo digitale? Può esistere una convivenza? In che modo l’una può essere utile 
all’altra? 

Da insegnante ho riflettuto spesso su questi temi e, in particolare alla Scuola Primaria, mi occupo anche 
dell’insegnamento di alcune discipline umanistiche, come ad esempio la lingua italiana e la storia. Penso 
che la didattica digitale possa rappresentare per gli insegnanti di ogni ordine e grado una potente 
strategia di insegnamento attivo, capace di stimolare la partecipazione degli alunni e aumentare il 
coinvolgimento attraverso un linguaggio, quello digitale appunto, che è alla loro portata, oltre che 
estremamente familiare. Tutto ciò che è digitale rappresenta uno strumento che può e deve essere 
messo a disposizione dell’apprendimento, andando a creare una nuova e ampia zona, carica di 
possibilità. 

In questo articolo proverò a condividere alcune riflessioni e a portare esperienze personali in cui il digitale 
si è posto al servizio delle scienze umanistiche. 

StoryLand 

Il primo percorso che vi presento, realizzato con Genially, è rivolto alle classi quarta e quinta della Scuola 
Primaria ed è stato utilizzato in classe nell’anno scolastico 2020/2021. Potete visualizzare e utilizzare 
gratuitamente in classe questa creazione sul sito PlayAndLaearnItalia cliccando qui nella sezione 
Italiano-classe quinta; sul sito potrete trovare molte altre risorse digitali, giochi ed escape per la didattica. 

 
Figura 1 - StoryLand, Elena Masocco gennaio 2021 

StoryLand è stato concepito come un portale in grado di trasportare i bambini in un mondo fantastico 
dove potessero esplorare i vari generi letterari. L’avatar della maestra invita gli alunni a cliccare sugli 
elementi del paesaggio e scoprire le caratteristiche delle varie tipologie testuali. Durante l’intero anno 
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scolastico, con cadenza mensile, sono stati attivati i vari link che dall’ambiente interattivo primario 
conducono agli ambienti di apprendimento specifici, dei veri e propri mondi popolati da personaggi buffi, 
creature fantastiche, fantasmi, investigatori, e via dicendo. Ogni ambiente contiene elementi interattivi e 
animati che danno accesso a video, giochi digitali, mappe concettuali e materiale da scaricare per poter 
costruire giochi cartacei e lapbook. Questo percorso ha avuto il merito di riuscire a catturare l’attenzione 
e l’interesse dei ragazzi grazie allo stupore, alla meraviglia e alla curiosità di andare a scoprire, di volta in 
volta, un nuovo mondo tutto da esplorare. Inoltre le potenzialità del digitale si sono unite alla 
manipolazione vera e propria di materiale cartaceo, che ha reso parte del percorso più concreto e 
tangibile. Infine, grazie alla modalità online, è stato possibile rispettare maggiormente i ritmi di 
apprendimento di ogni singolo alunno, anche in un’ottica inclusiva, perché i ragazzi hanno potuto 
riutilizzare e rivedere comodamente a casa quanto svolto in classe, riprendere e approfondire, ciascuno 
con i propri tempi. 

I generi letterari 

 
Figura 2 - StoryLand: pannello iniziale, Elena Masocco gennaio 2021 

All’interno di StoryLand i ragazzi hanno vissuto il primo approccio con i principali generi della 
letteratura: avventura, brivido, giallo, fantasy, fantascienza, storico, comico. 

Ogni ambiente si apre con un pannello generale con caratteristiche specifiche: 

● La grafica a tema, colorata e accattivante, pensata per stimolare l’attenzione e la curiosità. 

● Il personaggio-guida che varia a seconda del genere, una sorta di Virgilio con il compito di 
accompagnare i bambini durante il percorso. Si può incontrare un esploratore, un fantasma, un 
investigatore, un drago, un astronauta, un libro animato e dei clown. 

● I pulsanti interattivi per accedere ai materiali presenti. 
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Figura 3 - StoryLand:  pannelli dei generi letterari, Elena Masocco gennaio 2021 

I materiali digitali 

I video 
La visione di video e documentari offre numerosi vantaggi: possono essere rivisti molte volte, possono 
essere fermati, sono sintetici, efficaci e accattivanti e sono sempre disponibili. 

Per questo percorso sono stati utilizzati i video di Atlas e Hub Scuola reperibili su Youtube ma che sono 
stati incorporati direttamente all’interno del Genially in modo da offrire una visione sicura senza 
pubblicità e/o interferenze esterne. 

Per ogni genere letterario quindi è stato proposto un video sintetico che spiega le caratteristiche del 
racconto, le parole chiave, le finalità e chiarisce gli aspetti generali.  

 
Figura 4 - StoryLand: i video, Elena Masocco gennaio 2021 
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La biblioteca 
Attraverso la lettura il bambino ha la possibilità di stimolare la fantasia, la curiosità e di entrare in 
contatto con nuovi mondi e nuovi personaggi. 

Come in ogni classe, sono state proposte ai ragazzi letture di romanzi o estratti, ma  all’interno di ogni 
mondo di StoryLand è stata inserita una biblioteca virtuale contenente consigli di lettura: una selezione di 
titoli adatti all’età che è stata arricchita anche grazie ai suggerimenti degli stessi alunni e che ha dato ad 
ognuno di loro la possibilità di leggere autonomamente e capire qual era il genere più adatto alla loro 
personalità. 

 
Figura 5 - StoryLand: la biblioteca, Elena Masocco gennaio 2021 

Schemi e mappe concettuali 
L’utilizzo di schemi e mappe mentali o concettuali migliorano la qualità dello studio, chiarendo i concetti e 
le principali connessioni tra gli stessi e possono offrire supporto nell’esposizione orale, soprattutto là 
dove insorgono difficoltà di apprendimento. 

Per questi motivi si è deciso di inserire all’interno di StoryLand degli schemi e delle  mappe concettuali 
che sintetizzassero le principali caratteristiche delle tipologie testuali utilizzando frasi brevi, semplici e 
parole chiave. 
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Figura 6 - StoryLand: schemi e mappe, Elena Masocco gennaio 2021 

I giochi digitali 
Il progetto si pone come principale obiettivo quello di imparare divertendosi attraverso il gioco, la 
creatività, la tecnologia e la multimedialità. E’ importantissimo sfruttare al massimo la dimensione ludica 
nell’apprendimento per renderlo, oltre che piacevole, significativo.  

Per questo motivo il cardine che sta al centro di questo percorso è la presenza di giochi digitali a tema. 
Ogni gioco coinvolge direttamente i ragazzi e ne stimola l’apprendimento  e inoltre fornisce delle tracce 
da utilizzare per scrivere testi e racconti. Quindi non un gioco fine a se stesso, ma un gioco per imparare, 
un gioco per fare, creare, produrre. 

 
Figura 7 - StoryLand: uno dei giochi, Elena Masocco gennaio 2021 
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I materiali cartacei 

Lapbook e giochi 
In questo progetto prevalentemente digitale è stata inserita una parte manipolativa, che consiste in 
giochi cartacei o lapbook da scaricare, ritagliare, incollare, costruire, colorare.  

Da anni si discute sulla grande battaglia tra il digitale e il cartaceo, ma a mio parere, è una battaglia che 
nessuno dei due può e deve vincere. 

Lo schermo e la carta offrono semplicemente due canali diversi, entrambi utili all’apprendimento, 
stimolano aree differenti del cervello e permettono un insegnamento rispettoso della molteplicità di 
intelligenze con cui ci troviamo ad interagire. 

 
Figura 8 - StoryLand: uno dei lapbook, Elena Masocco gennaio 2021 

I Romani: percorso interattivo per bambini 

Il secondo percorso di cui desidero parlarvi, anche se si differenzia nel contenuto, ha molto in comune 
con StoryLand. Realizzato anch’esso con Genially, è rivolto alla classe quinta della Scuola Primaria ed è 
stato utilizzato in classe nell’anno scolastico 2020/2021. 
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Figura 9 - I Romani: percorso interattivo, Elena Masocco aprile 2021 

Dopo aver realizzato StoryLand, vista anche la risposta molto positiva da parte dei ragazzi, ho deciso di 
riproporre questa modalità di lavoro anche per altre discipline tra cui storia. Questo percorso, che 
riprende a grandi linee l’impostazione generale di Story Land, ha lo scopo di accompagnare i bambini 
nello studio della civiltà romana attraverso l’utilizzo di molteplici strumenti: video, mappe e schemi, 
approfondimenti, esercizi e giochi. Potete visualizzare e utilizzare gratuitamente in classe questa 
creazione cliccando qui.  

Gli alunni-avatar 

 
Figura 10 - Gli alunni-avatar, Elena Masocco aprile 2021 

Ho scelto di inserire anche questo percorso all’interno dell’articolo per parlare della sua peculiarità 
rispetto a StoryLand e cioè l’uso degli avatar. I bambini sono stati accompagnati nel corso dell’anno 
scolastico da quattro alunni-avatar, bambini che proprio come loro si confrontavano con lo studio della 
scienza, della storia, della geografia.  In particolare Mario è stato l’alunno-avatar che li ha trasportati 
nell’antica Roma e che li ha guidati attraverso le varie fasi della storia. 
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Incontrare le leggende della storia 

 
Figura 11 - I sette re di Roma, Elena Masocco aprile 2021 

Gli avatar sono stati utilizzati anche per realizzare le caricature dei principali protagonisti della storia 
romana, da Romolo a Cesare, da Augusto a Cleopatra. Sia gli alunni che i personaggi sono stati realizzati 
con Bitmoji e successivamente ritoccati con software di disegno per modificarne abbigliamento e 
accessori.   

L’utilizzo degli avatar per realizzare i personaggi che hanno fatto la storia ha permesso di dare vita a 
delle vere e proprie interviste impossibili in cui le varie personalità si presentano e ci raccontano i loro 
vissuti ed esperienze.  

Tutto questo ha permesso ai ragazzi di vivere la storia molto più da vicino, confrontandosi in modo più 
diretto con gli eventi e i personaggi. 

 
Figura 12 - Cesare, Ottaviano e Cleopatra, Elena Masocco aprile 2021 
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Le tappe 

 
Figura 13 - Carta geografica attiva con linea del tempo, Elena Masocco aprile 2021 

L’approccio allo studio della storia romana è stato affrontato a tappe. La nascita di Roma, la Monarchia, 
la Repubblica e l’Impero costituiscono le sezioni principali della risorsa, ma anche gli eventi e le grandi 
battaglie sono state proposte tramite l’uso di carte geografiche attive, accompagnate da linee del 
tempo che illustrano passo dopo passo le varie fasi dell’espansione di Roma.  

I video e i documentari utilizzati sono stati selezionati dalla vasta offerta presente in rete, soprattutto su 
Youtube e sono stati inseriti direttamente all’interno del Genially al fine di rendere sicura la navigazione. 
Le fonti principali sono: Hub scuola, Raffaello, Rai play, Studio Del Bianco, Treccani, Zanichelli. 

Conclusioni 

Come diceva Gianni Rodari, è davvero necessario che un bambino impari piangendo ciò che invece può 
imparare ridendo? Questa frase ha da sempre guidato il mio pensiero e il mio modo di insegnare, 
spingendomi a creare e condividere materiali didattici che fossero basati sul gioco, la creatività, la 
curiosità e la scoperta. I due percorsi di cui vi ho raccontato in questo articolo rappresentano molto bene 
questa filosofia, insieme ai miei alunni ci siamo divertiti molto ad esplorare ambienti fantastici alla 
scoperta dei generi letterari o a viaggiare nel tempo fino alla Roma antica e tutto questo ha reso 
l’apprendimento sicuramente più significativo. Il digitale, che per sua stessa struttura, fatta di codici e 
numeri, sembrerebbe rappresentare la nemesi di tutte le discipline che riguardano l’uomo e la condizione 
umana ha rappresentato al contrario un potente alleato. Penso che al giorno d’oggi non sia più possibile 
pensare ad una scuola priva del digitale, ad ogni livello e in ogni campo e spero che questo articolo possa 
essere utile agli insegnanti e stimolarli a ripensare percorsi didattici ed educativi in questa ottica di 
multimedialità, gioco e scoperta.  
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