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Tesi di Laurea sul Digitale, il caso dell’IC Perotti Toscanini.
Anche gli insegnanti studiano? Certo che sì!
Lo scorso giugno la maestra Letizia Vola ha
discusso la sua Tesi di Laurea in Scienze della
Formazione Primaria dal titolo "Tinkering, Making e
Coding. Il progetto MOSTR…AMI CHI SEI”
(“Armeggiare con le mani, fabbricare e
programmare. Il progetto MOSTR…AMI CHI SEI”).
Ne diamo qui menzione perché è stato bello
essere parte di una sperimentazione sul digitale
davvero innovativa. Sotto la guida del prof. Galati
e in collaborazione con le colleghe del team
Cristina Frascà e Daniela Santanera, la maestra
Letizia ha organizzato una progettazione
interdisciplinare nella quale le tecnologie
avevano valore metodologico e vettoriale. Con
un approccio STEAM (Scienze, Tecnologia,
Ingegneria, Arte e Matematica) i bambini di una
classe prima della scuola Primaria hanno ricevuto
curiosi pacchi da un insolito amico: Princhi. Un
mostro che, vivendo in un mondo solitario,
chiedeva loro di dare vita e inviare degli amici
per popolare il suo pianeta. Detto fatto, con
colla, forbici, materiale di recupero e tutta la fantasia dei giovani creatori tanti mostri
hanno preso forma. Gli stessi sono poi stati riportati in digitale, tramite alcuni software
come ScratchJr e Artsteps, utilizzando i tablet della scuola e da lì hanno popolato un
mondo virtuale nel quale Princhi non era più solo. I bambini si sono poi trasformati in registi,
dando vita ad un breve cortometraggio, con l’utilizzo dell’applicazione di Toontastic.
Dai risultati emersi e da un’analisi obiettiva si può affermare che le attività si sono mostrate
davvero inclusive ed il digitale è passato da un uso passivo ad uno decisamente creativo.
D’ora in poi sarà possibile estendere la sperimentazione a quanti vorranno prendere
spunto da essa: bello andare a scuola…c’è sempre qualcosa di nuovo da imparare!
Si ringrazia Cristina Frascà per la stesura dell’articolo.
Torino, 20/09/2022

Cod. Min.: TOIC8CE00A - Cod. Fisc.: 97856440017 -E-mail: toic8ce00a@istruzione.it
toic8ce00a@pec.istruzione.it

