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 Le lezioni seguite durante il corso di forma-

zione sulla scrittura collaborativa hanno forni-

to preziosi spunti di riflessione per l'aggiorna-

mento della didattica. 



Anzitutto abbiamo adottato tale metodologia 

in classe per favorire Il cooperative learning, 

stimolare la creatività e creare un gruppo 

classe coeso. 
 

Sono state scelte come classe campione, due 

classi prime di scuola secondaria di primo 

grado che utilizzano in classe iPad o tablet. 
 

 Tali strumenti tecnologici favoriscono la 

cooperazione e, in particolare, l'uso di file 

condivisi (grazie a Google Drive e Google 

Documents) ha consentito a più persone di la-

vorare contemporaneamente sullo stesso do-

cumento. 
 

 Inoltre, il nostro gruppo ha seguito le lezioni 

sull'innovazione tecnologica e i software di-

dattici; perciò abbiamo integrato i vari aspet-

ti: scrittura collaborativa, tecnologia e crea-

zione di software didattici. 



È necessaria una precisazione riguardo al soft-

ware didattico.  

La presentazione nel Corso del software Direc-

tor ci ha fornito schemi logici essenziali per co-

struire il lavoro. 
 

Tuttavia, la sua complessità, che richiede uno 

studio specifico approfondito, e il fatto che non 

sia un software gratuito, lo rendono  difficil-

mente utilizzabile nella didattica quotidiana. 
 

Si è quindi cercato un software alternativo che 

potesse essere utilizzato direttamente dai ragaz-

zi, gratuito e intuitivo: Scratch. 
 

Ovviamente, Scratch non permette la resa pro-

fessionale di Director, ma avvicina gli studenti 

alla logica della programmazione senza che 

debbano scrivere stringhe di codice, ma sempli-

cemente assemblando blocchi che rappresentano 

i vari comandi. 



In tale programma si riscontrano, però, alcune 

limitazioni: ad esempio non è adatto ai tablet e 

non permette di avere un controllo totale sulla 

resa grafica (non si può prestabilire il punto in 

cui compaiono i fumetti e, quando si visualiz-

za l'animazione a schermo intero, talvolta le 

scritte si sovrappongono al contorno dei fu-

metti).  

Tuttavia, per avvicinarsi alla logica della pro-

grammazione e apprenderne le basi, gli stu-

denti hanno potuto seguire il lavoro sulla LIM 

e hanno utilizzato i tablet per la scrittura colla-

borativa con Google Documents e le presenta-

zioni con Adobe Spark page. 

 

 

 

 

 



Scansione del lavoro 

Partendo dall'osservazione del cielo e dalla con-

statazione che i nomi delle costellazioni deriva-

no dagli eroi del mito, si è chiesto ai ragazzi di 

trovare su internet, in un'ora di lavoro in classe, 

il maggior numero di informazioni sul mito di 

Perseo, invitandoli a dedicare particolare atten-

zione ai personaggi catasterizzati (Perseo, An-

dromeda, Cefeo, Cassiopea, Pegaso, Ceto). 
 

Si è poi passati al racconto del mito, partendo 

dalle notizie trovate e ciò ha permesso di riflet-

tere sulla metodologia di ricerca, sull'attendibili-

tà delle fonti, sulla loro valutazione critica, 

sull'importanza del confronto. 

  Si sono poi creati cinque gruppi per classe.  

Il mito è stato suddiviso in cinque capitoli e 

ogni gruppo ne ha sviluppato uno.  



   Ai cinque gruppi è stato poi affidato il compito 

di creare una presentazione con testi e immagini 

che illustrasse uno dei personaggi divenuti co-

stellazioni. Cefeo e Cassiopea sono stati presi in 

esame dallo stesso gruppo. 

Ogni gruppo ha infine presentato alla classe il 

lavoro svolto. 
 

La sintesi collaborativa del mito e le presenta-

zioni sono state raccolte in un Padlet e messe a 

disposizione della classe. Anche Padlet è uno 

strumento molto utile per la scrittura collaborati-

va. I due Padlet sono visibili ai seguenti indiriz-

zi: 
https://padlet.com/simona_musso_uni/iv3x0etarw14 

 

https://padlet.com/simona_musso_uni/jcvf1fyayk6p 
 

Una volta ultimati i lavori di scrittura creativa, 

l'insegnante ha illustrato le basi del Coding 

creando una presentazione animata del mito con 

Scratch. Ovviamente si può pensare in futuro di 

rendere questa presentazione più complessa e in-

terattiva (ad esempio muovendo il personaggio 

con le quattro frecce); si è pensato, però, di pro-

cedere gradualmente, dando tempo agli studenti 

di apprendere con sicurezza le basi del coding. 

https://padlet.com/simona_musso_uni/iv3x0etarw14
https://padlet.com/simona_musso_uni/jcvf1fyayk6p
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