
Premio Scuola Digitale 2021



Un meritato terzo 
posto per il nostro 
Istituto alla finale 
provinciale del Premio 
Scuola Digitale 2021, 
promosso dal Miur allo 
scopo di valorizzare 
modelli innovativi di 
didattica digitale 
integrata.



Le classi seconda e terza  della scuole primarie “G. Capuozzo” e “S. G. Bosco” hanno partecipato  con il   
progetto “Alla scoperta dell’acqua”, un percorso con protagoniste le nuove tecnologie che ha impegnato gli 
alunni sia in presenza che a distanza.



Notevole  l’entusiasmo dei bambini che hanno mantenuto costante l’interesse e la motivazione durante tutto il 
percorso didattico.

Dopo la lettura di una parte del libro “L’isola degli smemorati”, gli alunni si sono cimentati nella 
programmazione del robot Codey Rocky: il piccolo grande aiutante dei bambini può assumere diverse 
espressioni e rappresentare le emozioni sulla sua faccia che è un piccolo schermo led, ma può anche 

rappresentare ciò che più si desidera grazie alla pixel art. I bambini di seconda  hanno raccontato la storia 
del naufragio sull’isola degli smemorati,  animando il piccolo schermo di Codey Rocky, con le scene 

stilizzate della nave in tempesta e dei bambini da salvare. Poi Codey Rocky è potuto partire al salvataggio dei 
piccoli naufraghi che ha dovuto ritrovare seguendo fisicamente un percorso a ostacoli grazie alla sua 

programmazione in mBlock.



A questo punto il testimone è 
passato alla classe terza che ha 
rassicurato gli amici mostrando 
che l’acqua, se è vero che a volte 
può diventare pericolosa, è anche 
un elemento  indispensabile e 
prezioso per gli esseri viventi.
I vari esperimenti realizzati sono 
stati filmati  e  riprodotti con un 
programma di realtà aumentata al 
quale si può accedere  tramite un 
Qr code.



Il ciclo dell’acqua è stato  riprodotto tramite un’animazione realizzata con Scratch, nella 
quale i disegni dei bambini prendono vita sullo schermo.



Sono gli stessi alunni a comandare il movimento delle nuvole e della pioggia 
toccando una parte  del cartellone (o del proprio quaderno) collegata al 
dispositivo Makey Makey. 



Quest’ultimo è una piccola 
scheda hardware in grado di 
trasformare qualsiasi 
elemento conduttore di 
energia in una tastiera grazie 
a delle pinze a coccodrillo 
collegate agli oggetti.  Il 
circuito si chiude tenendo in 
mano un coccodrillo che 
funge da terra.



Tutti gli alunni si sono molto divertiti ed è notevole 
sottolineare come una parte del lavoro sia stata 

realizzata in Didattica a Distanza senza che questo 
rappresentasse un ostacolo, anzi,  a casa hanno avuto 
modo di provare e riprovare svariati progetti personali o 
comuni, come storie, animazioni ecc. e alla mattina non 
vedevano l’ora di incontrarsi per mostrare ai compagni i 

loro prodotti tramite condivisione dello schermo sulla 
piattaforma Meet.



Di seguito la motivazione della giuria che ci ha portato al podio:

“Il progetto affronta l’importante tematica ambientale della tutela 
dell’acqua alla luce

dell’Obiettivo 6 dell’Agenda 2030. Un uso semplice di strumenti 
di programmazione e di dispositivi robotici ha reso protagonisti 

gli allievi grazie alla chiarezza degli obiettivi, a metodologie 
motivanti e coinvolgenti, alla possibilità di creare con buona 

autonomia prodotti e contenuti. 
La presentazione efficace e appassionata evidenzia la 

consapevolezza dei risultati raggiunti e la padronanza dei 
processi praticati.”



Altissimo l’indice di gradimento da parte del pubblico che era 
presente alla diretta live, visibile al seguente link  
https://youtu.be/LVFEmcRyEQ8

Gli alunni non vedono l’ora che arrivi il premio, un Visore per la realtà 
virtuale per vivere nuove esperienze.

https://youtu.be/LVFEmcRyEQ8

