
Con la piattaforma Scratch si può rendere appassionante qualsiasi 
materia, anche la storia. Ecco l’esperienza di una scuola di Torino. 

 IL CODING CON 
 GLI  ANTICHI EGIZI 

Testo raccolto da Barbara Leonardi

Usare il coding per potenziare il pensiero logico  
e raccontare in modo diverso e accattivante la 

storia è possibile. È l’esperienza della classe quarta della 
primaria che fa parte del Circolo “Gozzi-Olivetti” di 
Torino. Le insegnanti avevano partecipato ad alcune 
presentazioni sul pensiero computazionale e sull’utilizzo 
del coding nella scuola del primo ciclo ed erano 
interessate a mettere in pratica quanto avevano 
appreso. L’occasione si è presentata quando è arrivata 
come supplente Ilaria Pagliuca, laureata in scienze 
pedagogiche con una tesi sperimentale su Scratch.  
È una piattaforma che può essere utilizzata in vari modi, 
anche offline, cioè non è necessaria una connessione 

Internet. Mitchel Resnick, creatore di Scratch, afferma 
che quando un bambino crea qualcosa con questo 
programma segue la spirale dell’apprendimento creativo: 
immagina, costruisce un progetto basato sulla sua idea, 
gioca con la sua creazione, poi la condivide con gli altri, 
in modo da riflettere insieme, ricevere suggerimenti e 
immaginare nuovi miglioramenti. È una spirale continua 
finché il progetto non è considerato “perfetto”. 

L’esperienza 
La classe stava affrontando il periodo dell’Antico Egitto, 
così come prevede il curricolo di storia durante il quarto 
anno della scuola primaria. La programmazione didattica 
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alla classe pertanto è stata la seguente: gli alunni divisi 
in gruppi (da tre o quattro bambini) dovevano inventare 
storie con protagonisti i personaggi principali dell’Antico 
Egitto e inserire i dialoghi in inglese. Senza dubbio l’idea 
di mettere a punto uno storyboard e quindi di progettare 
ciò che si vuole raccontare è stato un ottimo esercizio 
per avvicinarsi ai concetti e alle pratiche del racconto e, 
allo stesso tempo, un importante supporto al momento 
successivo, quello operativo. In questa seconda fase 
ciascun gruppo ha disegnato i personaggi della propria 
storia, comprese le ambientazioni. Successivamente 
sono stati scansionati e inseriti i personaggi come Sprite 
e le ambientazioni come Sfondi in Scratch.  
Inoltre su Scratch è possibile registrare audio (o anche 
importarli) per cui per alcune storie sono state registrate 
le voci degli alunni per riprodurre il rumore o il suono 
associato a un oggetto o personaggio. Una volta caricati 
personaggi e ambienti si doveva dar loro vita 
programmandoli in Scratch. 

E ora come si fa? 
Avevano soltanto sei ore per produrre le storie usando 
Scratch. Lo scopo era anche suggerire ai bambini un 
metodo per ripetere e magari migliorare l’attività quando 
avessero voluto realizzare da soli altre storie.  
Le insegnanti si sono allora rifatte a pratiche già 
sperimentate: hanno visto sulla Lim un’attività Scratch 
realizzata in un’altra scuola. Poi hanno guidato i bambini 
a “guardare dentro” per leggere il suo codice (in questo 
caso i blocchetti) e individuare insieme “il pezzo” che 
facesse al caso delle loro storie sull’Antico Egitto. 
Durante questa fase un ruolo molto importante 
assumono le peculiarità dell’ambiente Scratch: 
dopo aver composto una sequenza di codice, il 
programmatore (l’alunno) è facilitato nel controllare 
subito quale effetto produce sulla scena, per modificarla 
e ricontrollarla iterativamente. Questo significa verificare 
immediatamente “cosa succede se faccio così…” via via 
che ci si concentra su alcune parti della storia, quindi 
imparare a correggerle gradualmente ed essere 
soddisfatti dei risultati che si ottengono ben prima di 
avere lavorato sull’intera storia. Insomma, l’errore è visto 
come parte dell’apprendimento, “cercarlo” diventa una 
specie di enigma che può essere avvincente e risolverlo 
richiede la partecipazione e il confronto con i propri 
compagni. È evidente, in questo caso, il punto di forza 
che gli ambienti di programmazione come Scratch 
assumono nell’ottica di un apprendimento attivo e 
costruttivo. Alla fine i personaggi delle storie sull’Antico 
Egitto parlano, ridono, urlano, corrono, si rincorrono e 
gli ambienti cambiano come prevedono gli storyboard 
dei vari gruppetti: insomma, i disegni prendono vita. ❚

aveva previsto anche una visita d’istruzione al Museo 
Egizio di Torino e l’insegnante di arte ha affiancato la 
collega di storia con disegni e riflessioni su immagini tratte 
dalla Rete. E hanno cercato un modo per mettere insieme 
tutto ciò che gli allievi stavano imparando sull’argomento. 
Una delle possibilità da esplorare in Scratch è quella dello 
storytelling: cioè costruire storie attorno a un tema 
specifico per mettere a fuoco alcuni concetti, non 
appesantire il carico cognitivo e rendere ovviamente più 
interessante ciò che si sta studiando. L’attività proposta 

• Link da cui scaricare la versione offline di Scratch  
https://scratch.mit.edu/download

• link per accedere al portale di Programma il futuro, il 
sito realizzato dal Miur in collaborazione con il Cini per 
fornire alle scuole strumenti facilmente accessibili per 
l’introduzione ai concetti base dell’informatica  
https://programmailfuturo.it/

• l’ora del codice nella versione con Oceania e Minecraft 
(personaggi adatti ai più piccoli) http://partners.disney.
com/hour-of-code/wayfinding-with-code
https://studio.code.org/s/mc/stage/1/puzzle/1

• link per iniziare con attività di “coding unplugged”, da 
realizzare con carta e penna per introdurre gli allievi 
alla pixel art  https://programmailfuturo.it/come/primaria/
lezioni-tradizionali/programmazione-su-cartaa-quadretti

• spirale dell’apprendimento creativo di Mitchel Resnick, 
creatore di Scratch https://www.weturtle.org/dettaglio-
articolo/20/mitchel-resnick-breve-biografia.html

• blog che tratta il coding per qualsiasi ordine di scuola, 
offrendo esercizi e tutorial sui vari linguaggi di program-
mazione https://www.codingcreativo.it

TUTTO QUELLO CHE 
SERVE È ON LINE

Gli alunni disegnano i personaggi della storia e poi  
li scannerizzano per caricarli su Scratch.
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