Ambito
dell’iniziativa formativa

Didattica delle discipline previste dagli ordinamenti ministeriali
(Italiano, Storia, Geografia, Matematica, Scienze, + Coding)

ARTIGIANI DIGITALI NELLA SCUOLA PRIMARIA
Titolo

Obiettivi del corso

Un corso a distanza per imparare ad usare QQ.storie ovvero:
come sviluppare il pensiero computazionale associato allo
storytelling e alla pixel art.
1. Introduzione alla filosofia dei micromondi. Riconoscimento
di micromondi individuabili nella nostra sfera di azione
2. Introduzione alla pedagogia costruttivista (“se faccio,
capisco”). Il linguaggio educativo Iperlogo e le sue
applicazioni (Iplozero, QQ.storie).
3. Scoprire il programma QQ.storie e capire le sue grandi
potenzialità per la creazione e l’esplorazione di tanti tipi di
micromondi virtualmente per qualunque disciplina
4. Progettazione di nuove qq.storie derivata dalle qq.storie
Colore, Amicizia, Ginetto
5. Familiarizzazione con i sussidi didattici disponibili online su
QQ-storie (programmi, libri, video)
6. Familiarizzazione con le comunità di docenti e di bambini
che lavorano su QQ-storie (scuole, associazioni).
1º WEBINAR (2 ore)
 Il concetto di micromondo nella vita reale
o gli scacchi
o il Tangram
o il soroban
 Presentazione dell’applicazione QQ.storie come un
programma per costruire ed esplorare micromondi
 Le qq.storie esemplari: Colore, Amicizia, Ginetto
 Come si clona una qq.storia per farne una nostra con la
stessa “scatola degli attrezzi” di quella originale
 Creiamo una storia
o clonando la qq.storia Colore oppure…
o clonando la qq.storia Amicizia oppur
o clonando la qq.storia Ginetto
 Ogni qq.storia può essere vista come un micromondo
particolarmente adatto per i più piccini: quello che la
distingue è la cosiddetta “scatola degli attrezzi”
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Lavoro a distanza assistito (3 ore)
 Segue un periodo di lavoro di 3 ore individuale o per
piccoli gruppi
 Ogni gruppo, con la supervisione di un tutor,
completerà la costruzione della propria Unità Didattica
che verrà poi pubblicata sulla piattaforma e quindi
condivisa nell’ incontro finale con tutti gli altri
partecipanti.
2º WEBINAR (2 ore)
 QQ.storie è un magnifico esempio di storytelling:
adesso cominciamo a fare una sceneggiatura:
o partendo da un racconto e modificandolo
o partendo dalla scatola degli attrezzi e dai disegni
già fatti
 Come si usa la piattaforma per lavorare a distanza in un
piccolo gruppo
 Descrizione degli strumenti per lavorare
 Presentazione dei tutor
 Assegnazione dei tutor ai gruppi
3º WEBINAR (1 ora)
 Presentazione dei materiali didattici realizzati dai singoli
gruppi
 Discussione finale in videoconferenza sulla piattaforma
Lavoro a distanza assistito (per un anno, attraverso
l’Associazione “Impariamo a imparare”)
 Segue un periodo di lavoro individuale o per piccoli
gruppi che fanno riferimento all’ associazione
“Impariamo a imparare”
 Ogni gruppo, con la supervisione di un tutor,
completerà la costruzione della propria Unità Didattica
che verrà poi pubblicata sulla piattaforma e quindi
condivisa online da tutti i soci dell’associazione
“Impariamo a imparare”.
Svolgimento

Date di svolgimento

a.s. 2019/2020
Il corso prevede 2 incontri di formazione a distanza registrati
sulla piattaforma online intervallati da due cicli di lavoro,
sempre a distanza, per piccoli gruppi, seguite da un incontro
conclusivo.
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Durata complessiva (ore)
Destinatari

Costo a carico dei destinatari

Metodologie

Materiali e tecnologie usati

Tipologie verifiche finali

Mappatura delle competenze

Direttore responsabile

8 ore
Docenti scuola primaria (per un minimo 20 partecipanti)
50 euro, pagabili con Carta del Docente, che comprendono una
quota annuale di partecipazione all’ associazione culturale
“Impariamo a imparare” pari a 25 Euro.




Lezioni frontali via webinar
Lavori per piccoli gruppi in piattaforma web
Follow-up per la durata di un anno attraverso
l’iscrizione all’ associazione culturale “Impariamo a
imparare” attraverso la quale si promuoveranno gruppi
di lavoro e di scambio tra i membri dell’associazione.







Webinar su internet
Compiti da svolgere assegnati mediante la piattaforma
WhatsApp per comunicazioni rapide
Software educativo Iplozero e QQ.storie
Materiali didattici vari: ebooks, articoli, presentazioni ppt
selezionati dal direttore del corso.

Questionario di gradimento online
 Presentare il coding e il pensiero computazionale come una
metodologia per la rappresentazione delle conoscenze
finalizzata alla narrazione e alla costruzione e soluzione dei
problemi, articolata in due fasi: 1) definizione dello spazio
del problema (problem setting) e 2) soluzione del problema
stesso (problem solving)
 Costruire e/o scegliere racconti o situazioni-problema dalla
vita reale da trasformare in qq.storie da sottoporre ai propri
allievi.
Prof. Giovanni Lariccia
o già docente di Didattica della matematica presso
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l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano
e di Didattica dell’informatica presso la Lumsa
di Roma)
o Ideatore di Iperlogo, Iplozero e QQ.storie
o Autore numerose pubblicazioni, alcune delle quali saranno
messe gratuitamente a disposizione dei partecipanti al
corso.

Relatori/formatori/facilitatori







Prof. Giovanni Lariccia
Daniela Pessina
Matilde Salvemini
Simona Fiorentino
Romilda Porpora.
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