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PREMESSA 
 
I makers digitali sono persone che utilizzano strumenti digitali come software, applicazioni e 
tecnologie per creare e produrre oggetti o soluzioni tecnologiche. Si tratta di una comunità di 
appassionati, artigiani e imprenditori che sfruttano le opportunità offerte dalle tecnologie digitali 
per realizzare progetti innovativi e creativi. 
 
Non potendo utilizzare tecnologie come la stampa 3D, il microcontrollo, la prototipazione rapida e 
il software di progettazione CAD per creare oggetti fisici, prodotti tecnologici e soluzioni 
personalizzate, noi piccoli makers ci siamo attrezzati con i nostri strumenti digitali (pc, tablet e 
smartphone) e materiale di facile consumo.  
 
Inoltre, la nostra comunità è spesso aperta e collaborativa non solo tra i vari plessi che ci 
compongono ma anche tra Istituti diversi, in particolar modo abbiamo condiviso informazioni, 
esperienze e progetti anche online tramite blog, forum, social media e piattaforme di condivisione 
di progetti, come Microsoft Teams e Google Workspace, con l’Istituto Comprensivo di Cerisano. 
L’attività digitale è stata pluridisciplinare, ha insegnato agli studenti  
a scrivere in modo creativo e a sviluppare le loro competenze linguistiche in generale. Questa attività 
ha richiesto la collaborazione di diversi docenti e conoscenze provenienti da diverse discipline. 
 
Abbiamo avuto l’animatore digitale, la prof.ssa Patrizia Palmieri che ha progettato l'interfaccia del 
percorso e i meccanismi di gioco in modo che siano stati divertenti e coinvolgenti per gli alunni. 
Inoltre, ha scritto il codice per far funzionare il progetto Scratch e ha gestito l'aspetto tecnico del 
progetto. 
La prof.ssa Annalaura Gerace, esperta di linguistica, che ha sviluppato i contenuti educativi del 
progetto e ha garantito che fosse coerente con gli obiettivi di apprendimento della scuola. 
La prof.ssa Rosanna Paonessa, di arte e immagine, che ha creato le grafiche e i personaggi 3D del 
progetto in modo che siano risultati attraenti e adatti all'età degli alunni. 
 

PROGETTO 
 
Titolo del progetto: "Monumenti nella mia città: scopriamo e valorizziamo il patrimonio storico e 
culturale locale" 
 
 
Obiettivi: 

• Promuovere la conoscenza e la valorizzazione dei monumenti presenti nella propria città o 
in quella limitrofa, stimolando la curiosità e l'interesse degli alunni per il patrimonio storico 
e culturale locale. 

• Favorire l'acquisizione di competenze digitali e la capacità di utilizzare gli strumenti 
tecnologici in modo creativo e consapevole. 

• Favorire il lavoro di squadra e la condivisione delle conoscenze. 
Attività del progetto: 



1. Selezione dei monumenti: Gli alunni, divisi in gruppi, selezionano i monumenti più 
significativi della loro città o del loro territorio. In base alla scelta effettuata, gli alunni 
dovranno individuare le informazioni storiche, artistiche e culturali relative ad ogni 
monumento. 

2. Ricerca delle informazioni: Gli alunni, utilizzando le tecnologie digitali, effettuano ricerche 
online e offline sulle informazioni relative ai monumenti selezionati. Inoltre, intervisteranno 
esperti del settore, quali storici dell'arte o archeologi, per approfondire la conoscenza dei 
monumenti. 

3. Elaborazione delle informazioni: Gli alunni elaboreranno le informazioni raccolte attraverso 
la creazione di schede informative e/o presentazioni multimediali. 

4. Realizzazione di un sito web: I gruppi di lavoro dovranno realizzare un sito web dedicato ai 
monumenti selezionati, nel quale saranno presenti le schede informative, le presentazioni 
multimediali ed eventuali immagini e video. Il sito web dovrà essere accessibile a tutti e 
consentire la condivisione delle informazioni con gli altri alunni e con la comunità locale. 

5. Promozione del sito web: Gli alunni promuoveranno il sito web tramite i social network e gli 
strumenti di comunicazione della scuola, al fine di far conoscere la loro attività ai compagni 
di classe, ai docenti e alla comunità locale. 

6. Visita ai monumenti: I gruppi di lavoro organizzano una visita guidata ai monumenti 
selezionati, alla quale parteciperanno tutti gli alunni della classe. Durante la visita, gli alunni 
potranno verificare di persona le informazioni raccolte e approfondire la loro conoscenza. 

 
Verifica e valutazione – autovalutazione per lo sviluppo delle capacità metacognitive. 
 
Valutazione del progetto: alla fine del progetto, gli alunni valuteranno il lavoro svolto, evidenziando 
i punti di forza e di debolezza e formulando eventuali proposte per migliorare il progetto in futuro. 

 
Risorse e strumenti necessari: 

• Computer o tablet con accesso a internet. 
• Programmi per la creazione di presentazioni multimediali e/o schede informative (ad 

esempio Microsoft PowerPoint, Google Slides, Canva, etc.), per la creazione di mappe 
geografiche come Padlet 

• Software per la creazione del sito web (ad esempio Wix, WordPress, etc.). 
• Fotocamera o smartphone per la registrazione di immagini e video. 
• Strumenti per la registrazione di audio e video, come ad esempio microfoni e videocamere. 
• Mappe e applicazioni di geolocalizzazione per individuare la posizione dei monumenti sulla 

mappa e creare percorsi di visita. 
• Materiale di cancelleria (carta, penne, matite, etc.) per la creazione di bozze, note e disegni. 
• Accesso a biblioteche e archivi locali per approfondire la ricerca storica. 
• Possibilità di intervistare esperti del settore, come storici dell'arte, archeologi o guide 

turistiche. 
• Supporto da parte dei docenti per la supervisione e la guida del progetto. 

 
 
 
Programmazione con Scratch 
 
Pianificazione del progetto: prima di iniziare a programmare, è stato importante avere un'idea 
chiara di ciò che si voleva creare. Abbiamo deciso di creare un gioco in cui gli alunni hanno dovuto 



indovinare il nome di un monumento, abbiamo creato un tour virtuale di monumenti famosi con 
l’aiuto di Padlet: 
https://padlet.com/patrizia_palmieri1/cosenza-e-i-suoi-monumenti-ee51g1wwov2p9g35 
 
Raccolta di risorse:  
per creare il progetto, è stato necessario raccogliere immagini e informazioni sui monumenti che 
abbiamo incluso. Risorse reperite online o create personalmente. Ci siamo occupati di: 

• creare i costumi: utilizzando gli strumenti di disegno di Scratch, abbiamo creato i costumi 
per i personaggi o i monumenti del progetto. 

• programmare gli Sprite: utilizzando gli strumenti di programmazione di Scratch, abbiamo 
programmato gli Sprite (personaggi o oggetti animati) in modo da farli agire come 
desiderato. Con un gioco di indovinelli sui monumenti, abbiamo programmato uno Sprite 
per mostrare un'immagine di un monumento e poi chiesto al giocatore di indovinare il suo 
nome.  

• Creare scene e sfondi: utilizzando gli strumenti di disegno di Scratch, abbiamo creato le scene 
e gli sfondi per il progetto. Ad esempio, un tour virtuale di monumenti famosi, creando uno 
sfondo che abbia rappresentato la città di Cosenza. 

• Aggiungere suoni: utilizzando gli strumenti di suono di Scratch, abbiamo aggiunto effetti 
sonori e musica al progetto.  

• Testare e condividere: prima di condividere il progetto con gli altri, è stato importante 
testarlo per verificare che funzionasse correttamente. Una volta testato e completato, 
abbiamo condiviso il progetto sulla piattaforma Scratch e condiviso con i nostri compagni 
gemellati. 

 
Algoritmo utilizzato su Scratch: 

https://padlet.com/patrizia_palmieri1/cosenza-e-i-suoi-monumenti-ee51g1wwov2p9g35
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