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Ascoltare il proprio corpo
utilizzando i cinque sensi
È stato l’obiettivo di ’Corpogiochi’
che ha portato nella classe
di Mezzano alcuni esercizi
per conoscere meglio se stessi

Per noi alunni della 5^A della
scuola Rodari, il progetto Byod
è stata un’esperienza che ci ha
dato la possibilità di trarre qual-
cosa di buono dalla realtà che
stiamo vivendo da due anni.
L’acronimo Byod sta per Bring
your own device, ovvero ’porta
il tuo dispositivo’. Nell’ambien-
te educativo, questo progetto è
stato promosso dal Piano nazio-
nale scuola digitale del ministe-
ro dell’Istruzione per cercare un
rinnovo delle scuole italiane e
del sistema educativo nell’era
digitale.
La nostra esperienza con il mon-
do dell’informatica è comincia-
ta, in realtà, quando frequenta-
vamo la classe prima, con le atti-
vità di ’coding unplugged’. Ab-
biamo imparato prima ad ese-
guire una serie di istruzioni e
poi a ’programmare’, cioè a uti-
lizzarle per realizzare un dise-
gno. Abbiamo quindi avuto un
primo approccio agli algoritmi
che stanno alla base dell’infor-
matica.
In terza abbiamo fatto la prima
attività col pc, partecipando al

concorso Bebras, ma una cono-
scenza più approfondita del
mondo digitale l’abbiamo matu-
rata solo in quarta, quando è co-
minciato il progetto Byod.
L’idea di iniziare questo proget-
to l’ha avuta la nostra maestra
Paola Gambino quando, a causa
dell’emergenza Covid-19, il lock-
down ci ha impedito improvvisa-
mente di andare a scuola.
Era il 2020, eravamo in terza e
abbiamo continuato a imparare

da casa grazie a Meet e App-
book, un’app che ci permetteva
di fare esercizi in digitale a ca-
sa. Abbiamo quindi scoperto
che i nostri libri, da sempre car-
tacei, si possono sfogliare an-
che attraverso il pc, utilizzando
un’app che offre tutte le possibi-
lità di un libro cartaceo: scrive-
re, evidenziare e, addirittura,
leggere e svolgere sul dispositi-
vo esercitazioni e verifiche. In
quarta abbiamo firmato un vero

e proprio contratto, con cui ci
siamo impegnati a non maltrat-
tare il pc e a non giocare o visita-
re siti se non erano le maestre a
richiederlo. Quindi, questa
esperienza ci ha anche resi più
responsabili.
Il nostro percorso di apprendi-
mento del mondo digitale è sta-
to supportato anche da un
esperto, Emanuele Ricci, papà
di una nostra compagna, che ci
ha insegnato le app di Google
workspace (fogli, presentazioni,
drive e documenti) e il linguag-
gio di programmazione con
Scratch e Code.org. Quando,
nel marzo 2021, siamo passati di
nuovo alla dad, eravamo così
preparati che abbiamo fatto an-
che noi i maestri. Abbiamo pro-
gettato la nostra lezione che ab-
biamo esposto in videochiama-
ta ai nostri compagni, utilizzan-
do ’presentazioni’ di Google.
Tutto ciò ci ha permesso di an-
dare oltre il semplice ascolto
delle spiegazioni delle maestre
e il loro studio, dimostrando la
reale comprensione degli argo-
menti e la capacità di metterli in
atto davanti a un pc.

Il progetto ha riscosso tanti con-
sensi. Infatti quest’anno, che sia-
mo in quinta, è stato avviato an-
che in altre classi del nostro
plesso. Tuttavia, non mancano
ostacoli alla sua realizzazione:
in primis, la qualità della connes-
sione che ci impedisce di porta-
re il pc a scuola tutti i giorni per
non sovraccaricare la rete.
Desideriamo tanto continuare
il progetto perché, oltre a esse-
re stato molto divertente, è sta-
to anche educativo poiché ci ha
guidato alla scoperta del futuro
digitale. Inoltre, se si potesse al-
largare a più scuole, si ridurreb-
be l’utilizzo della carta per la
stampa di libri e quaderni e si
salverebbero molti alberi, per-
mettendo uno sviluppo sosteni-
bile, cioè in pieno rispetto della
nostra Terra.

Classe 5^A scuola primaria
Gianni Rodari

di Mezzano

Potrebbe sembrare banale dir-
lo, ma partecipare al progetto
’Corpogiochi’ ci ha permesso di
imparare ad ’ascoltare il corpo’
consapevolmente, utilizzando
anche altri sensi oltre la vista,
con esercizi svolti nel rispetto
delle norme anticovid, semplici
e insoliti, ma che ti fanno rilassa-
re e ti fanno dimenticare il mon-
do e i suoi problemi.
Chiudere gli occhi e fingere che
l’aria diventasse qualcosa imma-
ginata da noi, da spostare, rom-
pere, lanciare, all’inizio ha crea-
to un leggero imbarazzo. Ma do-
po un po’ i movimenti hanno
permesso a corpo e mente di ri-

lassarsi e viaggiare col pensie-
ro, pur restando in un punto fis-
so.
In un momento storico di distan-
ziamento sociale e fisico, que-
sto progetto ha rafforzato la no-
stra sintonia come gruppo clas-
se, aiutandoci a riconquistare
qualcosa di perduto.
Il gioco dei ’fastidi’, che consi-
steva nell’alzarsi uno alla volta e
dire un comportamento delle
persone che ci stanno intorno
che ci fa arrabbiare, ci ha per-
messo di ascoltarci e capirci me-

glio, di parlare di noi e dei nostri
fastidi con calma, tranquillità e
serenità perché di solito i pro-
blemi tra noi saltano fuori dalle
liti, quando siamo offuscati dal-
la rabbia che non ci permette di
ascoltarci. Nel gioco, ognuno di
noi doveva stare attento solo al-
le parole degli altri e questo ci
ha permesso di fissarle nella
mente come mattoncini impor-
tanti e preziosi per costruire dei
bei rapporti.
Anche il ’gioco degli specchi’ è
stato molto utile: consisteva nel
guardarsi a vicenda con un com-
pagno e sincronizzarsi con i mo-
vimenti del corpo. Guardarsi ne-
gli occhi, a volte, è molto imba-
razzante, ma è il modo migliore
per capire chi ti sta davanti, so-
prattutto ora che del nostro vi-
so vediamo solo gli occhi. Non

possiamo toccarci, ma possia-
mo ascoltarci e darci una carez-
za anche con lo sguardo.
Per questi motivi, facciamo i
complimenti alla persona che
ha ideato questo progetto, Mo-
nica Francia, e alla persona che
lo ha portato nella nostra clas-

se, Daniela Camerani, chiamata
anche ’antenna’, una ragazza
simpatica e divertente. Ringra-
ziamo, infine, le nostre maestre
per averci fatto provare que-
st’esperienza.
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IL ’GIOCO DEGLI SPECCHI’

«Sincronizzarsi
con un compagno
permette di capire
chi ti sta davanti»

Le tecnologie sono ’amiche’ dell’educazione
Gli alunni della 5^A Rodari raccontano il progetto Byod, con cui hanno imparato a usare il pc e le app utili a far lezione in tempi di Covid

Gli alunni della 5^A della scuola Rodari di Mezzano con in classe i pc per far lezione

VANTAGGI DIGITALI

«Tramite i computer
possiamo svolgere
le verifiche e sfogliare
ed evidenziare i libri»

La classe 5^A della scuola Rodari di Mezzano impegnata
nel ’gioco degli specchi’, durante il progetto ’Corpogiochi’


