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Introduzione: in laboratorio per la didattica delle 
competenze 
Wiky è un laboratorio per la didattica delle competenze che si realizza in orario 
curricolare e permetterà la certificazione delle competenze di tutti gli studenti.  

La novità di Wiky sta nell'essere laboratorio nella fase di produzione/implementazione 
dei contenuti e nell'essere sussidio didattico multilivello. 

Per la realizzazione di attività laboratoriali molto complesse che richiedono la ricerca e 
la sperimentazione si creano gruppi di lavoro di interesse. Un laboratorio per la 
realizzazione di un elaborato multidisciplinare offre la possibilità di creare gruppi di 
studenti rispetto alle proprie inclinazioni e alle proprie conoscenze. 
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Il presente 
Il laboratorio Wiky Europa esiste dall'anno scolastico 2017/2018 ed ha coinvolto tutte 
le classi dell'Istituto, dai 3 ai 13 anni, in un'esperienza di collaborazione in verticale  e 
tecnologicamente innovativa. Il progetto è stato presentato al seminario nazionale per 
le indicazioni nazionali di Milano, cittadinanza e creatività digitale a febbraio 2019 dove 
è stato accolto con grandissimo interesse. È stato inoltre pubblicato da Indire - 
Avanguardie Educative come esempio di attuazione dell’idea “Oltre le Discipline”, di cui 
il nostro Istituto è capofila. 

L'innovazione, oltre che negli evidenti aspetti tecnologici legati alla produzione di 
contenuti in realtà aumentata, si concretizza principalmente nella scalabilità e nella 
potenzialità di crescita virtualmente infinita del patrimonio cognitivo associato alla 
mappa. 

La carta geografica 

Wiky Europa è una grande carta geografica che occupa la parete di fondo della nostra 
aula magna. La parete è stata dipinta nel corso di vari mesi di lavoro da una squadra di 
alunni della Scuola secondaria di I grado, coordinati dalla docente di potenziamento di 
Arte, Serena Santo. 

La superficie è stata preparata con vari strati di vernice magnetica. 
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Il puzzle prende forma 

Le sagome degli Stati d’Europa sono state realizzate su foglio magnetico: il primo livello 
di gioco è quindi un puzzle da comporre e ricomporre. 

 

La produzione dei contenuti 

Tutte le classi, dalla Scuola dell’Infanzia alla Secondaria di I grado, lavorano alla 
produzione di contenuti che abbracciano tutti gli aspetti della cultura e civiltà Europea. 

I contenuti, realizzati in varia forma, vengono inviati all’indirizzo e-mail predisposto. 

 

A esempio, con le insegnanti di musica gli alunni studiano e registrano gli inni nazionali 
e con i docenti di cittadinanza si approfondiscono gli ordinamenti dei paesi europei. 
Sono stati prodotti video, pagine descrittive di geografia, mappe concettuali, 
presentazioni multimediali, documenti di varia forma. ai docenti è stata data la libertà 
assoluta nella scelta del formato con cui condividere il proprio lavoro, in modo da 
lasciare spazio alla creatività del lavoro di classe ed ai diversi stili delle fasce d'età dai 3 
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ai 13 anni che popolano il comprensivo. 

 

Wiky Europa va online 

Tutti i contenuti, un po’ alla volta, vengono caricati su un blog da una squadra di autori 
della Secondaria di I grado. Il blog serve a dare uniformità grafica ai contenuti ed a 
semplificarne la fruizione. 

https://wikyeuropa.blogspot.com/  

 

https://wikyeuropa.blogspot.com/
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Gli alunni apprendono a pubblicare contenuti online, organizzare un blog con etichette e 
pagine, riconoscere gli aspetti legati alla proprietà dei contenuti. 

WikyEuropa diventa interattiva 

Il passo successivo è la costruzione di link in realtà aumentata. 

I vari Stati vengono fotografati e caricati su Blippar, un’applicazione free per scopi 
educativi. Ad ogni immagine vengono collegati i diversi contenuti prodotti per quel 
determinato Stato d'Europa. 

L’applicazione mobile permette quindi di inquadrare le varie sezioni della mappa e 
accedere ai contenuti caricati sul blog tramite smartphone. 
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Il futuro 
Per la realizzazione dei contenuti sono state utilizzate le attrezzature già in dotazione 
alla scuola, i pc delle aule e del laboratorio informatico. Gli stessi strumenti sono stati 
usati per caricare online tutta la documentazione e anche per implementare 
l'applicazione di realtà aumentata.  

Con il finanziamento del concorso facile.it si intende allestire uno spazio laboratoriale 
permanente per piccolo gruppo, in modo da dare una casa alla redazione di 
WikyEuropa.  

L'idea è quella di avere una o due postazioni con personal computer di fascia medio-alta 
che consentano la gestione di contenuti complessi  audio e video, di applicazioni in 
Cloud, realtà virtuale e realtà aumentata. Per realizzare tour virtuali con lo strumento 
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Google expeditions saranno acquistati anche dei visori 3D Google cardboard. 

Un ulteriore passo avanti nell'implementazione di WikyEuropa sarà la realizzazione di 
manufatti stampati in 3d, con la stampante già in dotazione dell'Istituto per la quale 
sarà incrementatoa la dotazione di materiali di consumo. 


