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Questo progetto “Ricostruire la Scuola” e rivolto alle classi terza e quarta CAT ma anche a tutti i ragazzi del 

biennio in un ottica di orientamento all’indirizzo CAT. La ricostruzione della scuola è un’ottima occasione per 

lavorare sullo studio di una planimetria di un edificio reale anche in continuità con quello che gli studenti 

apprendono durante il percorso tecnico di studi (elementi di aritmetica, di geometria, solidi, disegno 

tecnico…) permettendo agli studenti di fare molte inferenze. 

Il corso si terrà al pomeriggio grazie ad un finanziamento europeo PON per 10 incontri di tre ore l’uno. Le 

licenze a disposizione sono 25 acquisite grazie alla sperimentazione Mineclass promossa da indire per 

diffondere l’utilizzo di Minecraft nella didattica in classe, cui stiamo partecipando. 

La nostra scuola è piuttosto grande e non è detto che si riesca a riprodurla completamente, puo’ darsi che ci 

si debba limitare ad una parte dell’edificio. Vorremmo dividere i ragazzi in gruppi di 4 o 5 ed ognuno dei 

gruppi si occuperà di una diversa parte dell’edificio. 

Prima della costruzione i diversi gruppi si occuperanno della misurazione, progettazione, etc. di settori 

differenti della stessa scuola. Tutti i gruppi lavoreranno in un unico mondo (di tipo piatto) condiviso in rete 

locale su 25 PC.  

Nel primo incontro presenteremo l’attività ai ragazzi. L’utilizzo di Minecraft sarà subordinato ad un obiettivo 

preciso e che Minecraft arriverà solo dopo aver fatto un lavoro di progettazione e misurazione. I gruppi 

saranno formati cercando di distribuire in maniera omogenea gli studenti piu’ esperti assegnando il roulo di 

tutor esperto tecnico ad almeno uno studente per gruppo, inoltre ogni gruppo dovrà avere un portavoce ed 

un responsabile per le misure incaricato di supervisionare le misurazioni, ed eventualmente altri ruoli stabiliti 

dagli studenti stessi. 

Prima che l’attività inizi, verrà fatta una lezione riepilogativa di tutti gli elementi di disegno tecnico già studiati 

in passato e che entreranno in gioco nella ricostruzione, e di introdurre alcuni argomenti non ancora trattati 

ma strategici. 

Verrà fatta tutti insieme una visita del perimetro esterno della scuola e delle zone assegnate ai gruppi, in 

modo che inizino a farsi un’idea di quello che dovranno fare e in che modo. Gli studenti avranno autonomia 

nella fase di misurazione ed il ruolo dei docenti sarà piu’ di supporto che di guida. 

Una volta definita una strategia, nel secondo incontro gli studenti iniziano a prendere le misure. Anche su 

questo chiediamo loro di darsi un metodo e, soprattutto, un tempo: l’attività di misurazione non dovrà 

prendere più di 2 ore.  

Le misure vengono poi riportate su carta quadrettata (fase PROGETTAZIONE). 

La scuola verrà ricostruita in scala 2:1 (due cubi Minecraft= 1 metro). Questo permetterà un maggiore livello 

di accuratezza dei dettagli architetturali e quindi un minore livello di approssimazione. Ogni gruppo disegna 

su un diverso foglio il proprio pezzetto di scuola. Stabiliamo un tempo massimo di 2 ore per questo lavoro 

che avverrà in un terzo incontro. A conclusione, i vari fogli verranno composti insieme (ritagliandoli), a 

costituire un unico disegno/ progetto. 

Molti studenti usano già Minecraft a casa, ed alcuni si dichiarano dei veri esperti, ma non per tutti sarà cosi’ 

in linea di massima la quarta lezione sarà dedicata ad apprendere i comandi principali del programma 

utilizzando il percorso tutorial. 



 

Per il quinto incontro potrà presumibilmente iniziare la fase vera e propria di ricostruzione in Minecraft (fase 

REALIZZAZIONE). Per alcuni studenti è un’esperienza totalmente nuova e sarà fondamentale il contributo 

degli studenti tutor esperti che in ogni gruppo, spiegano le funzioni principali ai loro compagni, che iniziano 

ad impratichirsi costruendo le prime parti di edificio.  

L’attività in Minecraft dovrà attenersi ai disegni tecnici, i ragazzi avranno un certo grado di autonomia, ma il 

progetto sarà la linea guida della costruzione. E’ difficile prevedere quanto tempo potrà essere necessario 

per ricostruire la scuola, ma cercheremo di farci una idea dopo questo primo incontro di costruzione ed 

eventualmente rimoduleremo le attività per gli incontri successivi dal sesto al nono rinunciando a qualche 

parte. Cercheremo che, in ogni gruppo, a costruire non sia sempre e solo lo studente esperto, cui chiederemo 

invece di suddividere il suo lavoro il piu’ possibile in una attività di coordinamento tra i membri. 

La comunicazione tra i differenti gruppi è affidata agli studenti tramite lo studente che ha il ruolo di 

portavoce. Si porranno continuamente problemi legati a scelte progettuali sbagliate o prese troppo alla 

leggera. Periodicamente verrà interrotta la attività per inframmezzarla con momenti di riflessione collettiva, 

aiutandoli a creare connessioni con elementi del programma di studi CAT. 

Una volta conclusa la ricostruzione, dedicheremo la decima lezione alla VALUTAZIONE dell’attività svolta, 

che costituirà anche la fase di RESTITUZIONE. Vogliamo che siano gli stessi ragazzi - un team alla volta - a 

valutarsi: e ad esporre quali sono state le scelte giuste, quali quelle sbagliate, cosa e come potrebbero fare 

meglio la prossima volta e, soprattutto… cosa ritengono di avere imparato. 

Durante questo momento pubblicizzato come incontro pubblico ogni gruppo mostrerà il lavoro svolto con un 

tour virtuale negli ambienti scolastici che sarà reso possibile con il caschetto di realtà virtuale Oculus Rift. 

 

Le date saranno le seguenti 

1° Lunedi 18 FEBBRAIO  14/17  PRESENTAZIONE 

2° Lunedi 25 FEBBRAIO  14/17 MISURAZIONE 

3° Lunedi 4 MARZO  14/17 PROGETTAZIONE 

4° Lunedi 11 MARZO  14/17 TUTORIAL 

5° Lunedi 18 MARZO  14/17 REALIZZAZIONE 

6° Lunedi 25 MARZO  14/17 REALIZZAZIONE 

7° Lunedi 1 APRILE  14/17 REALIZZAZIONE 

8° Lunedi 8 APRILE  14/17 REALIZZAZIONE 

9° Lunedi 15 APRILE  14/17 REALIZZAZIONE 

10° Sabato 4 MAGGIO 14/17 RESTITUZIONE E VALUTAZIONE 

 

 

 

 

 

 

 

 


