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Case study 2 -  “Progetto Bambino Autore – Attività didattiche in rete per la scuola 

primaria” 
Scuola primaria “Copernico” – Corsico (MI) 

Contesto: Scuola primaria 
Età: 5-10 anni 

 
Il progetto Bambino Autore è nato nel 1998 per iniziativa di un gruppo di insegnanti della scuola 
primaria “Copernico” di Corsico. Il progetto nasce con lo scopo di offrire ai bambini della scuola 
primaria un ambiente di supporto didattico in rete. L’iniziativa conta oggi la collaborazione di 
oltre 40 scuole.  
 
La convenzione firmata nel 2005 con la Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università degli 
Studi di Milano Bicocca offre al progetto un’opportunità di grande sviluppo. L’accordo prevede, 
infatti, una consulenza tecnologica e didattica dell’Università Bicocca per l’adattamento della 
piattaforma software Lms Docebo ai contesti didattici nella scuola dell’infanzia ed elementare.  
 
Nel 2005 viene sviluppato il portale di apprendimento online su piattaforma Docebo 
www.progetto.bambinoautore.it,  che consente ai bambini, a partire da 5 anni, di comunicare a 
distanza tramite l’inserimento di testi, disegni, immagini e suoni. 
 
 
Gli obiettivi specifici del progetto Bambino Autore sono: 
 

 Co-progettare e  sperimentare  un Learning Management System adeguato ai modelli 
didattici individuati, quali la cooperazione a distanza tra  le scuole dell’infanzie e primarie 
della Rete;  

 

 creare, all’interno della Facoltà di Scienze della Formazione, una collaborazione con la rete 
di scuole Bambino Autore, in quanto sistema tecno-pedagogico che sta realizzando una 
didattica di cooperazione tra scuole attraverso il sistema LMS indicato;  

 

 definire i modelli di formazione in rete e blended adeguati ai bisogni di innovazione 
didattica e ai nuovi fabbisogni formativi dei docenti della rete di scuole e valutazione dei 
relativi livelli di efficacia.  

 
Il Cooperative Learning  è la modalità di apprendimento alla base del progetto Bambino Autore. 
Viene, di fatto, favorita la creazione di conoscenze e progetti per superare le difficoltà individuali 
insieme allo scambio e al supporto reciproco tra i bambini per affrontare i problemi. 
 
Nel corso dell’anno scolastico 2007/2008 lo sforzo degli insegnanti dello staff Bambino Autore e 
dei ricercatori dell’Università Bicocca è concentrato sul raggiungimento di un obiettivo ambizioso: 
“sviluppare un modello di valutazione di un progetto di rete che coinvolga tutti gli attori presenti 
(bambini, insegnanti, genitori, dirigenti, enti locali)”.  
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 La fase finale del processo di valutazione è interessante e consente di ricavare dati empirici 
sull’utilizzo dell’ambiente didattico in rete da parte di bambini, genitori ed insegnanti. Viene, 
infatti, somministrato un questionario a cui rispondono 1050 bambini dalla prima alla quinta 
primaria, 1400 genitori e 60 insegnanti. 
 

RISULTATI QUESTIONARIO per i bambini 
 
 

 Modalità di lavoro: 
 
Dal questionario emerge la tendenza dei bambini a lavorare in  gruppo: 
 
Il 59% dei bambini dichiara di aver lavorato in piccolo gruppo; 
Il 33% ha lavorato a grande gruppo insieme alla maestra; 
Il 49% dei bambini ha dichiarato di aver avuto un ruolo preciso nel gruppo di lavoro 
 

 Grado di soddisfazione: 
 

 

 
 

 Caratteristiche del progetto individuate dai bambini: 

- comunicare, 

- lavorare con gli altri, 

- comunicare con le altre scuole, 

- lavorare con le altre scuole. 
 

 Alcune risposte su cosa pensano i bambini del progetto: 

94%

5% 1%

I bambini dichiarano che l'attività è piaciuta

tanto poco per niente
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- Modalità di lavoro 

 “perché si lavorava in gruppo/si stava insieme” 

 

- Collaborazione/cooperazione 

 “abbiamo collaborato con altre classi” 

 “perché ho collaborato con tutti, mi sono impegnato e alla fine ho imparato molte 

cose” 

 “perché ci siamo aiutati a vicenda” 

 “perché con il lavoro di squadra si lavora meglio e più facilmente” 

 

- Comunicazione in rete 

 “perché parlavamo con il computer a un’altra classe” 

 ”Ci siamo collegati con un’altra scuola e ci è piaciuto condividere la nostra fantasia 

con gli altri bambini” 

 

- Altro 

 “perché mi ha fatto esprimere quello che io sentivo di dire” 

 “perché mi attirava, mi insegnava a crescere bene” 

 “Perché mi ha fatto ragionare sulla media” 

 
 Altri protagonisti coinvolti dai bambini nel progetto: 

 
I bambini hanno parlato della loro esperienza con Bambino Autore soprattutto in famiglia (64%); 
dove il 58% ha dichiarato di aver visitato il sito del progetto: 
il 39% con i genitori; 
il 30% da solo; 
il 31% con fratello/sorella, parenti o altro adulto. 
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RISULTATI QUESTIONARIO per gli insegnanti 
 

 Cooperazione e collaborazione promosse dal progetto secondo gli insegnanti: 
 

il 65% dichiara di lavorare spesso all’interno della propria classe organizzando piccoli gruppi 
cooperativi. 
Il 61% dichiara di lavorare con la classe intera solo in alcuni momenti  
Il lavoro per gruppi cooperativi in classi aperte viene svolto dal 10% degli insegnanti 
 

 Spunti di lavoro per la didattica: 

Gli insegnanti dichiarano che il progetto ha: 

 “offerto spunti per ampliare proposte didattiche in relazione alle abilità tecnologico-

informatiche” 

 “favorito il transfert delle conoscenze negli alunni” 

 “stimolato la meta cognizione degli alunni” 

 Oltre il 50% degli insegnanti intervistati giudica il progetto un’ occasione importante per ampliare 

le proposte didattiche di natura tecnologia –informatica. 

 Comunicazione insegnante-bambino attraverso il forum: 
 

 

 
 
 
 
 
 

2% 10%

70%

18%

Scarsa Sufficiente Buona Ottima
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 Quali possibili miglioramenti emersi dalla valutazione del progetto Bambino Autore 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

31%
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11%
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altro
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RISULTATI QUESTIONARIO per i genitori 

 

 Interesse dei genitori dei bambini al progetto: 

 
Sono stati distribuiti 1923 questionari e oltre il 70% dei genitori ha risposto e compilato i 
questionari. Il 91% dei genitori dichiara di conoscere il progetto, soprattutto grazie ai racconti dei 
figli. 
 

 I genitori sono venuti a conoscenza del progetto grazie a: 
 

 

 Quali aspetti del progetto sono interessanti per i genitori: 
 

 

28%

28%
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insegnanti
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 Quale atteggiamento del figlio nel partecipare al progetto: 
 
 

 
 

Oltre l’85% dei genitori giudica il progetto molto interessante. 

 

CONCLUSIONI 

Il progetto Bambino Autore è un progetto ambizioso. Modellare sistemi di apprendimento in rete 

tipici di ambienti accademici e aziendali, come i Learning Management System, al contesto 

didattico della scuola primaria è una sfida difficile e interessante. I feedback raccolti dai bambini 

hanno soddisfatto lo scopo principale del progetto: la cooperazione in rete. Le opinioni dei 

bambini rappresentano i contributi più interessanti per tracciare le linee di sviluppo futuro del 

progetto. 

Gli input da parte degli insegnanti sono buoni. Le attività del progetto hanno influenzato in modo 

positivo la qualità del lavoro cooperativo degli alunni, stimolato e migliorato le competenze 

relazionali  e aumentato l'impegno  nella progettazione di un prodotto. Emerge dal progetto una 

possibile e positiva riorganizzazione generale delle attività scolastiche. 

Per partecipare e contribuire proficuamente a progetti di questo genere due condizioni appaiono 

fondamentali: 

1. Dotazioni PC e infrastrutture di rete a disposizione delle scuole coinvolte nel progetto. 

Nel percorso di valutazione è stata evidenziata la difficoltà di molti insegnanti a portare 

avanti il progetto a causa di carenze legate alla connettività. 

2. Competenze tecnologiche degli insegnanti nell’utilizzo di internet e della piattaforma lms 

Docebo. 
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669

417

Non ne ha mai 
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Non 
interessato

Entusiasta Molto 
entusiasta
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I genitori dei bambini coinvolti dimostrano un approccio al progetto piuttosto positivo. I vantaggi 

per i propri figli sono individuati nella  possibilità di lavorare in gruppo, di collaborare con le altre 

scuole e di utilizzare il computer come strumento primario di apprendimento. 
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