
GENERAZIONI A CONFRONTO: IL DIGITALE CHE UNISCE!

Noi ragazzi della prima E della Scuola Secondaria di San Lorenzo al Mare vorremmo 
raccontare un’esperienza davvero coinvolgente ed innovativa.

Quest’anno la classe ha aderito con entusiasmo al progetto “Nonni 2.0”, basato sull’utilizzo
mirato della tecnologia non solo da parte nostra (siamo nativi digitali!), ma anche da parte 
di chi è nato molto prima di noi.

Per realizzare il progetto del Distretto sociale del Comprensorio di San Lorenzo al Mare 
denominato “invecchiamento attivo”, abbiamo ospitato fra i banchi e nei laboratori della 
scuola alcuni nonni e nonne, e tutti insieme, undicenni e “over” abbiamo lavorato in tenero 
affiatamento per realizzare quanto ci eravamo prefissati.

Il corso, dal titolo simbolico “digital divide”, quest’anno mirava al raggiungimento di obiettivi
interessanti ed ambiziosi: in primo luogo l’introduzione all'utilizzo dei dispositivi digitali e, 
conseguentemente, la realizzazione di prodotti multimediali sul confronto 
intergenerazionale, con tema centrale gli articoli della costituzione italiana. 

Al termine di ciascuno dei due percorsi, tutti insieme, ragazzi e nonni, accompagnati da 
insegnanti ed educatori, ci siamo recati alla Scuola Secondaria di Riva Ligure, per visitare 
il nuovissimo ATELIER CREATIVO, recentemente allestito con i fondi di un progetto PON. 
L’atelier è un gioiellino della moderna tecnologia, a misura di ragazzi. Abbiamo appreso 
tecniche di coding, pensiero computazionale, abbiamo “giocato” … - meglio dire – 
“lavorato” con il robot CUBETTO e costruito altri piccoli robot utilizzando i Lego WeDo 2.0 
Education. Abbiamo montato e programmato i nostri “robottini” che, docilmente, si sono 
animati, illuminati, mossi, fini a disputare gare di velocità!

Ci siamo divertiti un sacco, abbiamo sfidato i nonni in appassionanti partite con Kahoot!, 
sfide all’ultimo touch di cellulare o tablet. È stata un’esperienza bellissima!

Al termine, tutti noi, nonni e ragazzi, abbiamo capito che studiare e applicare la robotica  
non è importante soltanto per imparare a costruire o ad usare i robot, ma anche 
per apprendere un metodo di ragionamento. 

La robotica sviluppa le nostre attitudini creative,  la capacità di comunicare e di lavorare in 
gruppo. 
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