
Mille origami o forse più!!



Nella classe 3°A della scuola primaria di Pergine Valdarno, per il 
terzo anno consecutivo, viene utilizzata la metodologia della 
Token Economy che rappresenta una sorta di “contratto 
educativo” tra insegnanti e allievi dove, al raggiungimento di un 
obiettivo, viene dato un rinforzo positivo: per questo anno 
scolastico è stato scelto il tema degli origami.  Tutte le settimane 
viene scelto un obiettivo per ogni alunno e, se alla fine della 
settimana questo è stato raggiunto, i bambini vengono premiati 
con l’insegnamento della realizzazione di un nuovo origami. Nel 
nostro caso la Token Economy è di tipo collettivo-cooperativo, 
ovvero tutti gli alunni della classe devono raggiungere l’obiettivo 
per ricevere il “premio” e non ognuno in maniera 
singola. Viene favorito pertanto un insegnamento tra 
pari (Peer to peer) dove sono gli stessi alunni ad 
insegnare e ad aiutare i compagni nel raggiungimento 
dell’obiettivo.  

Mille origami o forse più!!



La tecnica degli origami è una tecnica completa che 
sviluppa la manualità, la concentrazione, la 
coordinazione, la capacità di seguire le indicazioni e la 
capacità di visualizzazione spaziale. Gli origami 
aumentano il coinvolgimento in classe e coinvolgono 
molte discipline come tecnologia, arte, scienze, 
matematica e geometria, quindi possiamo dire che gli 
origami sono STEAM allo stato puro! 

All’inizio dell’anno è stata raccontata una storia che 
narra di un mondo fantastico, il “Mondo dei Desideri”, 
dove tutto è fatto di carta, dal mare alle montagne, 
dalla terra al cielo e dove anche i suoi abitanti (i 
desideri) sono fatti di carta, ma una tempesta li ha 
spazzati via tutti. La regina del mondo dei desideri ha 
chiesto l’aiuto dei nostri piccoli alunni per riportare 
tutti i desideri nel loro mondo, ma per far sì che un 
desiderio si avveri ci vuole tanto impegno e tanta 
pazienza.  

Naturalmente i nostri alunni hanno accettato la sfida: 
dovranno raggiungere i propri obiettivi, collaborare e 
realizzare  Mille origami o forse più!!




