
                                                  

 
 
 

WORKSHOP: “I RAGAZZI DELLE ELEMENTARI INCONTRANO LA GRANDE SCIENZA” - VI EDIZIONE 
“PROGRAMMIAMO…IL FUTURO!” (titolo provvisorio) 

Politecnico di Torino, giovedì 17 marzo - ore 9 - 12.30 
 

Il grande evento di divulgazione scientifica per gli studenti della scuola primaria organizzato da 
 Fondazione Giovanni Agnelli,  Associazione CentroScienza Onlus e Ufficio Scolastico Regionale del Piemonte  

 
in collaborazione con Politecnico di Torino, Fablab Torino, Arduino, Comau SpA, Istituto Italiano di Tecnologia, Rete Robotica a Scuola 

 
 
PREMESSA - Il potenziamento e la diffusione dell’educazione 
scientifica è ormai una priorità delle politiche europee che, 
riconoscendo come base della competitività dei suoi Stati membri la 
ricerca e l’innovazione, mirano a stimolare l’interesse per la scienza e 
per le carriere scientifiche attraverso azioni che coinvolgono gli 
studenti sin dalla scuola primaria. 
La Fondazione Giovanni Agnelli, l’Associazione CentroScienza Onlus e 
l’Ufficio Scolastico Regionale del Piemonte collaborano con successo 
in questa direzione dal 2010, proponendo ogni anno un grande 
evento di divulgazione scientifica che ha già coinvolto oltre 1400 
studenti delle scuole elementari provenienti da tutto il Piemonte. 
Con l’A.S. 2015/2016 torna il Workshop I RAGAZZI DELLE 
ELEMENTARI INCONTRANO LA GRANDE SCIENZA, che sarà 
realizzato quest’anno in collaborazione con il Politecnico di Torino e 
presso la sede dell’ateneo. Dopo la chimica, che ha permesso ai 
bambini di incontrare il Premio Nobel Harold Kroto e di celebrare 



l’Anno Internazionale della Chimica, la matematica e la statistica, la biologia e le neuroscienze, il Workshop quest’anno ha la finalità di 
avvicinare i ragazzi della scuola primaria alla robotica, scienza interdisciplinare che si occupa della progettazione e dello sviluppo di un 
robot. 
 
 
I robot industriali, che sono i primi ad essere stati sviluppati, hanno oggi un vastissimo impiego in tutti i settori della produzione, 
consentendo di ridurre costi e tempi di produzione e di modulare i costi in base ai volumi di produzione necessari. Nel campo della 
robotica industriale esistono decine di applicazioni differenti: verniciatura, assemblaggio, pulizia, ispezione, saldatura, montaggio, 
movimentazione, taglio, controllo qualità, rilevamento. Torino, come in molti altri settori, ha sempre svolto un ruolo di avanguardia anche 
nel campo della robotica industriale.  
 
Nel tempo la robotica ha trovato applicazione in altri settori, dal robot umanoide al robot di servizio sino ad arrivare al robot chirurgico. 
Se nell’epoca della robotica industriale era ragionevole considerare determinate conoscenze come specialistiche e riservarle a specifici 
indirizzi e percorsi di formazione, nell’era della robotica domestica è necessario che almeno una parte di queste conoscenze entrino a far 
parte di quel sapere di base che fornisca gli strumenti per comprendere e orientarsi nella vita quotidiana.  
L’attività laboratoriale nella scuola primaria è stata pensata come motore della curiosità e della scoperta per coinvolgere una serie di 
abilità, suscitare interesse e stimolare vocazioni scientifiche. 



 

Preludio al Workshop  
ROBOT BACK TO SCHOOL (titolo provvisorio) 
 
Nelle settimane che precedono il workshop, è previsto un incontro 
introduttivo con le classi che parteciperanno all’evento del 17 marzo 
(circa 3 ore in orario scolastico)  
L’intervento avverrà all’interno di ciascuna scuola, sarà affidato a 
piccole “squadre” di esperti tutor e facilitatori, messe a disposizione 
dagli enti organizzatori, e offrirà una prima e stimolante introduzione 
alle conoscenze di base per la programmazione e la costruzione di un 
robot. In particolare si parlerà di: 
 
- programmazione con Arduino; 
 
- sensori: componenti in grado di leggere dati dall’ambiente e tradurli in 
informazioni fruibili dal robot; 
 
- attuatori: dispositivi che compiono un’azione; 
 
- coding: i concetti base della programmazione, il linguaggio della 
macchina che permette di specificare i comportamenti del robot. 
 
 
 

Gli interventi si svolgeranno con il supporto di materiali e robot didattici, il cui montaggio completo e la messa in movimento avverranno 
durante la prima fase Workshop del 17 marzo. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Workshop – 17 marzo – Prima Parte  
ACCOGLIENZA E SALUTI ISTITUZIONALI 
 
Al loro arrivo nella Sala del Consiglio di Facoltà del Politecnico di Torino, previsto fra le 9 e le 9.30, le classi saranno accolte da un 
facilitatore dedicato, che fornirà loro le indicazioni organizzative per il Workshop. Ciascuna classe avrà una propria area dove potere 
lasciare indumenti e zainetti. Nell’attesa che tutte le classi siano arrivate e pronte per iniziare il Workshop, i ragazzi potranno assistere a 
competizioni fra automobiline robotiche. Seguirà un breve momento di saluto e di benvenuto da parte dei rappresentanti degli enti che 
collaborano al Workshop. 

 
 
Workshop – 17 marzo – Seconda Parte  
EPPUR SI MUOVE! (titolo provvisorio) 
 
Le classi, suddivise in tavoli di lavoro e accompagnate da tutor che faciliteranno la partecipazione attiva, completeranno la fase di 
assemblaggio di Robottino, già iniziata negli incontri presso le scuole, e sperimenteranno “sul campo” l’efficacia del linguaggio di 
programmazione con cui hanno familiarizzato durante l’incontro a scuola.  
 
 



Robottino sarà così composto: 
 
• Testa rotante interattiva;  
 

• Scheda Arduino a bordo del robot che consente la programmazione dei componenti; 
 

• Sensori ambientali: percepiscono l’ambiente circostante (gli occhi misurano le distanze e la testa l'intensità della luce). 
 

• Attuatori: testa rotante, luci colorate e suoni, un piccolo display per rappresentare espressioni facciali o per leggere informazioni 
quali i valori elaborati dai sensori.  

 
I ragazzi insieme ai tutor dialogheranno con Robottino, tramite un computer portatile, scrivendo una serie di istruzioni che si tradurranno 
in movimenti e in accensione/spegnimento di alcuni led. Robottino prenderà vita! 
 
La dotazione prevista per ogni tavolo di lavoro comprende anche Zumo, un robottino che si sposta su cingoli ed è dotato di un 
accelerometro, un magnetometro e un giroscopio. Anche Zumo è controllato da un’unità Arduino esattamente come Robottino. 
Zumo sarà preassemblato nei laboratori del Politecnico; i bambini in aula completeranno l’assemblaggio e programmeranno l’unità di 
elaborazione Arduino per attuare, ad esempio, una bussola virtuale e controllare gli spostamenti.  
 
Al termine della fase di programmazione e di messa a punto Robottino e Zumo Robot potranno interagire, sullo  stesso tavolo ma anche 
tra tavoli diversi. Esperienza personale, materiale didattico e due esemplari di Robottino e Zumo Robot forniranno ai ragazzi gli strumenti 
necessari per replicare l’attività, integrarla e approfondire l’argomento sia in classe che a casa. 



 

 Workshop – 17 marzo – Parte Finale  
…MA CHE ROBOT 6? (titolo provvisorio) 

 
La robotica è disciplina vastissima che si avvale dei contributi provenienti da 
diversi settori: l’ingegneria meccanica, l’elettronica, l’ingegneria del software 
e molti altri ancora.  
Al termine della sezione centrale e più lunga del Wokshop, dedicata 
interamente ad attività di interazione ludica con gli alunni e articolate in 
piccoli gruppi, la parte finale del Workshop avrà un carattere di divulgazione 
spettacolare e vedrà riunite tutte le classi. In particolare il Politecnico di 
Torino metterà a disposizione e presenterà le attività di alcuni esemplari 
significativi dei propri robot. 
È prevista anche la partecipazione e l’esibizione di esemplari di robot di 
Comau e dell’Istituto Italiano di Tecnologia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DESTINATARI DEL WORKSHOP 
Alunni del IV e V anno della scuola primaria del Piemonte. 
Saranno tra 10 e 12 le classi della scuola primaria che parteciperanno al Workshop, per un totale di circa 200 alunni coinvolti, con le loro 
insegnanti. La sede del Workshop è accessibile a tutte le persone diversamente abili 
 
ADESIONE E PARTECIPAZIONE 
L’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte raccoglierà online le adesioni delle classi fino ad esaurimento posti. Le classi saranno 
selezionate dallo stesso USR Piemonte, in modo da garantire anche un’equa distribuzione territoriale delle scuole partecipanti. Le classi 
selezionate che parteciperanno al workshop ne riceveranno tempestiva comunicazione all’inizio di marzo e verranno al più presto 
contattate per i dettagli organizzativi e per programmare l’intervento preliminare presso le scuole. 
Iscrizioni: è possibile iscrivere la propria classe compilando l’apposito form sul sito dell’USR Piemonte.  
La partecipazione al workshop è gratuita, grazie al contributo di Fondazione Giovanni Agnelli, che promuove l’evento, fino ad 
esaurimento posti.  
 
SVOLGIMENTO DELLA GIORNATA 
Dopo la fase di accoglienza e i saluti istituzionali (9.00-10.00), il workshop avrà inizio intorno alle ore 10.00 di giovedì 17 marzo presso 
la Sala del Consiglio di Facoltà del Politecnico di Torino, Corso Duca degli Abruzzi, 24, 10129 Torino. Avrà termine approssimativamente 
alle 12.30. È in fase di definizione e in attesa di conferma una fase di follow up e di completamento del percorso per le classi presenti al 
workshop, con l’opportunità di partecipare a una giornata di laboratorio/formazione presso FabLab Torino.  
 
 

Per informazioni: 
 
Fondazione Giovanni Agnelli:   Marco Gioannini  fondazione_agnelli@fga.it 
Associazione CentroScienza Onlus:  Laura Celeghin  infocs@centroscienza.it 
USR Piemonte:     Enzo Marvaso  marvaso@galileitorino.net 
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