
Finalità didattiche ed educative  

Essendo la classe eterogenea per stili e ritmi di apprendimento,per garantire pari 

opportunità e favorire la cooperazione tra pari si è pensato di ricorrere alla robotica 

quale materia motivante e altamente promotrice di inclusione. La realizzazione del 

progetto consentirà alla classe il superamento della lezione tradizionale per migliorare 

l’autonomia e la motivazione degli alunni. Il piano di lavoro interdisciplinare coinvolge 

diverse discipline: Italiano (stesura della fiaba), Arte e immagine (realizzazione 

cartellone sul quale si muove il BLUE BOT e i disegni che riproducono l’ambientazione 

del racconto), Scienze (acqua, bene indispensabile alla sopravvivenza degli esseri 

viventi), Matematica e Geografia (percorsi), Tecnologia (coding), Inglese, Educazione 

ambientale (la classe ha aderito alle iniziative di Legambiente e dell’Ente Parco Ticino 

e del Lago Maggiore). 

Le finalità del progetto si concretizzano in un «ambiente di apprendimento» 

multidisciplinare ricco dei valori aggiunti della robotica educativa: alunni più motivati, 

aumento di concentrazione e riflessione, sviluppo di capacità metacognitive. 

Le fasi di lavoro prevedono:  

1. introduzione al coding ed esperienze online e in modalità unplugged  

2. programmare Blue Bot, sviluppa implicitamente il problem solving (es: superare 

un ostacolo) e può essere utilizzato per compiere le prime astrazioni di eventi 

ordinati e verificare la correttezza del proprio pensiero 

3. incontri con gli esperti dell’Ente Parco del Ticino (marzo-aprile) 

4. uscita al Parco della Fantasia di Omegna per conoscere lo scrittore Gianni 

Rodari 

5. laboratorio di scrittura per inventare la fiaba in cui il protagonista, BLUE BOT 

(Supertortoise),salva il fiume Ticino 

6. realizzazione del cartellone sul quale si muove il robot tra gli ambienti della 

fiaba. 

7. realizzazione collettiva alla LIM di uno storytelling del racconto inventato.  

8. Documentazione del percorso con fotografie, video, disegni da mostrare alla 

festa di fine anno e da pubblicare sul sito della scuola. 

Idea progettuale 

Nel plesso sono presenti. un atelier creativo, dotato di LIM e di tablet con i quali è 

possibile creare un algoritmo e inviarlo, attraverso un’ app al robot e in classe una LIM 

che le insegnanti utilizzano regolarmente. 

La 2C ha aderito al progetto ministeriale “Programma il futuro”.  

Il progetto nasce dalla necessità di aiutare i bambini, nativi digitali, ad utilizzare le 

tecnologie in modo consapevole. Applicare la robotica educativa non è importante 



soltanto per imparare a costruire o ad usare i robot, ma anche per imparare un 

metodo di ragionamento e sperimentazione. La robotica incoraggia e sviluppa le 

attitudini creative degli studenti, nonché la loro capacità di comunicazione e 

cooperazione.  

Per realizzare il progetto è stata richiesta la collaborazione dell’’Istituto Tecnico 

industriale G. Fauser di Novara per avere il supporto di uno studente del corso ad 

indirizzo informatico che supporterà le docenti. 

 

 


