
Nello scorso anno scolastico, la classe 2^B, ha partecipato a due giornate di laboratorio, in  

“Prevenzione al bullismo”. L’interesse dimostrato per le attività proposte e la necessità 

di comunicare, raccontare un po' più di sé, ha evidenziato l’importanza di approfondire 

questa esperienza. In continuità si è sviluppato, quest’ anno, il progetto 

“Emozioniamoci … coni  robot! La classe ha svolto Laboratori di Robotica Educativa 

(LRE) presso il CTI-Domodossola, confrontandosi, in gruppo, per creare materiali 
interessanti inerenti le EMOZIONI. La 3B è un insieme di bambini e bambine che 
partecipano attivamente alle iniziative, lavorando insieme, confrontandosi e diventando 
ognuno una risorsa importante per l'altro. Nella classe è presente un'alunna certificata e 2 
alunni BES. In generale anche se si presenta come un buon gruppo di lavoro, ospita 
bambini molto fragili emotivamente e nelle relazioni tra pari, sviluppando a volte tensioni e 
problemi legati all'ansia. Lo star bene a scuola sarà proposto attraverso l'utilizzo di 
emozioni positive: creando momenti di gioia, allegria, interesse, curiosità, piacere, 
condivisione, aiuto l'uno con l'altro … moltiplicando le emozioni positive, creando memoria 
di circuiti reattivi, togliendo l'angoscia e la paura che spesso, purtroppo, sono presenti in 
quest'età. Se agli alunni vengono proposte attività efficaci, lavorano meglio; se lavorano 
meglio e stanno bene, la scuola vince!  Obiettivo principale: la possibilità di sentirsi UNITI 
per un obiettivo comunque che loro stessi hanno proposto: creare una storia con i robot. 
Con i bambini si è inventata e costruita una storia collaborativa e nel Laboratorio di 
Robotica Educativa (LRE) le emozioni si sono identificate con robot diversi per crearne dei 
personaggi. Si sono usati questi robot: BEE BOT, BLUE BOT, DOC, MIND, PRO BOT 
quali  oggetti programmabili che aiutano i bambini ad orientarsi nello spazio e sviluppare  
breve forme di movimenti sincroni di gruppo; interagiscono  con i ragazzi anche attraverso 
la sintesi vocale, sia parlando per dare delle consegne ai ascoltando i comandi dati 
secondo una tabella precisa di item. DASH & DOT, SCRIBBLER 2 e SCRIBBLER 3, 

THYMIO quali  veri robot che necessitano di conoscere il programma o l’applicazione 

specifica che permetta loro di  programmarli per muoversi con disinvoltura nello spazio, 

evitando gli ostacoli attraverso l’uso dei sensori, permettendo anche percorsi molto 

articolati da svolgere senza nessuna difficoltà di movimento. I bambini hanno imparato a 
riconoscere le emozioni, identificarle in se stessi e, interagendo con i robot, raccontare un 

po’ di sé; hanno iniziato a fare coding, a sviluppare semplici procedure di 

programmazione e, scaricando nei robot le loro programmazioni, riceverne un feed back 
immediato per verificare la giusta esecuzione. Le modalità di lavoro usate sono state, oltre 
alla didattica laboratoriale, il cooperative learning ed il problem solving.  In riferimento alle 
Indicazioni Nazionali per il 1° Ciclo ITALIANO: Ascoltare testi narrativi ed espositivi 
mostrando di saperne cogliere il senso globale e riesporli in modo comprensibile a chi 
ascolta; Raccontare storie personali o fantastiche rispettando l’ordine cronologico ed 
esplicitando le informazioni necessarie perché il racconto sia chiaro per chi ascolta; 
Produrre semplici testi funzionali, narrativi e descrittivi legati a scopi concreti ; Raccontare 
esperienze personali o storie inventate organizzando il racconto in modo chiaro, 
rispettando l’ordine cronologico e logico e inserendo gli opportuni elementi descrittivi e 
informativi; Esprimere per iscritto esperienze, emozioni, stati d’animo. MATEMATICA: 

Percepire la propria posizione nello spazio e stimare distanze.; Eseguire un semplice 
percorso partendo dalla descrizione verbale o dal disegno, descrivere un percorso che si 
sta facendo e dare le istruzioni a qualcuno perché compia un percorso desiderato. ARTE E 

IMMAGINE: Elaborare creativamente produzioni personali e autentiche per esprimere 
sensazioni ed emozioni; rappresentare e comunicare la realtà percepita;  MUSICA: 

Drammatizzare una semplice storia inventata sapendo trasmettere nel contempo contenuti 
emozionali. TECNOLOGIA: Prevedere le conseguenze di decisioni o comportamenti 
personali o relative alla propria classe; Riconoscere e documentare le funzioni principali di 
una nuova applicazione informatica; Pianificare la fabbricazione di un semplice oggetto 



elencando gli strumenti e i materiali necessari. 

Storytelling: gli alunni si raccontano e ci raccontano la loro storia con i robot, video:  

https://youtu.be/jbZFEImx6MI 
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