
Fare robotica significa porre gli alunni al centro del processo educativo con l'obiettivo di imparare a 

formulare ipotesi, confrontarsi con i compagni, discutere, sperimentare, verificare e analizzare i risultati. 

La classe si trasforma in una comunità di piccoli scienziati in cui le idee e le proposte di ognuno vengono 

condivise con gli altri; l’insegnante ha solo il ruolo di fornire stimoli, osservare, trascinare verso un risultato 

che gli allievi raggiungono sull’onda della motivazione dovuta anche all’aspetto ludico. 

Assumono valore preminente la capacità di progettare e di programmare anche attraverso l’utilizzo di 

software, l’avvio graduale all’autonomia nel lavoro, alle capacità organizzative del singolo e del gruppo 

nonché la presa di coscienza del valore delle nuove tecnologie. 

L'ambiente di apprendimento sarà a dimensione di utente e quindi ATTIVO, NON ASTRATTO, COSTRUTTIVO 

e  PROBLEMATICO. 

Finalità 

 avvicinare al mondo della ricerca e alla cultura scientifica, abituandoli ad un metodo sperimentale  
 avvicinare ai diversi linguaggi di programmazione 
 favorire  un apprendimento multidisciplinare  

 favorire la collaborazione e l'inclusione 

 favorire la manualità fine 

 incoraggiare il pensiro creativo, le capacità logiche, la riflessione e la ricerca di scelte razionali per 

risolvere i problemi 

 abituare alla raccolta e all’analisi dei dati, alla revisione del percorso e all’autocorrezione. 
  promuovere la costruzionedel proprio sapere. 

Questo progetto, attuato nella classe 1A in cui sono presenti un disabile e alcuni ragazzi con varie difficoltà, 

inizierà con la visione e analisi del film Wall-e, proseguirà con l'ideazione e progettazione di un robot e la 

realizzazione dell'idea condivisa dalla classe tramite di un modellino da stampare in 3D. Verranno attivati 

laboratori di coding off-line e on-line, grazie alle risorse di www.programmailfuturo, code.org, kit cody roby, 

kit robotico bee-bot e il diario del coding di Bogliolo. Partendo dalla situazione problema si parlerà di 

algoritmi fino ad arrivare ai concetti di programmazione e di robotica educatica. Il progetto verrà il 

coinvolgimento di molte disciplione, dall'italiano per l'analisi del film, alla tecnologia per il disegno del robot 

su carta e su SketchUp. Le attività di programmazione, gestite dalla docente di matematica, verranno 

effettuate anche in lingua inglese e francese.  

La documentazione e la disseminazione del progetto avverranno attraverso un diario di bordo sul sito 

scolastico www.bielladue.gov.it sul quale è già presente un'area con le esperienze passate relative alla 

robotica educativa: robotica educativa,  dalla robotica alla domotica in collaborazione con il Fablab, 

partecipazione all' europe code week,  https://codeweek.eu/view/165381/coding-e-robotica-come-attivita-

di-continuita . I genitori verranno informati tramite diaro e registro elettronico e potranno, in occasione del 

l'open day di dicembre, vedere i propri figli attori e protagonisti.  
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