
Progetto “M.O.Di” - classe 3C 

La classe partecipa alla Sperimentazione M.O.Di. (Migliorare 

l'Organizzazione Didattica) che ha l'obiettivo di rendere l'alunno artefice 

del suo processo di apprendimento, in un'ottica inclusiva, sviluppando in 

modo completo le sue potenzialità. Nella didattica innovativa della 

sperimentazione, abbiamo inserito la robotica educativa  in funzione del 

miglioramento dello sviluppo cognitivo e a completamento delle 

competenze digitali.  

All'interno dell'U.d.A. “Curiosi incontri” l'idea progettuale proposta era 

mirata alla scoperta di questi robot: Bee Bot, Blue Bot, Mind Designer 

(oggetti programmabili) e Scribbler2 (robot).  

Competenze chiave: i 

 imparare ad imparare;  

 comunicazione nella madre lingua;  

 competenza matematica;  

 competenze di base in scienza e tecnologia;  

 competenze sociali e civiche,  

 competenza digitale, spirito di iniziativa e di imprenditorialità.  

Finalità e obiettivi:  

 migliorare l'inclusione degli alunni più fragili;  

 favorire l'apprendimento interdisciplinare con l'utilizzo delle 

tecnologie innovative;  

 sviluppare  abilità individuali per uno scopo collettivo.  

I bambini raccontano l'esperienza vissuta:  

 “Ci è piaciuto programmare i robottini per farli muovere, ma non è 

stato facile!”;  

 “Dopo molte prove siamo riusciti a muoverci come i robot”;  

 “Che bello vestire i robot!”;  

 “Io ho programmato l'S2 con il computer”;  

 “La storia che abbiamo letto è diventata più bella fatta da noi con i 

robot!”;  

 “Mi è piaciuto lavorare tutti insieme, perché insieme è di più!” 

Le insegnanti riscontrano che la didattica L.R.E.  (Laboratorio di Robotica 

Educativa) si inserisce favorevolmente in ogni contesto disciplinare e 

permette lo sviluppo del problem solving, del peer to peer, del tutoring e 

del pensiero computazionale. A conclusione dell'attività svolta, le docenti 

coinvolte evidenziano che,nonostante il successo del prodotto finale (video 

di 3 minuti) il punto di forza è stato il processo di collaborazione e 

condivisione spontanee tra i bambini, raggiungendo completamente le 



competenze previste. 

Le attività di LRE si sono svolte presso il C.T.I. (Centro Territoriale per 

l'Inclusione) con la supervisione dell'insegnante referente Simonetta Siega  


