
Il progetto proposto dalla classe 4D, inserito nell’ampliamento e 
potenziamento dell’offerta formativa della scuola, all’interno dei percorsi 
disciplinari e curriculari, propone un Laboratorio di Robotica Educativa per 
sviluppare un percorso scientifico-matematico- musicale, in ambito inclusivo. 
Le docenti curriculari, motivate a proseguire un percorso di geometria piana 
per conoscere i robot e studiarne le potenzialità, scopriranno, in itinere, che 
quando si utilizzano i robot come strumenti di apprendimento, tutto è 
possibile, modificabile. Il progetto di geometria, si trasforma in uno spettacolo, 
coinvolgendo altre discipline, robot diversi, alunni ed molte idee. Vengono 
osservati, descritti e programmati n°8 modelli di robot con potenzialità 
diverse, per soddisfare compiti precisi. Oltre lo studio della geografia 
(coordinate geografiche, paralleli e meridiani, latitudine e longitudine), la 
lettura e comprensione di un testo per poi trasformarlo in uno spettacolo 
unico dove bambini e robot interagiscono per un obiettivo comune: 
raccontare la storia. La didattica laboratoriale si propone in laboratorio di 
informatica per imparare nuovi linguaggi di programmazione, sia nel 
confezionare dei costumi per i robot trasformandoli in personaggi del 
racconto, sia nelle scenografie a cornice della performance. Dal coding alla 
robotica, dove il robot fa da mediatore all’apprendimento al pensiero 
computazionale. 
Le attività vengono suddivise in fasi precise: Individuazione codice di 
comportamento condiviso; conoscenza di nuovi linguaggi di programmazione 
dei robot utilizzati (Blue bot- il pittore, Scribbler 2 e Scribbler 3 la parte 
danzante in scena; Dash - il bullo, Moway parte dei ragazzi amici). A questo 
si uniscono i laboratori di “sartoria” e di Musica. La possibilità di partecipare 
alle gare di Robocup Jr ITALIA, a Verbania, presso il teatro MAGGIORE, 
rende la classe molto più unita per affrontare la nuova avventura. 
Interessante l’intervista fatta prima della gara: 
https://youtu.be/2WxallCbC4A 
La condivisione di un progetto ha creato un clima di collaborazione tra gli 
alunni e di responsabilità, ognuno nella sua specificità. La classe formata da 
20 studenti, presenta all’interno bambini con Bisogni Educativi Speciali: i 
progetti inclusivi, come questo, sono un punto di forza.  
Dopo la gara, nello spazio aperto intorno al teatro, con il Lago Maggiore 
come sfondo, i ragazzi ripetono l’esibizione in modo molto informale: 
https://youtu.be/Zgv6b5cXurs 
Le due insegnanti curriculari con la referente del C.T.I. hanno creato una 
sintonia di attività in un’unica performance. I 3 minuti di spettacolo sul palco 
nascondono il lavoro di un intero anno scolastico, un intreccio di discipline 
che, attraverso i robot, quali strumenti per il raggiungimento delle 
competenze, hanno saputo potenziare le difficoltà e motivare al 
raggiungimento di nuove abilità e conoscenze. La didattica laboratoriale che 
ci propone la Robotica Educativa è una didattica innovativa vincente. 
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