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Nella mia pratica didattica di scuola primaria, la robotica
educativa - a cominciare da Bee Bot, Lego wedo 2.0, mBlock,
SAM Labs… unita al Tinkering ed
aumentata anche
dall'accostamento della scheda Makey Makey - ha animato in
maniera cross-disciplinare tutte le attività didattiche.

Figura 1 - Scimmietta funambula, Lego wedo2.0.
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Figura 2 - Percorsi con Bee Bot.

L’impiego dei robot nella didattica offre molti interessanti vantaggi, derivanti dalle
caratteristiche dello strumento: i robot sono oggetti reali e tridimensionali che si
muovono nello spazio e nel tempo e possono essere programmati per eseguire i
percorsi desiderati; sviluppano quindi le capacità di pianificazione, previsione della
conseguenza delle azioni e soluzione di problemi. Sono inclusivi poiché sono progettati
per rendere accessibile, semplice e divertente la programmazione della loro mobilità.

Figura 3 - Pianoforte con i piedi e Makey Makey.
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Figura 4 - Percorsi con Ozobot.

Per queste motivazioni, spesso organizzo delle attività didattiche con la robotica
educativa, privilegiando i cosiddetti “metodi attivi” che respingono il ruolo passivo
attraverso una "partecipazione vissuta" grazie all’uso di strumenti innovativi.
La robotica educativa, infatti, permette di migliorare la capacità del fare attraverso
l’hands-on, potenziando così l'acquisizione di competenze relative a più campi
disciplinari degli alunni.
Il “fare” quì è inteso come il fare esperienza, manipolando, trasformando materiali
differenti, progettando modelli per costruire “oggetti” utili. Tale attività, poi, risulta
fondamentale per conoscere confrontare e scegliere tra diverse possibilità.

Figura 5 - Chitarra con kit Neuron.
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Figura 6 - Scrabot con tinkering.

Una didattica prevalentemente trasmissiva, cattedratica, oggi non è più adatta per i
nostri alunni che hanno sempre più necessità di “guardare dentro le cose”, di
“sporcarsi le mani”. La robotica può essere considerata, a tutti gli effetti, un’attività
innovativa che contribuisce in maniera forte all’acquisizione delle competenze, non
solo disciplinari, ma anche relazionali, comunicative e che tocca, quindi, aspetti non
solo strettamente didattici, ma anche educativi. In un’attività di robotica le situazioni
problematiche sono sempre presenti: dal come progettare il robot a quali strumenti
(hardware e software) utilizzare, a come risolvere gli inevitabili problemi che sono
sempre in agguato.

Figura 7 - GioielLED.
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Figura 8 - Aereo con Lego e tinkering.

Molto importante si è rivelato, a questo proposito, il brainstorming proprio per far
emergere all’interno del gruppo tutte le idee (anche quelle che possono sembrare non
realizzabili o impossibili). Successivamente si analizzano tutte le idee generate
precedentemente verificandone la coerenza, la realizzabilità, le risorse necessarie, i
tempi.
Nel cooperative learning gli alunni si aiutano e sono corresponsabili del proprio
apprendimento, stabiliscono il ritmo del proprio lavoro, si correggono e si valutano,
sviluppano e migliorano le relazioni sociali per favorire l’apprendimento. Qui il mio
ruolo, più che da docente, è stato quello di facilitatore, organizzatore.

Figura 9 - Matatalab percorsi.

Avvicinare i bambini alla robotica, si è rivelato per me un’esperienza particolarmente
coinvolgente e interessante, un’esperienza nuova e sorprendente.
Quest'esperienza è stata caratterizzata da aspetti collaborativi (lavoro condiviso) e
interattivi (stimolo/risposta); ma soprattutto ha garantito la possibilità ad ogni alunno
di modificare e trasformare i robot per realizzare oggetti sempre diversi. Innanzitutto
si è cercato di sintonizzarsi su un modo nuovo di fare scuola, sia nella didattica che
nel modo di relazionarsi con gli alunni, favorendo l'apprendimento collaborativo e
promuovendo la ricerca di soluzioni a compiti complessi, in tutti gli ambiti, con
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possibili riutilizzi di materiali comuni, per fini differenti e creativi. L'organizzazione è
stata flessibile soprattutto nella gestione degli alunni, spesso riuniti in microgruppi .

Figura 10 - Drone MacBlock: montaggio e funzione.

Attraverso la robotica educativa i bambini hanno scoperto che la costruzione dei robot
e la loro programmazione sono strettamente correlate e che per realizzare le proprie
idee, non bisogna aver paura di sbagliare. Un po' di fantasia ma anche di
determinazione hanno permesso di procedere per aggiustamenti continui, migliorando
la motivazione degli alunni e l'autostima di ognuno.
Si è partiti da una metodologia costruzionista, dove i bambini che apprendono sono
stati al centro del processo perchè vi partecipano con i propri stili di apprendimento,
per guidarli al raggiungimento degli obiettivi prefissati.

Figura 11 - Mascotte con Little Bits.

Figura 12 - Spada luminosa con Led.
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Si è cercato di suscitare attenzione e curiosità con domande stimolo sull’elettronica,
sulla robotica, sugli oggetti di uso comune che abbiamo tutti in casa, sollecitando gli
interventi dei bambini stessi. I momenti informali di conversazione, alcune volte,
hanno rivelato i pensieri dei bambini, così preziosi ed interessanti da sbalordirci; in
altri momenti, è stato sufficiente chiedere loro cosa ne pensassero di un certo
argomento, di una storia o del funzionamento di un oggetto e proporre di inventarne
di nuovi e diversi. Il clima estremamente collaborativo, ha fatto sì che l’errore non
fosse vissuto come un ostacolo all'apprendimento, ma un punto di partenza per
proseguire e migliorare.

Figura 13 - Kit SAM Labs.

Figura 14 - Ufo Robot con tinkering.

Ogni kit robotico ha permesso, con la sua specificità, di acquisire le conoscenze e le
abilità necessarie per raggiungere un grado sempre maggiore di competenza
scientifico/tecnologica. Il kit SAM Labs e Little Bits hanno permesso di far individuare
agli alunni le differenze sostanziali tra i due kit, cioè la comunicazione Bluetooth e
quella elettrica per costruire gli “algoritmi” e raggiungere un obiettivo specifico. Lego
WeDo 2.0 ha offerto l'opportunità di analizzare un primo vero linguaggio di
programmazione con i suoi connettivi logici e la programmazione a blocchi, con cui è
possibile programmare un ciclo, un'azione ripetuta per un certo numero di volte.
La programmazione grafica, simile a Scratch, ha facilitato l'appropriazione dei concetti
tipicamente informatici. I motori e gli attuatori hanno portato alla costruzione di robot
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originali. Attraverso domande stimolo, si sono guidati gli alunni a riflettere anche sul
fatto che molti strumenti funzionano a tempo, oppure interrompono il funzionamento
ad una certa temperatura. “Cos'è che ne fa interrompere il funzionamento?”. “Un
sensore”. Per facilitare l'appropriazione di alcuni concetti chiave è stato necessaria la
presentazione di differenti sensori: luce, tocco, temperatura, in modo tale da far
capire ai bambini il loro funzionamento.

Figura 15 -

La casa domotica.

Così con i blocchetti SAM Labs e il sensore di luce si è costruita La casa domotica in
cui si accende la luce quando è buio; con il sensore di inclinazione si è costruito un
pianoforte con materiale povero che con l’inclinazione del sensore innescava un
pianoforte virtuale sul pc; Musica in scala con i sensori di tocco e di prossimità si sono
costruiti degli strumenti musicali di cartone che suonavano al tocco o avvicinandosi
con le dita SAM Labs Orchestra...

Figura 16 - Musica in scala.

Figura 17 - SAM Labs Orchestra.
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È fondamentale comprendere quali comportamenti possano essere modificati in ogni
robot con l’introduzione di ogni specifico sensore.
Di grande importanza, sono state le foto, i video e le interviste ai bambini fatte
durante i momenti di lavoro perchè sono serviti ai bambini stessi per potersi rivedere
nella fase della progettazione, utilissimo per riflettere sulle proprie scelte e valutare
così il proprio lavoro. Non sempre si è riusciti a fotografare e a registrare tutte le
parole usate dai bambini: sarebbe stato interessante poterli riascoltare, perchè
testimonianze del loro modo di apprendere. Spesso sono stati gli stessi alunni a
procedere come “reporter”, fotografando i compagni o facendo qualche video.
Una grande quantità di materiali estranei ai kit è stato portato da casa dai bambini ed
è stato necessario trovare un sistema per raccoglierli in modo ordinato: scatole di
scarpe con etichette, scatole trasparenti recuperate o scatoloni sono stati trasformati
in archivio dei materiali.

Figura 18 - Il mare Aumentato.

Figura 19 - La macchina del caffè.

E poi cartoncini, nastrini, fili, palline, ecc. quando abbiamo fatto l’acquario in una
cassetta di cartone,dove abbiamo creato il fondale marino con i disegni e immagini
ritagliate e su cui abbiamo applicato la realtà aumentata che simulava il nuoto dei
pesci, delfini, polpi… impegnati a difendersi dal pericolo della micro plastica: Il mare
Aumentato.
Nonostante qualche difficoltà operativa i bambini non si sono mai scoraggiati, nel
tentativo di concludere i loro progetti. La creazione macchina del caffè con la
programmazione Lego wedo 2.0 e cartone di recupero.La macchina del caffè li ha
estasiati.
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Figura 20 - La frutta che suona.

Figura 21 - Pilota IoT.

Il fascino della frutta che suona con la programmazione della scheda Makey Makey, La
frutta che suona, ha portato l’entusiasmo ed il coinvolgimento degli alunni
all’ennesima potenza, occasione per riflettere sul concetto di Internet of Things: Pilota
IoT.
Una delle cose che mi ha colpita di più, in queste esperienze, è vedere come i
bambini, anche molto piccoli, si appassionino tantissimo alla robotica, perfetta per
proporre attività dove si impara facendo, dove i ragazzi possono vedere quello che
studiano direttamente realizzato, costruendo un robot senza essere un ingegnere, già
dall’infanzia. Grazie ai kit robotici.
I ragazzi desiderano vedere i loro robot muoversi come hanno deciso loro, come li
hanno programmati, per questo devono trovare tutte le soluzioni possibili, sia
hardware che software, per raggiungere l’obiettivo. Questo porta un grande
entusiasmo e li spinge ad impegnarsi ad acquisire senza alcuno sforzo concetti ritenuti
abbastanza difficili.
L’Arte con la Robotica ha visto città Mondrian, Mondrian city, illuminarsi e Notte
stellata di Van Gogh, Notte stellata, pervasa da un vortice ventoso azionato da un
motorino.
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Figura 22 - Mondrian city.

Figura 23 - Notte stellata.

È bellissimo vedere la loro soddisfazione quando il robot si muove ed i ragazzi essendo
fantasiosi propongono idee spesso più futuristiche di quelle che sono in corso.

Figura 24 - UovaBot.

Figura 25 - Planetario mobile con SAM Labs.
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Grande importanza ha, poi, il ruolo della robotica educativa contro le disabilità. I
robot possono essere un valido metodo di apprendimento alternativo per gli alunni che
presentano queste difficoltà. Certo in tutto ciò è indispensabile sviluppare negli alunni
una certa riflessività critica sul progresso scientifico, parlare delle implicazioni etiche
sociali della robotica, adattando tali considerazioni all’età, ma nella robotica educativa
Il gioco, come motore della curiosità e della scoperta, è la molla per coinvolgere una
serie di abilità diverse e suscitare nei bambini e nei ragazzi interesse, specialmente
delle materie STEAM, stimolando lo sviluppo del
pensiero
computazionale, l’attitudine al problem solving, all’analisi e alla risoluzione dei
problemi che si traducono applicando la logica, ragionando passo passo sulla strategia
migliore per arrivare alla soluzione.
Ulteriori video sul Canale You Tube.
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