
MAKER E ROBOTICA

Introduzione 
Durante le mie lezioni mi trovo spesso in difficoltà con gli 
studenti per le operazioni informatiche più semplici. 
Nonostante i ragazzi di oggi siano circondati dalla 
tecnologia più disparata, non sono quasi mai in grado di 
svolgere un’azione semplice come scrivere un 
documento o condividere contenuti originali tramite i 
canali più utilizzati nel mondo della scuola e del lavoro. 
Inizio a farmi domande del tipo: ma come faranno una volta 
usciti dalla scuola? Saranno ragazzi preparati alle sfide del 
lavoro e della vita quotidiana? Ritengo che un grosso problema, 
paradossalmente, stia proprio nella facilità e nell’immediatezza 
d’uso delle apparecchiature informatiche. I collegamenti sono 
ad immagini, quindi per la documentazione e l’intrattenimento: 
leggere sembra non essere più una competenza strettamente 
necessaria. Questi nuovi modi di utilizzo sono molto pratici, ma 
stimolano un utilizzo passivo della tecnologia che si ripercuote 
anche nelle azioni quotidiane. 

Bisogna trovare dei ponti tra l’immediatezza d’uso e l’utilità, 
sfruttando la semplicità ottenuta negli ultimi anni per creare 
contenuti originali capaci di stimolare il pensiero creativo, le 
competenze digitali e lo spirito di iniziativa e intraprendenza 
negli studenti. 

Il rischio è che la semplicità ci indebolisca, invece di diventare il 
punto di forza del nostro pensiero. Sono convinto che l’unione 
di Arte, Riciclo e Tecnologia possa aiutare notevolmente alla 
crescita personale dei ragazzi (il nostro futuro!) grazie alle 
infinite variabili che il DIY  ci può offrire. 1
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Figura 1- Rifiuti tecnologici smontati e divisi in scatole, pronti all’uso 

Con un background come musicista e sperimentatore mi pongo sempre come obiettivo 
di creare dei prodotti per la condivisione, la sostenibilità economica e culturale e cerco 
di farlo dando un senso al percorso, per renderlo unico, interessante ed 
entusiasmante. Questa combinazione mi permette di avere uno stipendio, divertirmi, 
ma soprattutto di trasmettere agli altri le mie passioni e competenze, frutto di 
esperimenti, pasticci e successi. 

Le scuole come gli uffici, cambiano spesso in massa le postazioni dichiarate 
obsolete o non funzionanti e tutti questi computer rimangono spesso bloccati 
in qualche stanza e per poterli donare o smaltire bisogna passare dalla lenta 
prassi burocratica. Se queste stanze-magazzino venissero convertite in 
hacking/making space tutti ne trarrebbero beneficio: gli studenti in difficoltà 
economica, scuole meno fortunate, classi senza LIM, …. 

La quantità di rifiuti elettronici (e-waste) cresce in maniera esponenziale: nel mondo 
ne generiamo circa 40 milioni di tonnellate ogni anno. Questo equivale a buttare 800 
computer portatili ogni secondo e in alcuni posti l’ammontare di e-waste crescerà del 
500% nei prossimi anni .  2

Questi dati sono sconcertanti e occorre cercare delle soluzioni alternative. Molte 
aziende stanno sfruttando economicamente questo problema e nello stesso tempo 
riciclano e guadagnano. La mia visione è simile, ma al riciclo e al guadagno aggiungo 
nei miei percorsi nuove attività didattiche, periferiche e soluzioni innovative per la 
scuola, generate dagli scarti. Possibile che sia proprio tutto da buttare? Qualcun altro 
potrebbe trarre beneficio da un computer vecchio ma funzionante? E se vecchi 
scanner e stampanti si trasformassero in laser cutter, stampanti 3d, drawing 
machine o periferiche assistive? Tutto molto interessante, ma come fare? 
Facciamo entrare i makers a scuola!  

  fonte:http://www.theworldcounts.com/2
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Molte città sono dotate di un Fablab, un MakerSpace o spazi simili, 
personalità creative ed eccentriche che contribuiscono quotidianamente alla 
sperimentazione che dovrebbe essere usata di più anche dalle scuole. Invito 
gli animatori digitali e i docenti più tecnologici a creare delle connessioni con 
questi luoghi e con le persone che li gestiscono, programmare dei progetti 
annuali con dei gruppi di lavoro coordinati da un hacker /maker e formati da 3

studenti, docenti, personale ATA e genitori, che possano rendere utili gli 
scarti tecnologici presenti nelle scuole. 

Riparare o modificare un computer insieme a un maker permette agli studenti di 
acquisire conoscenze, abilità e competenze attraverso il “learning by doing” che 
stimola in maniera naturale la socializzazione e il valore del lavoro di gruppo.  

 

Figura 2 - Non è mai troppo presto per iniziare a sperimentare con i materiali per prendere 
consapevolezza di quello che ci sta intorno 

Target e contesto 

 

Figura 3 - Costruire ci abitua a pensare, risolvere e scoprire sempre novità. 

 hack=modifica3
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Il destinatario principale è il mondo della scuola, dall’infanzia all’università, 
proponendo le stesse attività organizzate ed esposte in maniera differente a seconda 
del contesto, dell’età e del tempo a disposizione. Il percorso è la parte più 
coinvolgente del progetto in quanto ricco di problemi da risolvere, progettazione, 
modifiche e occasioni di dibattito. L’Arte e la creatività saranno il filo conduttore 
di queste esperienze condivise. 

 
Figura 4 - Modificare per migliorare 

Il mondo del lavoro si concentra sempre di più su Internet delle Cose (IoT), robot, 
stampa 3D e realtà virtuale (VR); aumenta quindila necessità di puntare di più su 
attività STEAM, che coinvolgono in maniera pratica e dinamica la Scienza, la 
Tecnologia, l’Ingegneria, le Arti e la Matematica per una didattica fresca, innovativa e 
al passo con i tempi. Sono convinto che se i progetti STEAM venissero strutturati bene 
sarebbe sicuramente possibile agganciarsi ad argomenti di tutte le discipline del 
percorso scolastico e permettere un approccio più gentile al mondo del lavoro. 

L’enorme quantità di scarti tecnologici che intasano le stanze delle scuole può essere 
convertita in vari modi. Le stanze vuote possono essere riempite e vissute. Avere 
come obiettivo la costruzione di macchine che scrivono e disegnano 
seguendo dei rigorosi algoritmi restituisce un riscontro immediato grazie alle 
opere create che possono essere utilizzate, esposte e/o vendute. 
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Figura 5 - Non ci sono limiti di età! 

Dopo aver realizzato una drawing machine con scarti di materiale tecnologico, la 
stessa può essere convertita in: stampante 3D, plotter da taglio, stampante braille, 
incisione e taglio laser e altro ancora e seconda delle materie e attività può essere 
utilizzata nel modo più appropriato. 

Obiettivi 
Stimolare la creatività, il problem solving e il lavoro di gruppo negli studenti e negli 
insegnanti, coinvolgendo materie STEAM, strettamente collegate alla vita quotidiana e 
al programma scolastico e tutte le figure presenti nella scuola o ad essa collegate. 

Allestire uno spazio in ogni scuola dedicato al tinkering dove si possa entrare in 
contatto con i makers per pensare, costruire e modificare il materiale tecnologico in 
disuso a beneficio dei ragazzi, della scuola, delle famiglie e degli insegnanti. 

Creare occasioni di sostenibilità economica e contrastare la povertà educativa ed 
economica ripristinando i vecchi computer della scuola per poterli utilizzare, 
costruendo macchine per disegnare e creare, postazioni per poterle controllare e 
periferiche assistive per le classi di sostegno interessate. 
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Figura 6 - I ragazzi con più abilità manuali possono rendersi utili nei gruppi di lavoro imparando a 
saldare, programmare e costruire. 

Realizzare un percorso che permetta anche di incentivare la socializzazione e la 
comunicazione tra alunni, genitori, insegnanti, personale ATA ed esperti esterni 
(makers e programmatori) e consentire l’accesso alla tecnologia e alle periferiche 
assistive a chi ne ha più bisogno. 

Svolgimento dell’attività 

Figura 7 - Ecco cosa c’è dentro un vecchio computer. Nonostante la pioggia i componenti funzionano 
ancora! 
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Il punto di partenza è l’esplorazione del materiale tecnologico in disuso dell’istituto 
accanto ad un’introduzione ai componenti dei computer e alle drawing machine, 
plotter, stampanti 3D, CNC, taglio e incisione laser. Fondamentalmente funzionano 
tutte allo stesso modo e sono sempre più integrate nella vita quotidiana, dalla 
costruzione di oggetti alla realizzazione di case, macchine, gioielli, prodotti alimentari 
e altro. 

 
Figura 8 - Arduino Uno e Raspberry Pi, due schede programmabili, praticamente dei piccoli computer 

Durante le successive fasi di costruzione proposte nel corso dell’anno scolastico ci sarà 
un continuo scambio di idee, suggerimenti, problemi da risolvere, momenti di 
brainstorming, progettazione, documentazione e condivisione. Verranno utilizzati 
programmi di stampa 3d, slicing, plotting e introdotti concetti di coding legati a 
schede programmabili come Arduino e Raspberry Pi, interfacce economiche, open-
source e molto versatili.  

Fase 1 - Costruzione del primo semplice robot che disegna (drawbot) 
partendo da materiale di riciclo o improvvisato e un motorino che si trova 
nei lettori cd/dvd, telefoni e molti altri componenti comuni.  

    
Figure 9-10-11-12 - Alcuni dei drawbots costruiti dai bambini della ludoteca di Alessandria durante un 

ciclo di incontri dedicati al riutilizzo di componenti di computer. 
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Per tutte le età, ma adatto soprattutto ai più piccoli, perchè è un progetto molto 
semplice: disegna, si muove e ci si può divertire a decorare e personalizzare ogni 
creazione. Quest’anno ho sperimentato questo laboratorio alla Ludoteca “C'è sole e 
luna” di Alessandria con bambini molto piccoli e nel giro di un’ora avevamo una piccola 
squadra di robots che disegnavano sul grande tavolo al centro della stanza su fogli 
giganti. Quest’attività è facile, divertente e non prevede l’uso di computer e schede 
programmabili.  

Fase 2 - Costruzione di una drawing machine di piccolo formato usando 
motori e pezzi di lettori cd/dvd e Arduino. 

 

Figura 13 - Drawing Machine realizzata con lettori cd/dvd dei vecchi computer  

Una gentile introduzione alla stampa 3D e al taglio laser che può essere convertita in 
un secondo momento o per sperimentazione in entrambe le tecnologie, sempre di più 
integrate nella nostra società. 

Fase 3 - Costruzione di una drawing machine di media dimensione, oltre il 
formato A4 con l’introduzione di elementi di progettazione, stabilità e 
sicurezza.  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Figure 14-15-16- Drawing Machine di medie dimensioni realizzata “incrociando” una stampante con uno 

scanner 

L’attività diventa più interessante e modulare, si utilizzano vecchi scanner e stampanti 
e si potranno anche tagliare materiali sottili e incidere su vari supporti introducendo 
nuove variabili ed elementi di studio legati ai materiali, le velocità, la potenza, 
l’accelerazione.  

Fase 4 - Costruzione di una drawing machine da muro di grandi dimensioni 
ispirata al polargraph, una macchina introdotta negli anni ‘60 che permette 
disegni molto più grandi, basata su coordinate polari e introduce nuovi 
concetti legati alla gravità, la stabilità, le dimensioni e i limiti. 

Figura 17 - Drawing machine da muro  

Questa macchina può essere usata per decorare i muri, accompagnare le spiegazioni 
realizzando ad esempio un ritratto inerente alla spiegazione e utilizzabile in altri 
contesti citati precedentemente o anche solo per il piacere di vederlo funzionare e 
dipingere mentre si svolgono altre attività.  
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Una delle caratteristiche che più mi colpisce di più nel fondere analogico e digitale, 
rifiuti tecnologici e schede di nuova generazione, grafica e scienze, sta nel fatto che 
noi umani siamo molto responsabili del risultato grafico della macchina e l’errore sarà 
sempre occasione di stimolo per capire e cercare di risolvere un problema. Inoltre il 
risultato sembrerà sempre perfetto da lontano ma piacevolmente imperfetto e non 
riproducibile una seconda volta se osservato da vicino. 

 
Figura 18 - L’imperfezione perfetta grazie a penne, motori, pesi e catenelle o corde. 

L’errore e gli aggiustamenti fanno mantenere il contatto con la realtà, sempre 
stimolato dalla necessità di cambiare il foglio o il supporto, la penna per la dimensione 
o il colore, di risolvere dei problemi quando i motori si bloccano o perdono degli step o 
di scegliere quali materiali usare per ottenere il risultato migliore. 

 
Figura 19 - I motori e Arduino sono le parti fondamentali del progetto, il resto è tutto da inventare 
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Esistono dei kit in commercio per assemblare alcune di queste macchine ma penso 
che il percorso che ci porta a costruirle da zero sia molto più interessante, ci consenta 
di intraprendere ulteriori attività trasversali e sviluppi maggiormente certe skills. A 
volte comprare i kit è una scelta obbligata dal tempo a disposizione o dalle risorse a 
disposizione e non è da sottovalutare. 

Risultati ottenuti/sperati 
Al termine del percorso i ragazzi avranno partecipato alla costruzione di macchine e 
robot a controllo numerico (CNC), realizzando, studiando e producendo opere d’arte, 
mappe, gadget, magliette, stickers che possono essere utilizzati in mostre, 
esposizioni, open days, e-commerce e altro. 

Questo progetto di recupero stimola il lavoro di gruppo e il problem solving integrando 
con facilità e solidità tutte le parti coinvolte nel mondo della scuola, realizzando e 
distribuendo materiale tecnologico gratuito e revisionato fra gli studenti che ne fanno 
richiesta, aumentando la dotazione tecnologica nelle scuole, riducendo i rifiuti 
tecnologici e incentivandone uno smaltimento corretto quando irrecuperabili. 

1.Documentare e condividere le fasi del progetto risulterà naturale e necessario, 
stimolando nei ragazzi la volontà di creare di tutorial, contenuti originali e didattici, 
pubblicità per le attività e molto altro. 

2.Creare occasioni per parlare di materie e argomenti trasversali che richiedono 
diverse soft skills e crearne un collegamento con tutte le discipline, costruendo 
macchine per produrre contenuti per ricerche scolastiche, tesi, cartelloni, quadri, 
posters, gadgets. Le possibilità che si aprono sono infinite e possono anche aiutare 
la sostenibilità dei vari progetti scolastici ed extra-scolastici vendendo gadget, 
personalizzazioni, ritratti e opere d’arte. Il progetto è anche un’occasione per 
parlare - attraverso l’arte, la tecnologia e il recupero - di argomenti delicati come la 
privacy e il diritto d’autore che possono avere conseguenze anche molto gravi 
quando ne vengono infrante le regole anche solo perchè si ignorano . 4

 
Figura 20 - Uno dei tanti software per utilizzare le drawing machine 

   Non ci si può appropriare di opere altrui e non si possono pubblicare foto delle attività con i volti dei 4

partecipanti senza le necessarie autorizzazioni. 
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3.Contribuire a creare una maggior facilità nell’approccio lavorativo, sempre di più 
supportato da macchine e robot. Tramite l’arte, il DIY, il reverse engineering, il 
brainstorming, la ricerca e la sperimentazione si conosceranno le macchine in modo 
più approfondito, utilizzate in molti lavori e ci si troverà obbligati e stimolati ad 
utilizzare molti programmi (quasi tutti open-source e gratuiti) grafici, vettoriali, di 
modellazione e progettazione e di programmazione. 

     

     

Figure 21, 22, 23, 24, 25, 26 - Keith Haring, Jan Vermeer, - Basquiat, Alex Raso, Leonardo da Vinci, 
Salvador Dalì 

Materiale necessario 
Per svolgere queste azioni di recupero, trasformazione e riutilizzo sono necessarie le 
seguenti risorse: 

RIFIUTI TECNOLOGICI 

• computer 

◦ funzionanti: possono essere usati come postazioni per la ricerca e per 
svolgere operazioni di ufficio o per gestire le macchine e le periferiche 
costruite durante l’anno scolastico; 

◦ non funzionanti: sono una delle risorse principali per reperire i materiali 
per la costruzione delle macchine come motori, cavi, interruttori, 
 contenitori, speakers, memorie, ecc.; 

• scanner e stampanti: spesso non funzionanti o obsoleti, contengono i motori 
principali per la costruzione di macchine da disegno, le cinghie, i carrelli per il 
movimento e i limit switches. 
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• tablet/smartphones; 

• mouse, tastiere e periferiche 

RISORSE UMANE 

• makers in grado di formare studenti ed insegnanti e coordinare il lavoro, 
prevedendo almeno un incontro al mese con i ragazzi, più ore aggiuntive di 
programmazione, design, assemblaggio, ecc. 

• docenti, personale ATA,  genitori e associazioni del territorio  

SCHEDE DI PROGRAMMAZIONE E MATERIALE ELETTRONICO 

• Arduino 

• Raspberry Pi 

• Componenti elettronici di base  

Queste schede di programmazione diventeranno, insieme ai computer dichiarati 
obsoleti, il cervello delle periferiche da disegno, di supporto o assistive. Con una spesa 
inferiore ai 500 euro si ha materiale a sufficienza per un anno di lavoro e molte 
periferiche. 

Conclusioni e proposte 
Le iniziative proposte non hanno limiti di età, gli insegnanti devono utilizzare un 
approccio diverso, più o meno semplice a seconda del grado di istruzione ma i concetti 
e gli approcci sono sempre gli stessi, basati su: learning by doing, hacking, recupero e 
divertimento. Una volta acquisite tutte queste skills si possono passare ad altre 
persone, della stessa età o addirittura più grandi, dato che ormai i canali di 
divulgazione sono tanti e solidi e la peer-education è in realtà già usata 
quotidianamente dai ragazzi su Youtube: non sarà quindi difficile per loro avere lo 
stesso approccio se guidati adeguatamente. 

Il progetto prevede di acquisire e condividere conoscenze, creare dei gruppi di 
scambio e discussione e delle reti locali di distribuzione di apparecchiature 
informatiche per uso scolastico, di ufficio, artistico, ludico o lavorativo, gadgets, opere 
d’arte o espositive . 

Durante le fasi di esplorazione e smontaggio dei computer, nasceranno spontanei altri 
modi di impiego e riciclo dei materiali, generando ulteriori attività trasversali, di 
integrazione e di inclusione. Quando si possiede molto materiale funzionante viene più 
istintivo mettersi nei panni degli altri e rendersi disponibili a costruire qualcosa di 
personalizzato alle esigenze. Cosa fare di tutti i pezzi che avanzano?  
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Figure 27, 28, 29, 30, 31 - stencils per decorare e personalizzare | design, arte e grafica vettoriale per 
borse e t-shirt | Sparebots, piccoli gadgets costruiti con componenti elettronici | gli sparebots piacciono a 

tutti! | Feltro tagliato con punta laser 

Recentemente mi è capitato di creare insieme ai ragazzi dei prototipi funzionanti di 
periferiche di controllo per i programmi più utilizzati, con scorciatoie fisiche (tasti, 
manopole, leve) per eseguire le operazioni più frequenti o di routine durante l’uso di 
software per la scuola o per il lavoro. Queste interfacce si possono realizzare con 
Arduino, Makey Makey o altre interfacce programmabili, ma anche con vecchie 
tastiere: il lavoro è un po’ più lungo e prevede una lunga mappatura di tutti i tasti. 
Alla fine ci si diverte e si impara ancora di più! Al Punto Giovani Novi Ligure lo 
abbiamo fatto e abbiamo ottenuto ottimi risultati. I centri di aggregazione sono infatti 
un altro luogo dove è possibile investire molto su materie STEAM perchè sono attività 
divertenti, stimolano la peer-education, il lavoro di gruppo e il problem solving. 
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Figure 32, 33, 34, 35, 36, 37 - Fasi di mappatura e creazione del controller con i ragazzi del Punto 

Giovani Novi Ligure 

Sempre dagli scarti tecnologici, gli studenti potranno costruire delle periferiche 
assistive per le classi di sostegno a costo zero come nel caso dell’ Istituto di Istruzione 
Superiore Saluzzo Plana di Alessandria dove abbiamo realizzato una periferica 
assistiva per la mia alunna Camilla, che manifesta dei problemi di coordinazione 
motoria e precisione.  

 
Figura 38 - Camilla a scuola mentre prova la periferica 

Per il prototipo è bastato un vecchio mouse decretato non più funzionante, una scatola 
di cartone e la sfera di un deodorante stick. Un oggetto molto semplice da costruire, 
realizzabile dai ragazzi senza esperienza elettronica, facilitando il contatto e il dialogo 
tra gli studenti con BES e i compagni di classe. Una drawing machine è stata invece 
adattata a stampante braille low-cost e la stiamo testando a scuola. 
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Figure 39, 40, 41, 42 - La costruzione della periferica. Semplice ma perfetta, può essere ulteriormente 

sviluppata adattandosi alla mano dello studente grazie alla stampa 3D 

L’autore
Andrea Serrapiglio si definisce un tuttofare 2.0, maker 
e musicista laureato in Violoncello e Tecnico del suono, 
indirizzo sviluppo prodotti informatico musicali. I frequenti 
viaggi legati al mondo artistico e gli studi musicali uniti a 
quelli scientifici lo hanno portato a sviluppare un concetto 
personale di educazione, basato sullo STEAM, il learning 
by doing, l’esplorazione, la pratica e gli esperimenti. 
Grande appassionato di manuali, strumenti, meccanismi e 
automi, circuiti e gadget elettronici, da sempre progetta, 
smonta e cerca di rimontare tutto quello che si trova 
davanti, per curiosità, per aggiustarlo o per modificarlo. 
Polistrumentista nella musica e nella vita, cerca sempre di 
dare un senso al lavoro che sta svolgendo, studiando tutte 
le discipline che possano esserne collegate. Come socio 
fondatore dell’Associazione Culturale L’Orso di Latta 
promuove un percorso di formazione artistica/culturale 
senza limiti che unisce il fai da te creativo alla 
multimedialità.  
Il modo migliore per rimanere aggiornato con le attività e 
le creazioni di Andrea è il suo canale Instagram: https://
www.instagram.com/andreaserrapiglio/  

@ andreaserrapiglio@gmail.com  

�
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