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Nella scuola primaria l’introduzione a livello curricolare della
robotica e dell’elettronica è ancora appannaggio di pochi
appassionati docenti sperimentatori guidati da dirigenti
illuminati. Ciò non toglie che sia possibile far fare ai bambini
esperienze di potenziamento delle competenze non solo
tecnologiche tout court, ma anche disciplinari, relazionali e
trasversali attraverso laboratori realizzati usando materiali di
basso costo, come i microcontrollori della “famiglia” di Arduino.
Prima di poter entrare in classe e sperimentare con i bambini,
però, è necessario sviluppare le competenze necessarie e,
proprio come succede in classe, credo che anche per noi
docenti il modo migliore per imparare sia quello che
passa attraverso il fare. È per questo che ho pensato di
raccontarvi la mia storia.
Fase 1: costruire un robot da un progetto opensource
Pur conoscendone l’esistenza da parecchio tempo, la prima
volta in cui ho preso seriamente in considerazione l’idea di
avvicinarmi ad Arduino è stato nell’estate di due anni fa,
quando mi sono imbattuta in un progetto open-source per la
realizzazione di un robot bipede di nome Otto.
Fino a quel momento mi era sembrata una scheda di non
semplice utilizzo per chi non ha una formazione tecnica, ma il
progetto mi sembrava davvero interessante: nel sito sono
messi a disposizione tutti i file per la stampa in 3D delle diverse
parti del corpo, l’elenco dei componenti elettronici necessari, gli
schemi per l’assemblaggio e le librerie per i movimenti. Tutto
questo rendeva improvvisamente accessibile anche per me
l’idea di avere un piccolo robot, e per di più fai da te.
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Non si è rivelata un’impresa così semplice: vista e considerata la mia inesperienza mi
sono “scontrata” diverse volte con la difficoltà di un non addetto ai lavori che però si
intestardisce a voler capire come funzionano le cose e a trovare il modo di renderle
“facili”. Si trattava infatti di una sfida che volevo assolutamente vincere per diversi
motivi, non ultimo perché univa il piacere di costruire da zero un robot con il fatto che
questo fosse a basso costo.
Una volta riuscita nel mio intento di assemblaggio, dopo
parecchi tentativi sono arrivata anche a farlo muovere
caricando nella scheda i programmi con le funzionalità di
base messi a disposizione direttamente dal sito. Ho quindi
cominciato a pensare quale uso didattico avrei potuto
farne: insegno alla scuola primaria e non è pensabile
(almeno per il momento, magari fra qualche anno
chissà) che i bambini possano
utilizzare il linguaggio di
programmazione di Arduino, che
si basa sul C++. Per fortuna però
esistono le community online, e
grazie al gruppo Facebook OttoDIY
Il robot bipede Otto
Builders ho scoperto che esiste
un’estensione per mBlock 3.4.1
scritta dall’ingegnere vietnamita founder di Negendo, Hien Phan,
che consente di far muovere il robot e programmarlo con
l’interfaccia visuale a blocchi, analogamente a Scratch o a
Mblock
Code.org.
Finalmente ero pronta per portare Otto in classe e presentarlo ai bambini!
Far muovere Otto non è semplice come nel caso di altri robot più conosciuti dai
bambini, come le BlueBot o Mind, che si spostano secondo passi uniformi e di
lunghezza predefinita, quindi per iniziare lo abbiamo trasformato in un musicista per
suonare Jingle Bells: abbiamo studiato lo spartito, cercato le ripetizioni che potevano
essere rese con un loop, “tradotto” le note nella forma anglosassone e poi abbiamo
realizzato il codice. Che soddisfazione sentirlo eseguire la melodia come un
orchestrale!
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Grazie alla condivisione di idee e consigli per la
risoluzione dei problemi degli Otto Builders, ho
scoperto in seguito la possibilità di dotare il robot di
una matrice a led per dargli espressività: feature
divertente per i bambini, sfidante per me che ho
dovuto capire come!
Il lancio in rete di un contest natalizio è stato poi
occasione per dare spazio alla creatività e al problem
solving per da trasformare il nostro Otto in una
stella cometa: in mancanza di stampante 3D
abbiamo utilizzato cartoncino, nettapipe, colla
e forbici per trasformarlo nel protagonista di
una “Robotic Xmas tale” (chi fosse interessato
può approfondire qui dove è raccontato passo passo
come è stato realizzato il tutto).

La parte iniziale del codice per far
suonare Otto

Uno storytelling robotico
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Fase 2: progettare un semplice robot “in scatola”
Costruire Otto mi ha dato modo di fare pratica con il funzionamento dei
microcontrollori, con i pin, i sensori, i buzzer, i servomotori e gli schemi per i
collegamenti… perché non provare allora a progettare un robot più semplice, che però
fosse interessante da un punto di vista didattico perché capace di simulare la capacità
dei pipistrelli di individuare ostacoli e prede con l’ecolocalizzazione?
È nato così Bat Box Bot, un piccolo robot “in scatola” perché i suoi componenti stanno
tutti in un box di cartone. E’ un robot che si serve del sensore a ultrasuoni per
individuare le prede e “volare” a caccia di cibo, proprio come in natura, e vuole
avvicinare i bambini alla robotica per aiutarli a comprendere meglio il mondo
reale, rendendoli allo stesso tempo consapevoli che spesso le macchine e i
robot sono costruiti e programmati prendendo a modello il funzionamento di
elementi della natura.
La storia di come gli scienziati siano arrivati a capire che i pipistrelli utilizzano
l’ecolocazione ad ultrasuoni è molto interessante e può costituire il punto di partenza
per introdurre l’argomento dal punto di vista scientifico. La scoperta che il pipistrello
emette con regolarità impulsi ultrasonori che ritornano come un’eco quando
incontrano un ostacolo d’altra parte diventa lo spunto per presentare il sensore HCSR04 e il suo funzionamento, anche se in maniera semplificata.
Nella progettazione del Bat Box Bot è stato
deciso di inserire inoltre una matrice a led,
per dare espressività al robot e allo stesso
tempo per avere un feedback visivo dello
stato del sistema, e un buzzer per l’emissione
di suoni.
Due servomotori sono necessari per il
movimento delle ali (qui il disegno), realizzate
in cartoncino e sostenute da abbassalingua.
Il “cervello” operativo del robot è una scheda
Arduino Uno, programmata con un’interfaccia
visuale a blocchi ancora una volta grazie
all’estensione OttoDIY per mBlock 3.4.1 che consente il
movimento
delle ali dopo la rilevazione delle prede, il cambiamento della “bocca” scegliendo fra
espressioni predefinite, la modulazione di suoni.
Per chi fosse interessato, l’elenco del materiale e il videotutorial passo passo si
possono trovare qui.
Fase 3: ideare un pannello interattivo
Dopo queste esperienze, mi sono sentita pronta, anche come insegnante, per
proporre una sfida diversa ai miei alunni: costruire, usando i diversi componenti
elettronici e grandi scatole per gli alimenti, un presepe interattivo.
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Il presepe interattivo
Abbiamo pensato di:
▪ “accendere” le stelle e illuminare il cielo di notte, “ripescando” le conoscenze sui
circuiti ottenute negli anni precedenti grazie ai papercircuits, aggiungendo però
la possibilità di attivarle grazie a un sensore di luminosità;

Il circuito dei led e il sensore “nascosto” fra
le pecore

▪ far volare gli angeli e suonare il “Gloria” al passaggio delle persone con un
sensore a ultrasuoni;
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Il volo degli angeli è attivato dal sensore ad
ultrasuoni-ruote del carro

▪ sottolineare il messaggio di amore universale del Natale con i pixel di una
matrice a led per comporre l’immagine di un cuore pulsante.

In questo caso, per diminuire la complessità della progettazione e della
programmazione dei diversi componenti (realizzata sempre con mBlock 3.4.1 e
qualche estensione), sono stati usati diversi microcontrollori:
▪ un Arduino nano per le stelle, in modo da pilotare led, circuiti e sensore di
luminosità;
▪ una scheda Maker Uno per far “volare” gli angeli dalla capanna ai pastori e
“cantare”, usando servomotori, buzzer integrato e un sensore ad ultrasuoni;
▪ un altro Arduino nano per accendere la matrice a led del cuore.
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Queste diverse esperienze mi hanno permesso di passare dal replicare un
progetto già pronto per essere usato in classe, all’implementare una sua
versione meno complessa ma con valenza disciplinare, per arrivare fino
all’ideazione di un progetto originale da sviluppare insieme ai bambini, in un
processo di semplificazione che li portasse dall’essere utilizzatori ai primi
passi come makers e programmatori.
L’uso di Arduino, che mi sembrava così complesso all’inizio, si è rivelato meno
complicato del previsto. Oggi, chi volesse progettare attività per i bambini ha a
disposizione anche la versione 5 di mBlock basata su Scratch 3.0 e il webtool
ArduinoBlocks oltre ad altre schede programmabili, come micro:bit o Halocode,
semplici e di facile utilizzo per sperimentare con l’IoT o con l’Intelligenza artificiale,
per far capire il funzionamento delle cose, per realizzare piccoli prototipi, per creare
giochi, per avvicinare le ragazze alle discipline STEAM...
Insomma, una volta usciti dalla nostra comfort zone, tutto diventa un’avventura
fantastica a patto di mettere in gioco desiderio di imparare, creatività e pensiero
divergente. Poi, l’unico limite che rimane è quello dato dalla nostra fantasia.
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