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La scienza e la tecnologia nella storia della nostra comunità svolgono un ruolo importante e ormai
indispensabile. Tutti i cittadini hanno la necessità di raggiungere un certo grado di alfabetizzazione
scientifica e tecnologica per affrontare le sfide e le possibilità offerte dalle numerose applicazioni, dai
materiali, dai dispositivi e dai processi digitali disponibili. In generale la diffusione di nuova tecnologia
digitale consente la realizzazione di nuovi strumenti e servizi e quindi l’apertura di nuove attività e di
nuovi rapporti economici originando nuovi modelli di cicli di sviluppo. In generale l’uso pervasivo della
tecnologia digitale ha permesso di ampliare l’attività economica originando nuovi modelli di cicli di
sviluppo. In questo periodo storico le richieste di cambiamento e di trasformazione delle neuroscienze si
sono ulteriormente potenziate, e alla scuola e ai docenti è richiesto non solo di introdurre e utilizzare gli
strumenti digitali nelle proprie azioni didattiche quotidiane, ma anche di farne un punto centrale e
rilevante del proprio insegnamento.
La robotica ne è un buon esempio, anche se per molti è ancora poco compresa, utilizzata e integrata nei1

propri percorsi didattici. In realtà si sta trasferendo dall'area specializzata dell'ingegneria, alla nostra vita
quotidiana divenendone parte essenziale. Spesso le sue modalità di funzionamento sono nascoste e
poco visibili ai profani, ma si possono manifestare nelle funzionalità di una lavatrice, di un aspirapolvere
intelligente, di una macchina per il caffè, di un bambolotto che geme o di un termoregolatore. Nascono
quindi nuove idee rivolte al cambiamento che vanno dalla sensoristica alla sostenibilità green,2

dall’istruzione al turismo sociale, che consentono di mettere in relazione i desideri dei singoli individui
con le necessità del territorio e del mondo produttivo, generando così dei risultati tangibili e utili per tutti.
Non sempre la scienza e la tecnologia trovano la loro presenza nel campo dell'istruzione, tutti sono in
grado di apprendere e imparare a premere i pulsanti giusti, ma non necessariamente sono in grado di
conoscere quello che succede all’interno dell’oggetto. La scarsa conoscenza può rendere distanti dalla
tecnologia digitale, ma è responsabilità della scuola e dei docenti svolgere un ruolo decisivo in questo
insegnamento per la preparazione degli studenti al mondo del futuro. Anche diversi programmi scolastici
europei stanno ormai dando spazio a questo mutamento e nuove materie, come anche la Robotica,
hanno iniziato a essere insegnate nei programmi scolastici dei vari ordini di scuola. La rivoluzione digitale
e le conseguenti nuove metodologie didattiche hanno profondamente modificato la struttura educativa,
pedagogica e valoriale della collettività e conseguentemente anche la comunità scolastica si deve
aggiornare per comprendere il mondo che sta cambiando davanti ai nostri occhi, ma le scuole e i docenti
non sempre hanno le capacità o sono nelle condizioni, di coinvolgere gli studenti in questa rivoluzione,
anche a causa dei costi: l'insegnamento della robotica educativa potrebbe aiutare ad attuare il
cambiamento. In questo scenario, le modalità didattiche adottate dal docente per promuovere la
riflessione metacognitiva, rappresentano un ruolo fondamentale. Ai docenti di oggi si richiede una
preparazione adeguata tramite lo studio e la frequenza di corsi di formazione in servizio (lifelong learning)
per implementare la pedagogia prevista . Ad essi deve essere richiesto di acquisire e sviluppare le3

3 Nel caso in cui si desideri introdurre la robotica educativa si segnala che è possibile frequentare dei corsi di
formazione, come quelli del Progetto Stripes Digitus Lab per i docenti, del Tech Camp del Politecnico di Milano per i
ragazzi delle superiori. Per gli alunni delle inferiori invece sono disponibili anche corsi online come quelli di Scuola di
robotica.

2 Settore della scienza e della tecnologia che si occupano dei metodi per progettare e realizzare sensori (elettronica
–informatica – tecnologia - ingegneria)

1 L’origine del nome è letteraria, infatti il primo a parlare di robotica in un racconto di fantascienza del 1942,
intitolato «Circolo vizioso» fu Isaac Asimov. La robotica moderna è iniziata nei primi anni '50, quando George C.
Devol ha creato un robot chiamato "Unimate". La macchina era programmabile, un concetto che si applica ancora
alle tecniche moderne.
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https://www.pedagogia.it/digituslab/formazione/
https://techcamp.polimi.it/corso/
https://www.scuoladirobotica.it/corsi_ragazzi/
https://www.scuoladirobotica.it/corsi_ragazzi/
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conoscenze e le abilità in tre aree: la conoscenza della materia, la conoscenza pedagogica e la conoscenza del
contenuto pedagogico.
Il compito del docente, in questa nuova realtà tecnologica, è quello d’interpretare un ruolo rilevante nello
sviluppo didattico delle nuove scienze digitali divenendo così un “leader tecnologico”. I docenti devono
sentirsi “a loro volta studenti” per tutta la vita professionale e non devono dispiacersi se sono sostituiti o
assistiti da un robot potenziato dall'intelligenza artificiale. Nel percorso formativo la presenza attiva dei
docenti deve essere assolutamente prevista e necessaria, in modo che tutto ciò che è realizzato
didatticamente, risponda e garantisca tutti i requisiti di etica e d’imparzialità. Importante è che l’insieme
abbia un effetto positivo e raggiunga l’obiettivo finale costituito dal miglioramento dell'apprendimento
degli studenti. Tutto questo potrà permettere ai docenti di avere più tempo per dedicarsi a ciò che conta
maggiormente, cioè ad attuare un insegnamento più individuale, a costruire relazioni solide con i propri
studenti, ad indirizzarli verso quelle priorità della vita che contano di più.

Le tecnologie digitali, quando sono progettate e supportate dai docenti, possono aiutare gli alunni “ad
imparare a imparare”, a studiare meglio, a formarsi lungo tutto il percorso di apprendimento fornendo
così loro un'esperienza educativa completa, empatica e gratificante. Inoltre i docenti, grazie al loro ruolo
di supervisione dell'insegnamento, se supportati dalla capacità del robot di raccogliere e conservare dati
e informazioni su ciascun alunno, potranno difendere e impedire che tali dati possano essere rilevati e
utilizzati da eventuali accessi illegittimi.

La robotica collaborativa (Cobot)

Un aspetto da non trascurare nell’insegnamento e apprendimento della robotica è la “robotica
collaborativa”, che sta avendo uno sviluppo importante ed efficace, anche e soprattutto nell’automazione
dell’industria 4.0, nell’agroecologia e con il contributo delle neuroscienze . La robotica collaborativa4

rappresenta una tecnologia in grado di ridisegnare i paradigmi di produzione in diversi settori e di
modificare il rapporto tra macchina e uomo così com’è stato inteso tradizionalmente. Un vero e proprio
cambiamento che apre la strada a una modalità differente di impiego della robotica anche per la

4 Nell’area dell’interfaccia uomo-macchina, serve superare alcune sfide chiave per avanzare verso la fusione di
neuroscienze e robotica. L’idea è che l’accoppiamento tra il cervello e la macchina funzionerà se il cervello penserà
alla macchina come a un’estensione del corpo.
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sicurezza sul lavoro . L'idea di base è di non considerare più un robot come una macchina che sostituisce5

o aiuta l'uomo in ambito produttivo, bensì come un potente strumento di lavoro al servizio della
comunità e che può cooperare con essa. Quando l'aspetto di queste macchine è gestito per interagire con
gli individui, può assumere anche una forma antropomorfa (umanoide). La robotica collaborativa si può
definire come la forma di automazione che porta al massimo livello la collaborazione tra l’uomo e il robot,
per raggiungere un obiettivo produttivo comune.

I robot collaborativi sono detti anche cobot o co-bot (deriva da collaborative robot, un neologismo per6

definirli), cioè sono dei robot specializzati nello svolgimento di compiti specifici che “imparano”
direttamente sul campo, sono macchine di nuova generazione concepite per interagire fisicamente e in
sicurezza a stretto contatto con l’essere umano in uno spazio operativo comune e sono in grado di
svolgere diversi compiti in autonomia, senza la supervisione di qualcuno. In questi casi assumono spesso

una forma antropomorfa (umanoide). I cobot hanno visto una crescita
rapida negli ultimi anni, e oggi la robotica collaborativa rappresenta il
settore della robotica in maggiore sviluppo ed espansione anche nel
settore ospedaliero, riducendo il rischio di errore e ottimizzando le
risorse umane. I cobot sono progettati per rispettare i criteri di
flessibilità e di sicurezza, permettendo loro di operare a stretto contatto
con gli operatori, ma senza barriere di protezione. Essi presentano
diversi vantaggi rispetto ai robot tradizionali, tra i quali è possibile
riconoscere:
● la versatilità: diversamente dai robot industriali tradizionali possono
essere riprogrammati infinite volte in base alle diverse mansioni da
svolgere; i cobot, inoltre, si contraddistinguono per la loro rapidità
d’integrazione;
● la facile installabilità e programmabilità: la capacità di
autoapprendimento li mette nelle condizioni di apprendere sul campo,
memorizzando e replicando le azioni precedentemente svolte da un
operatore.

I cobot hanno aperto l’era dei robot collaborativi flessibili, semplici da utilizzare e accessibili
economicamente, offrendo la possibilità di usufruirne come robot di servizio nei vari settori della vita
lavorativa per un uso industriale, agricolo, manifatturiero, logistico, professionale, civile e/o anche
domestico.  Quattro sono le tipologie classificate per definire la collaborazione dei cobot:
● la collaborazione reattiva: il robot risponde al movimento dell’operatore in tempo reale;
● la cooperazione: uomo e robot sono entrambi in movimento e operano contemporaneamente;
● la collaborazione sequenziale: uomo e robot condividono in parte o interamente uno spazio di

lavoro, ma non operano in contemporanea;
● la coesistenza: non condividono uno spazio di lavoro, ma l’uomo e il robot operano insieme.

6 I cobot furono inventati nel 1996 da due professori della Northwestern University, J. Edward Colgate e Michael
Peshkin; il termine cobot venne invece coniato da Brent Gillespie, ricercatore della stessa università: la locuzione
cobot è stata scelta dal Wall Street Journal come una delle “The words of the future”, nel 2000. Un brevetto
statunitense del 1997 descrive i cobot come “un apparato e un metodo per l’interazione fisica diretta tra una persona e
un manipolatore controllato da un computer”.

5 L’utilizzo della tecnologia robotica aumenta la sicurezza e le condizioni di lavoro rendendo i lavoratori meno
esposti a incidenti e  aiuta se messa correttamente al servizio dell’uomo per il suo benessere.
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Il grande contributo che la robotica collaborativa sta già portando a numerose attività, e che è destinata a
crescere sempre di più, è rappresentato dalla valorizzazione degli utilizzatori: infatti, i robot collaborativi
sono in grado di esentare gli operatori da lavori ripetitivi e a limitato contenuto intellettuale . I robot,7

occupandosi di mansioni pericolose o di quelle monotone, consentono agli operatori di professare azioni
molto più interessanti o creative, che danno un reale valore di aiuto, consentendo così di scaricare il
personale dagli incarichi procedurali, permettendo quindi ad esempio a medici, infermieri e collaboratori
di dedicare più tempo all’assistenza vera e propria .8

La prossima generazione dovrà essere in grado di costruirli, programmarli e mantenerli mentre i docenti
di robotica dovranno fornire un'istruzione e una formazione essenziale in questo ambito lavorativo.

La collaborazione tra la scuola e i vari settori produttivi consente sempre
più di vincere una sfida importante tramite la realizzazione di
spazi-laboratorio dove far allenare da subito gli allievi con le stesse
tipologie di attrezzature che utilizzeranno nel mondo produttivo (es.
industria 4.0), e accelerare così il processo di apprendimento e conoscenza
a vantaggio dei futuri tecnici che sapranno muoversi con maggiore
sicurezza nel mondo operativo di domani. Naturalmente tutto questo
richiede laboratori e attrezzature “vere”, non solo strumenti puramente
didattici, simulazioni o compromessi. Puntare su attrezzature riconosciute
a livello mondiale, è una scelta che mette in posizione di vantaggio sia i
futuri tecnici sia le aziende in cerca di operatori talentuosi. Si devono
programmare incontri tra
istituti scolastici e aziende
con lo scopo di ampliare le

attività di collaborazione e di coinvolgimento con la
scuola. I docenti si devono porre l’obiettivo di fornire ai
propri studenti una preparazione di alto profilo anche
tramite la collaborazione con aziende esterne, con stage
formativi dedicati e una formazione con competenze poi
realmente valide e davvero disponibili nel mondo del
lavoro. La robotica collaborativa e l’automazione delle
fasi di lavoro, rappresentano ormai il passo successivo:
una sorta di “nuova normalità” dove i cobot e le persone
devono interagire sempre più strettamente. Solo da
quest’unione nasce, infatti, la flessibilità operativa

8 Una procedura diventata di routine nell’era del post Covid è senz’altro la misurazione della temperatura:
all’interno di aziende, centri commerciali, ristoranti è ormai consueto vedere un operatore che si occupa di questo
procedimento. Procedimento che, di conseguenza, toglie del tempo all’operatore per effettuare altre attività più
fruttuose ed interessanti; la robotica collaborativa entra in gioco con l’utilizzo dei Termoscanner, dispositivi di
screening ad infrarossi che consentono il rilevamento della temperatura a distanza e, soprattutto, senza l’assistenza
di un operatore.

7 Esempio Robot Rossana, prodotto in collaborazione con Athlos, azienda sarda esperta in intelligenza artificiale e
interazione uomo-macchina, Rossana è il risultato finale del progetto Robotika, finanziato con circa 300mila euro
da Sardegna Ricerche: come previsto, è stato sviluppato un prototipo in grado di conversare con le persone e, nello
specifico, un automa che può lavorare come assistente di biblioteca in grado di interagire con le persone,
accompagnarle davanti agli scaffali e indicare il punto esatto in cui trovare i libri richiesti.
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necessaria che consente anche ai nostri alunni di restare competitivi e affrontare le sfide richieste nella
filiera produttiva e logistica. Alcune esperienze già attivate nelle scuole hanno previsto l’utilizzo
all’interno del laboratorio di tre robot collaborativi della famiglia Yumi : due a braccio singolo e uno a due9

bracci, progettati per i processi di assemblaggio di piccole parti e per lavorare a fianco degli
studenti-operatori in tutta sicurezza. La facilità di programmazione consente di destinare queste
estremità capaci di grande precisione agli usi più disparati, poiché permette di far apprendere e
programmare i movimenti e le posizioni da far assumere al robot in modo semplice e veloce.
Agli studenti sono dati in dotazione i PC, sui quali è generalmente installato il software “ABB
RobotStudio”, che consente di apprendere e sperimentare le basi della programmazione offline dei robot.
Grazie al software e a un collegamento in streaming, gli studenti possono così simulare tramite il loro
computer l’attivazione dei cobot. Il laboratorio può essere progettato per essere utilizzato anche da
allievi delle scuole primarie e secondarie e permette di raggiungere l’obiettivo di fornire conoscenze
teoriche e competenze applicative in un ambito che rappresenta uno dei principali settori della
rivoluzione produttiva. Tra le applicazioni attive nel campo dei cobot bisogna segnalare anche i robot
“sociali” ed empatici (Care-robot). Questi appartengono alla categoria dei dispositivi robotici specializzati,
nati per offrire assistenza e rinforzo ai bisogni e alle necessità delle persone della terza età, agli individui
con deficit cognitivo o con mobilità limitata o impedita. Sono robot progettati per fornire sostegno e
dotati di Intelligenza artificiale con la prerogativa di essere “culturalmente competenti”, cioè in grado di
adattare il proprio modo di relazionarsi in maniera autonoma, fare compagnia e comunicare in base alle
preferenze, alle radici culturali e all’identità culturale delle persone con cui devono interagire (in genere
primariamente quelle anziane). Le esperienze fatte hanno dimostrato, negli individui da accudire, un
aumento del benessere emotivo e una lieve diminuzione della solitudine. L’utilizzo sul campo non
prevede la sostituzione della presenza degli umani, ma consente di ridurre e migliorare il carico di lavoro
degli operatori sociosanitari, però preparati e formati tramite l’ausilio di corsi di formazione progettati ad
hoc.

Robotica educativa e proprietà di apprendimento

Un robot è un dispositivo meccanico che deve essere programmato per seguire una serie d’istruzioni, ha
la capacità di eseguire fedelmente queste istruzioni e di essere controllato a distanza. Ha un'unità di
elaborazione dei sensori per percepire l’ambiente in cui si trova e dei motori e attuatori per muovere gli
arti o le ruote. Può parlare, emettere altri suoni o lampeggiare con luci e colori come risposta all'ambiente
e in base alle istruzioni ricevute.
La Robotica educativa è un metodo innovativo d’istruzione che ha la possibilità di migliorare la forma10

educativa dell'insegnamento usuale e così facilitare l’apprendimento da parte degli studenti

10 Ideatore della robotica educativa è Seymour Papert, matematico sudafricano, teorico del “costruzionismo” e
sostiene che “l’apprendimento è una costruzione piuttosto che una trasmissione di conoscenze ed è reso più
efficiente quando è parte di un’attività, come la costruzione di un prodotto significativo”.(Papert).
La robotica educativa (anche microrobotica) a scuola è prevista dalla Direttiva 93 del 30.11.2009 e nel decreto 851
del 27/10/2015 Piano Nazionale Scuola Digitale. Inoltre, grazie alla mozione n. 1-00117 del 12 marzo 2019 che
rientra nell’Iniziativa per lo sviluppo della formazione tecnologica e digitale in ambito scolastico, entro il 2022 il
coding diventerà obbligatorio nelle scuole dell’infanzia e primaria.

9 Il cobot YuMi, è stato introdotto nel 2015 per l’assemblaggio e manipolazione di piccoli pezzi. Il robot ha una
portata di 500 grammi e, molto compatto, Il robot può essere programmato con la metodologia “lead-through”,
cioè mostrando direttamente i movimenti che deve compiere, senza quindi richiedere competenze specifiche da
parte degli operatori-studenti.
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affiancandosi alla didattica tradizionale. Grazie ad essa, infatti, viene meno il concetto di lezione frontale,
dove il docente espone e l’alunno ascolta passivamente. Gli
studenti sono messi al centro del processo educativo tramite
lavori di gruppo in cui sono realizzati e programmati i robot
educativi. È importante precisare che inserire la robotica didattica
a scuola non implica necessariamente l’inserimento di una nuova
disciplina nel piano di studi. Al contrario si tratta dell’utilizzo di una
nuova metodologia d’apprendimento, che utilizza la presenza e lo
sviluppo dei robot per facilitare gli studenti a raggiungere in modo
più efficace i loro obiettivi scolastici.
Lo studio della robotica educativa offre un'ampia varietà di
opportunità di apprendimento consapevole perché ha come
prerequisiti gli STEM (Scienza, Tecnologia, Ingegneria e
Matematica). Gli allievi, infatti, acquisiscono una comprensione e
una conoscenza tramite la connessione di concetti dai “regni disciplinari” dello STEM. Tutte le attività che
coinvolgono la robotica richiedono dagli studenti collaborazione, anche in modo computazionale, per

risolvere i problemi che, via, via si incontrano. La robotica
educativa ha sicuramente, nel suo DNA, il potenziale per
essere impiegata come ambiente per l'insegnamento di
procedimenti e pratiche scientifiche fondamentali, come: il
metodo scientifico, l'osservazione, la sperimentazione, la
raccolta e l'analisi dei dati.
Può essere di grande aiuto perché favorisce la realizzazione
di ambienti di apprendimento in grado di coniugare scienza e
tecnologia, teoria e laboratorio, studio individuale e studio
cooperativo. Consente di investigare la fisica applicata e i
concetti meccanici, il pensiero sistemico e, ovviamente,
l'intelligenza artificiale, di cui è in buona parte costituita. La
robotica educativa rafforza e supporta le competenze degli
allievi sviluppando le loro conoscenze attraverso la creatività,

il pensiero divergente, la progettazione, l'assemblaggio e il funzionamento di robot. Gli studenti la
trovano divertente e coinvolgente perché si sentono liberi di interagire direttamente con i processi e le
procedure sia elettriche sia meccaniche. Rende più evidenti le
differenti modalità in cui la tecnologia influisce sulla vita di ogni
giorno e di ognuno. I robot sono esempi concreti di come la
tecnologia può essere utilizzata per appagare le occorrenze dei
destinatari e le esigenze in generale della nostra comunità.
Inoltre la robotica educativa consente agli allievi di praticare “in
vivo” il percorso di progettazione ingegneristica, cioè
apprendendo e identificando più soluzioni ai problemi posti o
incontrati e cercando di trovare la soluzione migliore possibile,
tramite successive reiterazioni e tentativi. L'educazione alla
robotica è diventata uno strumento fondamentale che, se usata
correttamente, consente di comprendere un gran numero di
concetti, creare nuovi modelli di pensiero e aumentare la
creatività negli individui, è in grado di far apprendere anche la
matematica in modo più efficace. I robot procurano quel "collegamento" che permette agli studenti di
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connettersi e immergersi nel mondo della matematica, utilizzando le proprie abilità in un ambiente reale
riuscendo così ad apprezzare il valore di questa disciplina anche nella loro vita quotidiana. La robotica
educativa, tramite scelte reali fatte in classe (compiti di realtà), sicuramente aumenta anche il
coinvolgimento e la motivazione degli studenti, consentendo loro di capitalizzare i propri punti di forza
per raggiungere un apprendimento significativo, è quindi in grado di far crescere negli alunni un maggior
senso di autonomia, di competenza e di relazione:

● Autonomia: gli studenti si sentono autonomi quando comprendono il compito assegnato, in
particolare se i compiti dati sono corrispondenti con i loro valori, interessi e obiettivi.

● Competenza: gli studenti si sentono competenti quando credono di sapere cosa fare per avere
successo e si sentono capaci di superare le sfide.

● Relazione: gli studenti provano un senso di relazione se si sentono vicini tra loro (anche ai
docenti) o un senso di appartenenza a un gruppo di lavoro.

Naturalmente il docente, in tutti questi percorsi didattici, svolge
un ruolo fondamentale, poiché si attiva come consigliere, guida o
facilitatore, favorendo le relazioni interpersonali e personali
(studente-docente, allievo-studente). E’ il responsabile didattico
che predispone le attività, offre le risorse più idonee, accompagna
gli studenti nella realizzazione di ciascuna delle fasi per
raggiungere l'obiettivo proposto, sostiene il lavoro di gruppo in
modo da facilitarne la collaborazione e la conoscenza, utilizzando
e accettando anche l'errore come fonte di apprendimento e non
come negatività, dando così una maggiore libertà al processo
decisionale.
In una tabella riepilogativa si è provato, per una formazione
integrale, a rappresentare e identificare i molti miglioramenti e
benefici legati all’insegnamento e all’apprendimento della
robotica agli studenti:
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Motivazioni della Robotica che potenziano l’apprendimento

E’ possibile classificare i fattori più efficaci e stimolanti in cui l'apprendimento della robotica in classe può
avvantaggiare e potenziare le competenze degli alunni:

L’alunno nel processo di apprendimento-insegnamento. L’alunno è al centro del processo di
apprendimento-insegnamento, questa è l’idea centrale, con un legame molto stretto con le teorie del
costruttivismo e della pedagogia attiva, da cui poi si sviluppano le più diverse attività didattiche in11

grado di promuovere l’individualizzazione dell'insegnamento finalizzata all'inclusione di tutto il gruppo
classe. Il metodo principale delle attività è quello della peer education , l'educazione tra pari che si basa12

su dinamiche di gruppo, promuovendo l'esercizio della condivisione e della progettazione, aumentando
così l’autostima.

● Il pensiero creativo. Non molti campi della conoscenza sono in grado di includere creatività e
divertimento contemporaneamente; con la robotica gli studenti hanno l'opportunità di creare un
oggetto percepibile e fargli eseguire le azioni per cui è programmato. In effetti, gli allievi amano
partecipare ad attività didattiche in cui hanno il pieno controllo, cosa che è possibile con la
robotica. Quando gli studenti sono in grado di fare cose interessanti, desiderano sviluppare più
funzionalità. Se agli studenti è data l'opportunità di creare qualcosa d’interattivo che ritengono
interessante e utile, i loro livelli di coinvolgimento crescono e sono in grado di accumulare più
informazioni.

● Coinvolgimento. In generale tutte le attività di apprendimento pratico e operativo migliorano la
concentrazione e i livelli di attenzione, perché più gli studenti padroneggiano le abilità concrete,

12 La peer education (educazione tra pari) si riferisce a quella proposta educativa attraverso la quale, in un gruppo,
alcuni soggetti anche compagni (peer educators) vengono scelti (e formati) per svolgere il ruolo di educatore paritario
nei confronti degli altri membri dai quali, però, sono percepiti come loro simili per età, condizione lavorativa.

11 Il costruttivismo è un processo dinamico in cui la costruzione dell'apprendimento si realizza tramite le esperienze
e non solo grazie alla trasmissione della conoscenza.
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più sentono lo stimolo del coinvolgimento e di conseguenza, continuano a partecipare
attivamente alla lezione.

● Preparazione al futuro. Con le tecnologie avanzate, come l'intelligenza artificiale, (es. le auto
senza conducente, le navicelle spaziali, la domotica) l'attuale generazione di allievi deve
necessariamente essere più preparata ai cambiamenti tecnologici di qualsiasi altra precedente.
Settori come l'industria dei droni si stanno sviluppando rapidamente negli ultimi due anni. Le
industrie in crescita come questa, avranno bisogno di persone in grado di proporre idee attuali e
innovative e questi tecnici dovranno essere dotati delle conoscenze per progettare e creare la
tecnologia necessaria. Se gli alunni, nei loro anni di frequenza scolastica, sono iniziati alla
robotica, possono scoprire gli interessi e i talenti che possiedono in questo nuovo mercato del
lavoro in espansione.

● Capacità di programmazione. Man mano che l'intelligenza artificiale si diffonde sempre più nelle
case, nelle scuole e negli uffici, una maggiore conoscenza della programmazione aiuterà a
comprendere meglio come funzionano questi robot. Lo studio della robotica introduce facilmente
nel campo della programmazione, e prepara gli alunni ad accedere al mercato del lavoro in un
prossimo futuro conseguendo un reddito più elevato nella vita.

● Perseveranza e innovazione. Creare e programmare robot è certamente impegnativo. Tuttavia,
lavorare sulla frustrazione aiuta gli alunni a sviluppare un atteggiamento positivo e a non
arrendersi mai. Lo studio della robotica attribuisce determinazione, che è risolutiva per qualsiasi
impresa tecnologica e/o scientifica. Gli studenti che studiano la robotica sono in grado di
incanalare il loro eventuale insuccesso più nell’impegno e puntare più in alto. Tutto il duro lavoro
rende ancora più dolce osservare alla fine quel prodotto finito. Non solo spiegare agli studenti la
robotica insegna loro come persistere e risolvere i problemi, ma li aiuta anche ad aumentare i loro
livelli di maturità e a prepararli per le situazioni del mondo reale.

● Lavoro di gruppo. La robotica, se adeguatamente sfruttata, incoraggia anche la cultura del lavoro
di gruppo, inoltre fa assimilare una serie di abilità e promuove un ambiente di apprendimento
dove tutti gli studenti, anche quelli con talenti differenti, possono interagire aiutandosi l’un l’altro.

● Promuovere l’inclusività. La robotica può essere utilizzata per aiutare chi ha difficoltà ad
apprendere nelle tradizionali impostazioni di classe. Gli studi hanno dimostrato che i robot fanno
un ottimo lavoro nel coinvolgimento degli studenti dello spettro autistico. Questi alunni infatti
sono in grado di rispondere più facilmente alle interazioni coerenti, calme e lineari che i robot
danno loro. I Robot come: ASK NAO e Milo sono stati sviluppati per aiutare alunni autistici13

nell'apprendimento e nella comprensione delle loro emozioni. La robotica è anche un settore che
ha la capacità di dare responsabilità alle alunne in classe. Quando le studentesse riescono a
costruire un robot ed a programmarlo, si sentono gratificate perché sono consapevoli di poter,
anche loro, attuare una tecnologia innovativa.

● Divertimento. Se la robotica è insegnata con l’aiuto della ludicizzazione (gamification), può essere
appresa tramite il gioco. Imparare a conoscere la robotica è ricreativo e piacevole, poiché è
capace di trasformare le lezioni, che possono essere noiose, in attività creative, interessanti e
divertenti. Inoltre i designer di User Experience continuano a migliorare le modalità di come ci si
sente a interagire con i robot. In un prossimo futuro le modificheranno ancora di più e in meglio.

13 Robot umanoide per lo studio dell'attenzione nell'autismo: Milo è un robot umanoide capace di simulare
emozioni ed espressioni grazie al suo vasto assortimento di sensori e attuatori.
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Utilizzo della programmazione e del laboratorio in robotica

L’utilizzo della programmazione (coding ) può anche essere molto astratto,14

l’importante però è mettere gli studenti nelle condizioni di controllare e/o di gestire
in presenza un robot fisico. In questo modo prendendo visione di cosa funziona o non
funziona sono obbligati a imparare e apprendere cosa possono o non possono fare i
robot (making ) e comprendono anche la necessità e l’importanza di assegnare15

istruzioni precise e pertinenti. Lo studio della robotica aiuta a soddisfare nelle scuole
anche la crescente domanda d’insegnamento di scienze, tecnologia, ingegneria e
matematica poiché, esemplificando la tecnologia tramite la programmazione del
robot, gli studenti apprendono anche tutte queste discipline e sono in grado di
comprendere come questi argomenti siano collegati tra loro.

Il prossimo futuro prevede che sempre più sarà necessario coinvolgere gli alunni nella programmazione
di dispositivi meccanici. Ad esempio in questi ultimi anni è decollata l'industria dei droni: imparando a
programmare i robot, gli studenti sono in grado di scoprire se hanno attitudine, capacità e interesse per
un settore del mercato del loro futuro lavoro. I robot nei prossimi due decenni potrebbero rimpiazzare
anche molti altri posti di lavoro in diversi settori della produzione e non solo. Comprendere cosa possono
e cosa non possono fare le macchine, è il modo migliore per
affrontare le paure. L'esperienza maturata nel tentativo di
costruire e programmare i robot può sicuramente dare agli
studenti un apprezzamento delle loro capacità e dei punti di
forza. Gli studenti possono apprendere meglio lo studio della
robotica quando operano su problemi robotici realistici (compiti
di realtà), tra cui la progettazione, la costruzione, la
programmazione, i test, l'ottimizzazione e allo stesso tempo
sono collocati in una situazione di dialogo collaborativo o
cooperativo: studente-discente o studente-insegnante. I
docenti devono sostenere e rinforzare al meglio possibile
questo percorso di apprendimento mediante l’utilizzo di azioni
di sostegno (scaffolding ) e d’insegnamento dialogico.16

I principi fondanti che rendono lo studio della robotica educativa, uno strumento didattico credibilmente
influente sono almeno tre:

· l’acquisizione per scoperta,
· il problem solving
· l’approvazione dell’errore.

16 In ambito didattico il termine scaffolding ha assunto il valore metaforico di sostegno, supporto, guida al processo
di apprendimento di un alunno. Messa in atto di un insieme di strategie di aiuto utilizzate dal docente o da un
compagno, che lo aiuta progressivamente ad emanciparsi e ad assumere in modo autonomo i percorsi di
conoscenza. Il termine scaffolding venne utilizzato per la prima volta in ambito psicologico in un articolo scritto da J.
Bruner, D. Wood e G. Ross, nel 1976 e pubblicato dal Journal of Child Psychology and Psychiatry.

15 Il fare, fabbricare (making), definito in senso lato come usare le mani, il cuore e la mente per creare o migliorare le
cose, viene utilizzato come parte delle principali esperienze in classe dei nostri studenti.

14 Il coding consente di imparare le basi della programmazione informatica, insegna a “dialogare” con il computer, a
impartire alla macchina comandi in modo semplice e intuitivo. Il segreto sta tutto nel metodo: poca teoria e tanta
pratica.
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Il docente deve intervenire il minimo necessario, dare solo qualche istruzione introduttiva sull’utilizzo del
robot e sfidare gli alunni, chiarendo però qual è l’obiettivo e
quali sono le regole, ma tutto il resto è a carico degli studenti
stessi. Sono loro che, in base all’età, e in modo autonomo,
devono individuare come si può risolvere la difficoltà
incontrata. Il compiacimento che si prova nell’individuare la
soluzione è impareggiabile.

Il problem solving è il punto centrale dell’attività laboratoriale
poiché induce a ragionare: gli alunni devono trovare una
risposta a un problema e devono adoperarsi fino a quando
non trovano la soluzione possibile. Con molta probabilità ogni
gruppo di alunni che opera allo stesso problema potrà arrivare
a soluzioni differenti, ma tutte accettabili. Questo fatto

permette di fornire un’opportunità di confronto e di analisi tra gli stessi alunni, portando le loro capacità
di risoluzione dei problemi a un livello superiore. La parola “chiave” della robotica educativa è
sicuramente il tentativo, infatti, raramente si trova una soluzione giusta al primo tentativo, ma sbagliare
non è un problema e si deve continuare, imparando per tentativi ed errori (debugging ). Si deve ragionare17

in gruppo, provare a progettare una soluzione e fare un nuovo tentativo. Se il tentativo fallisce, si riprova,
fino a quando la propria soluzione non soddisfa (o termina il tempo dato). Sbagliare non è un problema,
ma è un punto di partenza per proseguire e migliorare. Tramite gli errori si consente agli alunni di
comprendere come procedere e come affinare la propria attività.

Robotica educativa e sociale inclusiva

La robotica educativa è anche emblema d’inclusione, poiché
si basa sull’open source e sui suoi principi di trasparenza,
collaborazione, collettività, semplicità e meritocrazia. Una
didattica inclusiva prevede e favorisce intelligenze differenti
assegnando un ruolo a tutti e anche consentendo di operare
in gruppo. Dovendo progettare insieme, vi è un reale scambio
d’informazioni che crea e alimenta stupore e curiosità anche
nei confronti dei risultati raggiunti dai propri compagni. I
robot, adoperando il linguaggio universale del codice,
possono essere utilizzati anche da alunni con disabilità e/o
che comunicano con un diverso linguaggio. Se gestiti e
controllati dai docenti, i robot sono utilizzabili con grande

efficacia in classe, in particolare con gli alunni che ricercano attenzioni e/o richiedono bisogni educativi
speciali. La robotica in aula assiste gli alunni con esigenze particolari, a sviluppare la propria personale
esperienza di apprendimento, accedendo a informazioni e contenuti didattici tramite un percorso
costruito su misura.

17 Il debugging (o semplicemente debug), in informatica, nell'ambito dello sviluppo software, indica l'attività che
consiste nell'individuazione e correzione da parte del programmatore di uno o più errori (bug) rilevati nel software,
direttamente in fase di programmazione oppure a seguito della fase di testing.

12



Robotica e ruolo docente

I robot sono riusciti in molti casi a colmare il divario comunicativo quando l’azione o l'interazione diretta
non è riuscita a farlo. In molti casi, gli alunni con autismo sono più a loro agio a comunicare con i robot
che con gli stessi adulti. I robot, detti “sociali“ , sono particolarmente adatti per interagire anche con gli18

alunni con disturbi dello spettro autistico , poiché rispondono alle interazioni con calma, chiarezza e19

coerenza, inoltre gli alunni autistici possono essere supportati e sostenuti dai robot nell'apprendimento
delle abilità comunicative e sociali, interagendo con dispositivi speciali che adattano le risposte in base
alle reazioni emotive mostrate dagli studenti.
I recenti miglioramenti nello studio delle neuroscienze e delle scienze cognitive consentono di ottenere
una nuova descrizione del funzionamento del cervello e di cosa è l’intelligenza, cioè una raffigurazione
nella quale, accanto ai processi cognitivi, sempre di più appare rilevante il ruolo basilare dato dalle
emozioni. La capacità d’identificazione e il governo delle proprie emozioni e di quelle degli altri,
consentono la costruzione di un’intelligenza emotiva. In questa tipologia d’intelligenza entra a far parte
anche l’apprendimento emotivo collegato ai rapporti e alle relazioni sociali, che coinvolgono fondamentali
capacità interpersonali, tra le quali: la comunicazione, la cooperazione, e la collaborazione.

L'integrazione delle pratiche nella cultura scolastica, chiamata anche “Apprendimento socioemotivo” o
Sel (Social and Emotional Learning), aiuta a garantire che gli studenti acquisiscano abilità fondamentali20

per la vita. Pone l’aspetto emozionale sullo stesso piano di quello cognitivo nell’ambito
dell’apprendimento e svolge una funzione fondamentale nella prestazione scolastica degli alunni e dei
docenti, nello sviluppo di valide relazioni sociali e nella prevenzione di possibili comportamenti
autolesionisti o antisociali. Anche gli alunni con problemi di sviluppo e disturbi dell'attenzione possono
trarre vantaggio dai robot poiché questo durevole compagno di studi, genera stupore e interesse; stimola
un transfert emotivo poiché bisognoso di dedizione e sprona a mantenere l’attenzione imparando così a
rimanere concentrati. Tramite la programmazione (coding) tutti gli studenti possono testimoniare le loro
capacità in egual misura e modo. Questo non sempre avviene con una lezione frontale. Inoltre, grazie
anche alla robotica educativa e alla motivazione sociale che è sollecitata, si possono coinvolgere
maggiormente tutti gli studenti e ridurre così il numero di quelli che abbandonano la scuola prima del
tempo.

Risorse digitali adatte per apprendere l’utilizzo dei robot

Sulla rete Internet sono disponibili molte risorse utili per i docenti e i genitori, e si classificano in due
macrocategorie: robot educativi e robot umanoidi.

20 1) la consapevolezza emotiva (ovvero saper identificare e riconoscere le emozioni);2) l’autoregolazione emotiva
(cioè saper regolare e controllare le proprie emozioni); 3) la capacità di prendere decisioni responsabili; 4) le abilità
relazionali (comunicare, cooperare, negoziare, prestare e chiedere aiuto); 5) la consapevolezza sociale (ovvero
empatia, rispetto per gli altri e valorizzazione delle diversità).

19 Condizioni nelle quali gli alunni hanno difficoltà a stabilire relazioni sociali normali, usano il linguaggio in modo
anomalo o non parlano affatto e presentano comportamenti limitati e ripetitivi. Inoltre, manifestano difficoltà di
comunicazione e relazione con gli altri.

18 La Robotica sociale è pensata per la creazione di attività didattiche che favoriscono l’inclusione di studenti con
Disturbo dello Spettro Autistico o Disabilità Intellettiva. I Robot sociali, secondo la definizione di Dautenhahn e
Billard, sono agenti incarnati che hanno la capacità di riconoscersi e di impegnarsi in interazioni sociali,
percepiscono e interpretano il mondo in base alla propria esperienza, comunicano e imparano esplicitamente gli uni
dagli altri.
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Alcuni esempi di kit di robot:

Logo Indirizzo rete Descrizione

ROBOTICS

https://www.vexrobotics.co
m/?___store=vexroboticse
u&___from_store=vexrobo
tics

VEX Robotics è robotica educativa per tutti. Guidati con
empatia, l’obiettivo è rendere i nostri programmi facili da
implementare. Le soluzioni VEX coprono tutti i livelli
dell'istruzione sia formale che informale con soluzioni
accessibili, scalabili e convenienti. Oltre ai principi scientifici e
ingegneristici, VEX incoraggia la creatività, il lavoro di
squadra, la leadership e la risoluzione dei problemi tra i
gruppi. Permette di affinare le capacità di pensiero
computazionale critiche necessarie per avere successo nella
vita di tutti i giorni. Consente ai docenti di coinvolgere e
ispirare i risolutori di problemi STEM di domani.

https://www.lego.com/en-u
s/themes/mindstorms/abou
t

Il set LEGO MINDSTORMS Robot Inventor 5 in 1 permette di
costruire 5 modelli di robot per camminare, parlare, pensare e
fare anche di più. Ognuno ha la propria personalità e possiede
abilità uniche che possono essere codificate all’infinito.
Oppure possono essere inventati robot completamente
nuovi, grazie al sistema di costruzione avanzato e al leggero
Hub. L’unico limite è quello che può essere immaginato.

https://www.softbankroboti
cs.com/emea/it/nao

Con un'altezza di 58 cm, NAO è un robot bipede, con forme
piacevolmente arrotondate. NAO si è costantemente evoluto
e la sua 6a versione (NAO6), lanciata nel 2018, integra una
nuova CPU che ne migliora ulteriormente le prestazioni. 25
gradi di libertà che gli consentono di muoversi e adattarsi
all'ambiente circostante. Con 7 sensori tattili, posizionati su
testa, mani e piedi, sonar e un'unità inerziale per percepire
l'ambiente circostante e orientarsi nello spazio. Disponibili
microfoni direzionali e altoparlanti per interagire con le
persone. Riconoscimento vocale e dialogo, disponibile in 20
lingue. Due telecamere 2D per riconoscere forme, oggetti e
anche persone. Piattaforma open source completamente
programmabile.

https://sphero.com/products
/sphero-mini

Sphero Mini per iniziare a imparare STEM a casa con la guida
alle risorse pratiche anche per genitori ed educatori a
distanza. Sphero Mini è l'ideale per i docenti da inviare a casa
per l'apprendimento individualizzato e può essere facilmente
facilitato e guidato anche dai genitori, rendendo il robot
perfetto per gli alunni.
Gli studenti principianti possono guidare e giocare a giochi
ispirati alle discipline STEM con l'app Sphero Play, mentre
quelli più esperti possono passare alla programmazione del
Mini con Block Based Coding o Javascript nell'app Sphero
Edu.
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Può costruire i propri labirinti, ostacoli, torri e altri percorsi
per navigare attraverso la casa. Dotato di giroscopio,
accelerometro e luci a LED colorate, questo robot educativo è
molto di più di un mini robot giocattolo. Sphero Mini è
l'accesso alla robotica educativa per principianti.

http://codemooc.org/codyfe
et/

Codyfeet è un metodo di coding unplugged, cioè non richiede
alcun dispositivo digitale né connessione a Internet e si
propone di introdurre i bambini della scuola dell’infanzia a
sviluppare il pensiero logico e dell’orientamento
spazio-temporale e alle prime tecniche di coding,
propedeutico all’uso di CodyRoby e alla programmazione
visuale a blocchi. È sufficiente stampare una serie di schede
corrispondenti ai comandi logici di base. Le schede sono
scaricabili in varie dimensioni, dal sito web:
http://codemooc.org/copdyfeet.

Bee-Bot

Blue-Bot

https://www.campustore.it/r
obotica-e-coding/tts-bee-b
ot-blue-bot.html?gclid=Cj0K
CQjwub-HBhCyARIsAPctr7w
ZpncSY7WxN77X7OtGpq0tn
eIU0wp2bwfYlz7-rozrmyqw
MKDqXEoaAonCEALw_wcB

Bee-Bot – Blue-Bot Questi simpatici robot a forma di ape
sono strumenti didattici ideati per gli alunni dalla scuola
materna alla primaria. Sono in grado di memorizzare una
serie di comandi base e muoversi su un percorso in base ai
comandi registrati. Possiedono tutti i comandi sul dorso:
avanti, indietro, svolta a sinistra e a destra. Attraverso il
comando “PAUSE” si ferma per un secondo, il tasto “CLEAR”
cancella la memoria e “GO” avvia il programma. E’ stato
progettato come un semplice robot da pavimento, adatto
dalla scuola per l’infanzia e i primi anni della scuola primaria.
È possibile impostare programmi composti da massimo 40
passaggi, ciascuno costituito da un movimento in
avanti/indietro, una svolta di 90° a destra/sinistra o una
pausa di 1 secondo. Per aiutare gli allievi, la conferma dei
comandi ricevuti avviene tramite l’emissione di suoni e luci.
Se non vengono utilizzati per 2 minuti, emettono un suono ed
entrano in modalità sospensione. È disponibile un’ampia
scelta di percorsi (non inclusi) come l’alfabeto, le forme
geometriche, i numeri, le strade della città, la casa e molti
altri. Consente di avvicinarsi al mondo della robotica, aiuta a
sviluppare la logica, a contare, a visualizzare i percorsi nello
spazio e ad apprendere le basi dei linguaggi di
programmazione.

Scribber 3

https://www1.parallax.com/
product/28333

Il robot Scribbler 3 (S3) è il luogo perfetto per studenti e
insegnanti per iniziare il loro viaggio STEM/STEAM. Il robot
S3 robusto e facile da usare è abbastanza semplice da
configurare in pochi minuti ed è abbastanza potente da
insegnare attività coinvolgenti. Sono possibili con S3 la
programmazione, la robotica e persino l'integrazione di
matematica e arte. Lo strumento online BlocklyProp è
l'ambiente principale di programmazione del robot S3. I suoi
blocchi a incastro con testo leggibile consentono ai
principianti di creare programmi in modo intuitivo e
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visivamente logico.
Lo strumento BlocklyProp espone gli encoder dell'S3 per
fornire il controllo su distanza e velocità per tutti i possibili
tipi di movimento. I blocchi prefabbricati supportano tutti i
sensori e i motori del robot S3.
Inoltre, sono inclusi blocchi per accessori selezionati che si
collegano alla Hacker Port dell' S3. Personalizzare S3
collegando un servo standard Parallax, un sensore di distanza
a ultrasuoni PING o anche un modulo RF .

Pepper https://www.softbankroboti
cs.com/emea/it/pepper

Pepper è un robot progettato per interagire con gli umani.
Pepper è fruibile per il settore dell'istruzione. Pepper non ha
problemi a percepire l'ambiente circostante e a dialogare con
una persona. Il touchscreen sul petto mostra il contenuto per
rafforzare i messaggi e aiutare il parlato. Possiede 20 gradi di
libertà che gli conferiscono movimenti naturali ed espressivi,
riconoscimento vocale e dialogo disponibile in 15 lingue, ha
moduli di percezione per riconoscere e seguire con lo sguardo
il tuo interlocutore, ha sensori touch, led e microfoni per
interazioni multimodali. Possiede sensori infrarossi, paraurti,
unità inerziale, telecamere 2D e 3D e sonar per la navigazione
omnidirezionale e autonoma. La sua piattaforma è
completamente programmabile. Offre una piattaforma
avanzata per lo studio approfondito che include calcolo
cognitivo, navigazione autonoma e interazione
uomo-macchina.

Cobotta Denso https://www.klainrobotics.ed
ucation/

Cobotta Denso è un robot collaborativo. Leggero, compatto e
dal design accattivante, è facile da installare e può lavorare in
tutta sicurezza collaborando con l’operatore. Questo piccolo
robot antropomorfo è ideale per la didattica e l’insegnamento
della robotica nelle scuole. Progettato per la manipolazione di
piccoli elementi nell’ambito della ricerca e dell’istruzione.

http://www.thymio.it/ Thymio è il frutto della ricerca universitaria elvetica in
robotica educativa. Ha 6 comportamenti pre-programmati.
Ogni comportamento è associato a un colore. È economico e
ha un grandissimo numero di sensori e attuatori. E’
interattivo per incrementare la comprensione delle sue
funzionalità e per facilitare l’apprendimento di molte materie
nell’arco dei cicli scolastici. E’ Open Source e offre un
ambiente di programmazione efficiente e intuitiva sia visuale
che testuale, appositamente progettato per la didattica. E’
duttile e permette di fare molte attività, documentate e
raccolte secondo obiettivi didattici. Può essere utilizzato
dall’infanzia fino all’università.

JD Humanoid

https://www.synergie.it/pro
dotti/jd-humanoid/

La programmazione con RoboScratch, è facile da usare e
basato sul programma MIT Scratch, Blockly e EZ-Script.
Provare JD Humanoid, un robot umanoide programmabile,
alto 27cm che si muove, danza e interagisce con te.
Dotato di una fotocamera, JD riconosce e tiene traccia di
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oggetti, colori e facce, rendendolo il compagno di studi
perfetto.

Dotato di 18 LED RGB programmabili per gli occhi, JD riesce a
riprodurre in modo fedele le espressioni. Poiché è facilmente
assemblabile con la tecnica del Clip and Play è possibile
personalizzarlo interamente, arricchendolo con molti
accessori aggiuntivi. Controllare e programmare JD è
semplice. Il software EZ-Builder incluso consente di
personalizzare animazioni, danze e interazioni.

Cubetto

https://www.conrad.it/p/pri
mo-toys-cubetto-mint-codi
ng-roboter-mint-robotics-ki
t-programmazione-cubetto-
mint-coding-robot-194743
8

Cubetto è un set di gioco formato da un robot di legno, con
cuore Arduino, una mappa in tessuto, una console e 16
blocchi di istruzioni e tasselli colorati da inserire nella console.
Un robot educativo consigliato non solo agli alunni della
scuola dell’infanzia che, permette di approcciare al mondo
dell’informatica e del coding. Realizzato in legno tattile e
resistente, è la guida nel mondo della codifica. Senza
schermo, amichevole e pronto per giocare. Un gioco che
attraverso le sue funzionalità, favorisce lo sviluppo cognitivo,
basandosi sul concetto del learning by doing, imparare
facendo. Apparentemente è solo un gioco e tale deve
sembrare agli alunni per non correre il rischio di annoiarli, ma
in realtà favorisce il loro sviluppo cognitivo.

mBot

https://www.makeblock.com
/steam-kits/mbot

mBot, è un Kit robot di codifica entry-level per giovani alunni.
E’ un robot di codifica STEM per principianti, che rende
l'insegnamento e l'apprendimento della programmazione
robot semplice e divertente. Con un cacciavite e istruzioni
dettagliate, gli alunni possono costruire un robot da zero e
sperimentare le gioie della creazione pratica. Mentre
conosceranno una varietà di macchinari robotici e parti
elettroniche, impareranno a comprendere i fondamenti della
programmazione basata su blocchi e svilupperanno il loro
pensiero logico e le loro capacità di progettazione.

Poppy
Humanoid

https://www.poppy-project.
org/en/

https://github.com/poppy-pr
oject/poppy-humanoid

Poppy Humanoid è un robot umanoide open-source e
stampabile 3D. Ottimizzato per scopi di ricerca e didattica, la
sua modularità consente un'ampia gamma di applicazioni e
sperimentazioni. Tutto il lavoro di sviluppo tecnologico
realizzato nel progetto Poppy è disponibile gratuitamente con
licenze open source. Solo l'uso del nome "Poppy" è limitato e
protetto come marchio internazionale. Poppy Humanoid è
fatto per funzionare con un Odroid U3 o un Odroid XU4. Se lo
acquisti come kit da un rivenditore avrai anche una scheda
SD.
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Cobot UR e
Yumi-ABB

https://www.universal-robot
s.com/uk/education-kit/
https://new.abb.com/news/d
etail/63763/yumi-five-year
s

Questi kit di formazione danno vita alla robotica collaborativa
nelle classi. Questo tipo d’interazione favorisce la formazione
pratica e genera più facilmente vocazioni. Aiuta anche a fare il
passo definitivo verso la qualità e l' ecosistema dei robot
collaborativi.

Robot e intelligenza artificiale per aiutare l'istruzione

La rivoluzione digitale e le derivanti nuove metodologie
didattiche digitali hanno profondamente modificato la
struttura educativa, pedagogica e valoriale della collettività
corrente e conseguentemente anche della scuola. L'utilizzo dei
robot e dell'intelligenza artificiale (AI) è ormai una certezza per
introdurre un nuovo modo e più moderno per fare scuola e per
insegnare agli studenti, evitando così la distopia tra ciò che21

avviene dentro la classe e fuori l’aula, nel mondo del lavoro.
Lavagne interattive, laptop e strumenti digitali di
apprendimento online sono ormai diventati abbastanza
comuni.
Il prossimo passo per creare un'aula ancora più tecnologicamente e digitalmente avanzata sono
sicuramente i robot che possono essere programmati per fare qualsiasi attività. Per la loro efficienza e
funzionalità fanno già parte integrante di alcuni settori industriali. Molti discutono se devono entrare
anche nella scuola a pieno titolo e, ovviamente, ci sono docenti che la pensano in modo differente. Per
alcuni, i robot aiutano l'istruzione e sono un nuovo modo di insegnare agli alunni una serie di discipline, in
particolare nella quarta rivoluzione industriale. Per altri docenti significa solo eliminare o ridurre il
numero degli insegnanti, inoltre sostengono che le macchine intelligenti non potrebbero mai eguagliare
le interazioni umane e queste iniziative sarebbero un passo enorme verso una distopia digitale
nell'istruzione.

Bibliografia

G. Marcianò : Robot & scuola. Guida per la progettazione, la realizzazione e la conduzione di un Laboratorio di
Robotica Educativa – Hoepli Editore
R. Grimaldi : A scuola con i robot. Innovazione didattica, sviluppo delle competenze e inclusione sociale – Il
Mulino Editore
M. Buttolo : Introduzione alla robotica – Sandit Editore
M. Buttolo: Robotica educativa. La didattica STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics). Dalla
teoria alla pratica – Sandit Editore

21 Distopìa, è la descrizione o rappresentazione di una realtà immaginaria del futuro, ma prevedibile sulla base di
tendenze del presente, in cui viene presagita un'esperienza di vita.
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M. Buttolo: Cobot. L'affascinante mondo della robotica collaborativa – Sandit Editore
L. Gambato: Start app. Il laboratorio del futuro. Laboratorio coding robotica. Per la Scuola media.– SEI Editore
R. Colson: Robotica, scopri la robotica. Attività, esperimenti e giochi. Con modellini da montare - Editoriale
Scienza
M. Moro, E. Menegatti, F. Sella, Imparare con la robotica educativa, Erikson, Trento, 2011
B. Kids: Robot: libro di attività per bambini: Divertenti giochi educativi da 3 a 10 anni con labirinti, esercizi per
imparare a disegnare e colorare, ricerca parole e oggetti, pagine da colorare e molto altro – Papeterie Blue Kids

Sitografia
● https://www.direfareinsegnare.education/didattica/cos-e-la-robotica-educativa-strumenti-e-pr

oposte-per-insegnarla-in-classe/

● https://www.orizzontescuola.it/robotica-educativa-perche-inserirla-nella-didattica/

● https://www.campustore.it/robotica-e-coding.html

● https://www.sprintlab.it/blog/robotica-educativa/

● https://www.universal-robots.com/it/blog/a-scuola-di-robotica-collaborativa/

● https://new.abb.com/products/robotics/it/robotica-educational

● https://opensourcetoday.eu/community/audio-articoli/50287/robotica-educativa-cose-perche-i
mportante.html

Siti web per sperimentare la robotica simulata
● Wonder Workshop Dash: gli insegnanti sono rimasti entusiasti della piattaforma virtuale

progettata dai creatori del famoso robot, chiamato Dash's Neighborhood, gli studenti utilizzano
lo stesso linguaggio di programmazione drag-and-drop, Blockly, per navigare in un robot Dash
digitale. Possono anche lavorare da casa per testare e collaborare con robot fisici in classe.

● BeeBot Emulator: programma un Bee-Bot virtuale per attraversare un tappetino.

● iRobot Education: una libreria di apprendimento online ha vari codici e giochi online. Si può anche
programmare un'esperienza virtuale per la propria classe.

● Ozobot Bot Simulator: disporre o meno di Ozobot, il sito Web offre 30 livelli di questo gioco di
robotica simulato gratuitamente. Inoltre, include l'allineamento degli standard per ogni lezione.
Un'altra opzione interessante è che gli studenti virtuali possono creare un programma e inviarlo
agli studenti a scuola per vedere poi l'esecuzione del robot reale.

● Robotica VEX: usare la robotica VEX. Gli studenti possono continuare il loro apprendimento
lontano dai robot utilizzando VEXcode VR. Questa piattaforma 100% online, basata su browser,
consente agli studenti di sperimentare tutte le funzionalità della piattaforma VEXcode con un
robot virtualizzato.

● CoderZ: Il curriculum di autoapprendimento e lo sviluppo professionale degli insegnanti lo
rendono un'ottima opzione per le classi. Ospitano anche una competizione di robotica virtuale
che include un robot simulato per completare le missioni. Gli studenti lavorano anche in team e
sviluppano abilità di programmazione per competere nella loro classe e oltre.

● Meeperbot: Secondo il sito web, "Meeper Technology, LLC è stata fondata per creare nuove e
coinvolgenti esperienze per gli alunni per fare in modo che i loro mattoncini e, eventualmente,
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altri giocattoli si muovano. Per l'apprendimento a distanza, un programma chiamato “Robotica
remota” consente a un docente con i kit di robotica fisica di ospitare una "Sala di controllo
Meeper" e consentire poi ai propri studenti di connettersi e codificare il robot.
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