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Che cos’è un 
robot? 

Il Robot è una macchina 

programmabile in grado 

di eseguire una serie di 

azioni/attività complesse 

al pari (o meglio) di un 

essere umano. 



Robot e didattica 
Perché si usano i robot in classe 

Lavoro in gruppo, divisione dei  

compiti, gestione dei tempi,  lavoro 

a obiettivi, collaborazione 

Capacità di progettazione a  

breve, medio e lungo termine,  

definizione di fasi di lavoro 

Sviluppo della creatività e del  

pensiero laterale per la soluzione  di 

problemi significativi 

Sviluppo della manualità fine,  

delle capacità di analisi spaziale  e 

della coordinazione 

Esercizio di pensiero  

computazionale e  

di 

programmazione 

Analisi avanzata dei problemi e  

delle criticità, design di soluzioni 



Che cos’è la Robotica Educativa 
 

Robotica  

Educativa 

Informatica  
Competenze di coding e  

programmazione per la  

risoluzione di problemi 

Robotica 

Conoscenza dei principi di  

funzionamento dello  

strumento utilizzato 

Metodo  
Capacità di organizzare il  

lavoro per la buona riuscita 

di un progetto 

Soft skills  
Insieme di abilità di problem  

solving, collaborazione, 

osservazione, …. 



Finalità del progetto 
 Il progetto, che rientra pienamente nell’azione #28 del PNSD.  

 La robotica è un settore che sta acquisendo sempre più importanza scientifica, economica 

e culturale ed è una delle chiavi dell’attuale rivoluzione industriale e culturale. La presenza 

sempre più diffusa di robot nella nostra vita quotidiana è un buon motivo che rende 

opportuno se non necessario realizzare una prima conoscenza dei concetti della robotica fin 

dalla scuola di base. 

Il profilo particolare di questa nuova scienza implica e promuove le attitudini creative negli 

alunni, nonché la loro capacità di comunicazione, cooperazione e lavoro di gruppo e la  sua 

applicazione sviluppa negli studenti un atteggiamento nuovo ed attivo verso le nuove 

tecnologie. Il fascino che i robot hanno su bambini e ragazzi fa sì che anche i più piccoli 

possano esplorare il campo dell’ingegneria e delle scienze esatte, da una prospettiva 

divertente. 

 



Secondo importanti esperienze educative (Papert 
e altri), infatti, l’impiego dei robot nella didattica 
offre, se paragonato ad altri momenti, molti 
interessanti vantaggi, derivanti dalle 
caratteristiche del mezzo: 
❖ i robot sono oggetti reali e tridimensionali 

che si muovono nello spazio e nel tempo e 
che possono simulare alcuni tratti del 
comportamento umano ed animale 

❖ i giovani apprendono più rapidamente e 
facilmente se hanno a che fare con oggetti 
concreti 

❖ la motivazione a costruire una macchina 
intelligente e a farla funzionare è molto 
potente 

 



Lo scopo principale di questo progetto è avviare i 

bambini al pensiero computazionale, ovvero ad un 

approccio inedito ai problemi e alla loro soluzione. 

Infatti gli alunni con il coding e la robotica 

svilupperanno il pensiero computazionale e 

l’attitudine a risolvere problemi più o meno 

complessi, non impareranno solo a programmare ma 

programmeranno per apprendere. In sintesi si 

troveranno davanti a quello che più li diverte: un 

tablet, un monitor di un pc, un piccolo robot, e 

saranno loro ad animare, far prendere vita, imparare 

a fare muovere i loro personaggi in un certo modo, 

siano essi virtuali o meno (come nel caso della 

robotica educativa) . In conclusione impareranno a 

raggiungere un obiettivo divertendosi. 

 
 



OBIETTIVI 

Sviluppare il  pensiero 

computazionale  

 

Sviluppare 

autonomia operativa 

 

Sviluppare capacità 

di ascolto, del 

rispetto e della 

collaborazione tra 

pari.  

 

 Conoscere i 

principi base del 

coding e della 

robotica 

 
Potenziare le 

capacità di 

attenzione, di 

concentrazione e 

memoria  

Confrontarsi, 

scambiare idee e 

opinioni, ipotizzare, 

sperimentare, 

verificare 

 

Collaborare ad un 

progetto comune 

 

 Saper utilizzare i 

comandi del robot 

per esplorare lo 

spazio  

 

Acquisire un 
linguaggio di 
programmazione 
 




