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L’informatica entrò nella scuola dell’obbligo ticinese a inizio degli anni ’80. Si intuiva che questa 
tecnologia in divenire avrebbe cambiato radicalmente molti ambiti tra cui la scuola. Ma non fu così. 
La scuola di oggi è simile a quella di quarant’anni fa, mentre i vari ambiti professionali sono profon-
damente cambiati grazie all’informatica. Questo a causa di vari ostacoli difficili da superare. In sin- 
tesi, la scuola è tendenzialmente conservatrice e non accetta volentieri i cambiamenti, fagocitan-
do le tecnologie immesse ma rifiutando i modelli pedagogici sostenuti da visionari che, come per 
esempio Seymour Papert, preconizzavano una scuola strutturata differentemente dall’attuale, in 
cui gli allievi fossero sempre più responsabili del proprio apprendimento e nella quale la tecnologia 
informatica era uno dei fulcri.

Chi scrive partecipò – con altri colleghi – a questo tentativo di cambiare nel nostro piccolo la scuo- 
la obbligatoria, integrando la tecnologia informatica come leva per modificarne la didattica. Erano 
gli anni ’80 del secolo scorso. Non ci riuscimmo che minimamente, portando tuttavia l’informatica 
nella scuola ticinese anche se inizialmente in modo omeopatico. 

Questa integrazione informatica iniziò con la programmazione, indispensabile per poter dialogare 
coi computer: da qui l’istituzione dell’opzione informatica nella scuola media, poi soppressa. Si passò 
in seguito all’uso degli applicativi ricorrenti (foglio di calcolo, videoscrittura) per introdurre la digi-
talizzazione dei dati in classe e per preparare allievi e docenti all’uso dei computer. Parallelamente, 
iniziò l’integrazione dei computer nella scuola anche per poter usare i cosiddetti programmi didattici 
che erano censiti individualizzare l’insegnamento, perpetuando tuttavia un classico modo di fare 
scuola. A metà degli anni ’90, fu la volta della multimedialità che, grazie alla digitalizzazione dell’in-
formazione iniziava a prendere il sopravvento nel mondo dell’editoria. Anche questa tecnologia fu 
integrata nella scuola senza granché modificarne la didattica. Più tardi ci fu l’avvento di internet che 
trasformò in modo consistente l’accesso al sapere e la comunicazione a vari livelli. 

A inizio degli anni 2000 emerse la dicotomia nativi/immigranti digitali che ci ha resi consapevoli del 
cambiamento sociale avvenuto in questi decenni, cambiamento che ha modificato i legami fami- 
liari, la condizione dei giovani, la missione della scuola e il ruolo delle tecnologie nell'apprendimen-
to. Le implicazioni culturali e ideologiche dei nuovi media e di internet si sono insinuate dunque 
nella società, e ci rimarranno, si suppone, per lungo tempo ancora. Fu per questo che verso il 2010 
si realizzarono riforme per implementare l'integrazione più o meno controllata di internet a scuo- 
la. Internet coi suoi servizi potrebbe infatti diventare uno strumento considerevole nell’ambito 
dell’apprendimento a condizione che venga garantita un’educazione all’uso consapevole di questi 
servizi e delle tecnologie che li supportano. Probabilmente anche questa integrazione tecnologica 
lascerà strutturalmente e organizzativamente la scuola così come è sempre stata.

Recentemente si è sviluppata la pedagogia delle competenze ed è emersa l’importanza dell’area 
MINT (matematica, informatica, scienze naturali e tecnologia) che fornisce una base comune di 
conoscenze e competenze integrate non più confinate in didattiche disciplinari parallele, in risposta 
alle esigenze economiche e industriali del XXI secolo (orientamento alla tecnologia). L’approccio in-
centrato sull’area MINT è stato adottato nelle scuole di varie nazioni, tra cui la Svizzera, così come 
la pedagogia delle competenze è integrata nel nuovo piano di studi della scuola dell’obbligo svizzera 
e ticinese.

Ed è sull’ambito MINT che la scuola è attualmente chiamata a integrare la tecnologia, aggiungen-
do un ulteriore insieme di competenze da costruire nel percorso della scolarità obbligatoria: quello 
inerente al pensiero informatico che aggiunge al classico leggere, scrivere e far di conto – e ad altre 
competenze trasversali e disciplinari – anche quella informatica, competenza utile a comprendere 
il funzionamento delle tecnologie che ci circondano e di vederle con uno sguardo critico e riflessivo, 
favorendone così l’uso consapevole.

Prefazione
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Per quanto concerne le attività proposte nell’ambito MINT, in cui la programmazione è un’attività 
centrale, chi scrive ricorda che negli anni ’80 nelle scuole comunali furono proposte attività collega- 
te con l’informatica, in particolare usando la programmazione col linguaggio Logo. Eravamo antesi-
gnani e usavamo robot programmabili (la tartaruga Logo) per approfondire nozioni di geometria e 
di logica, seguendo idee emergenti a quei tempi. Queste esperienze furono tuttavia limitate a pochi 
docenti e classi e non ebbero seguito.

Successivamente, circa dieci anni or sono, nella scuola media si re-introdusse la programmazione 
grazie alla robotica. Furono formati dei docenti di scuola media (CAS tecnologia) e, usufruendo del- 
le opzioni di seconda fascia, si propose in classe con successo l’uso di un robot programmabile (EV3 
delle Lego). In questa opzione si realizzarono esperienze e itinerari molto interessanti. La didattica 
era basata sul lavoro per progetti e la differenziazione era uno dei referenti. Purtroppo l’istituzione 
non sostenne questa proposta – apprezzata da allievi e direzioni – spostandola, come preconiz- 
zato, dalla seconda alla prima fascia opzionale, così da renderla generalizzabile per tutti gli allievi e 
le allieve. 

Una conferma di questo interesse recente nei confronti di attività tecnologiche risiede nella con- 
statazione che nel tempo libero la robotica e la programmazione hanno attualmente successo gra-
zie ad associazioni che propongono corsi sempre più gettonati a bambini/e ragazzi/e.

Ora, con la necessità di sostenere l’ambito MINT, sono state rivalutate le attività inerenti all’uso 
di robot educativi e alla loro programmazione. Una prova evidente è rintracciabile nel mercato edu-
cativo che rende disponibili nuovi sussidi didattici robotici con peculiarità diverse e ampie possibi- 
lità didattiche, pensiamo per esempio ai robot Mindstorm della Lego. Ma, fondamentalmente – 
come teoria pedagogica e proposte didattiche –, questi robot educativi si rifanno a quanto testam-
mo anni fa nella scuola ticinese: corsi e ricorsi dell’innovazione scolastica.

Questo opuscolo – curato dal docente ricercatore Lucio Negrini che è la persona di riferimento per 
la scuola dell’obbligo ticinese sul tema robotica educativa – ha lo scopo di iniziare gli interessati 
all’ambito MINT in generale e al pensiero informatico in particolare, permettendo ai docenti di com-
prendere perché attivarlo ma, soprattutto, come proporlo in classe coi loro allievi. 

Infatti, l’opuscolo ben presenta il contesto teorico dell’ambito robotica educativa e mette a dispo-
sizione itinerari per poter iniziare a introdurre il tema nella scuola dell’obbligo, dalla scuola dell’in-
fanzia a quella media. Le proposte descritte si basano su esperienze di robotica educativa effettua- 
te nel corso degli ultimi sei anni, dapprima nella scuola media, poi in quella comunale, costruite sulla 
formazione e sull’accompagnamento dei docenti e utili a creare itinerari didattici. Il tutto coordi- 
nato nel quadro di una ricerca-azione dal Dipartimento Formazione e Apprendimento che ha sa- 
puto dare – e continuerà a farlo – spessore a questa tematica all’intersezione tra competenze tra-
sversali (indispensabili in una società sempre più tecnologica), didattica di classe e pertinenza con 
varie didattiche disciplinari.

Novembre 2017 | Marco Beltrametti - pedagogista 
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Negli ultimi decenni le tecnologie sono entrate prepotentemente nella nostra vita quotidiana e 
lavorativa modificandone vari aspetti. Grazie alle tecnologie posso per esempio fare la spesa co-
modamente seduto sul mio divano, scaricarmi il biglietto del treno sullo smartphone senza doverlo 
possedere in cartaceo, trovare un indirizzo e farmi indicare comodamente la strada più veloce o 
pagare al ristorante avvicinando lo smartphone al terminale per le carte di credito. Non solo le tec-
nologie hanno modificato alcune azioni del nostro tempo libero ma hanno modificato anche i pro-
cessi lavorativi: sempre più spesso si assiste alla digitalizzazione e all’automatizzazione del lavoro 
tramite robot o software. C’è il robot che gestisce la logistica e in un batter d’occhio si sposta da 
uno scaffale all’altro preparando i pacchi da inviare, c’è il robot che assembla i pezzi e costruisce così 
vari oggetti, dallo sciacquone del WC alle automobili, c’è il robot che distribuisce bibite e snacks, quello 
che distribuisce biglietti, c’è addirittura il software che esegue diagnosi oncologiche e ha un mar- 
gine di errore inferiore a quello umano1. Ormai c’è un robot, o un software, quasi per tutto. Le tec-
nologie e la digitalizzazione hanno inoltre permesso lo svilupparsi di nuovi modelli economici. Basti 
pensare ai grandi siti di e-commerce (p.es Amazon, Alibaba, Galaxus) oppure i modelli di “sharing-e-
conomy” come Airbnb o Uber dove chiunque può diventare taxista o albergatore in pochi click. Se 
da una parte i robot e le tecnologie ci permettono di svolgere varie operazioni in modo più effica- 
ce, preciso e con meno errori dall’altra parte ci stanno in parte sostituendo in determinati lavori, ci 
richiedono altre competenze e creano nuove opportunità lavorative: un operaio non dovrà più sa- 
per assemblare i pezzi ma dovrà controllare o programmare il robot che assembla i pezzi; un gior- 
nalista dovrà essere in grado di gestire i contenuti sui social media e un meccanico di riprogram- 
mare la centralina che controlla l’automobile. L’OCSE stima che il 10% delle professioni è esposto a 
 un elevato rischio di digitalizzazione e di conseguenza di sostituzione del lavoratore con una mac-
china (Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico [OCSE], 2016). D’altro canto 
però sono diverse le nuove professioni che la digitalizzazione ha creato, per citarne alcune abbia- 
mo il game-designer, il blogger o lo storyteller per non parlare della moltitudine di posti nel campo 
dell’informatica che ogni anno restano scoperti tanto da allarmare la Confederazione che per cor- 
rere ai ripari ha lanciato diverse iniziative volte ad avvicinare i giovani alle discipline MINT (matema-
tica, informatica, scienze naturali e tecniche). Le prime avvisaglie di queste sostituzioni e di queste 
nuove richieste del mercato le vediamo già oggi osservando le offerte di lavoro. Fra i profili più 
ricercati troviamo quelli nell’ambito dell’informatica e anche negli altri settori sono sempre più spes- 
so richieste competenze tecnologiche e informatiche. La nostra società sta cambiando e con essa 
anche le competenze fondamentali richieste ai cittadini. Se fino a qualche anno fa le competen- 
ze fondamentali venivano espresse con la triade “leggere, scrivere e far di conto” oggi se ne aggiun-
gono altre come quelle tecnologiche e informatiche o quelle più trasversali come il problem-solving, 
la creatività, la collaborazione e la comunicazione (World Economic Forum [WEF], 2016). Come fa-
vorire queste competenze a scuola e preparare così i nostri allievi alla società del 21° secolo? Una 
possibile risposta è tramite la robotica educativa e in questo testo cercheremo di illustrarne il per-
ché e il come. Va però accennato che l’obiettivo non è quello di diventare tutti programmatori ma 
di introdurre i concetti base del pensiero informatico che permettono di capire il funzionamento 
delle tecnologie che ci circondano e di vederle di conseguenza con uno sguardo critico e riflessi- 
vo favorendo un approccio e un uso attivo e non più passivo nei loro confronti. O per usare le paro- 
le di Rushkoff (2012): impara a programmare o sarai programmato.

Questo libricino sulla robotica educativa nasce sulla base dell’esperienza raccolta durante gli an- 
ni 2015-2017 con il progetto PReSO (progetto robotica e scuola dell’obbligo) svoltosi al DFA sotto la 
direzione di Marco Beltrametti, e vuole essere una guida sia per i docenti che si vogliono avventu- 
rare in questo mondo sia per coloro che già stanno sperimentando attività di robotica con le loro 
classi ma vogliono approfondire l’argomento.

1 Si tratta del sistema denominato Watson sviluppato dall’IBM. Grazie all’intelligenza artificiale è in grado di elaborare milio- 
 ni di cartelle cliniche e “imparare” da queste. 
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Nei due anni del progetto PReSO abbiamo lavorato a stretto contatto con una quindicina di do- 
centi della scuola dell’infanzia e della scuola elementare del Locarnese, a cui non erano richieste 
conoscenze specifiche nel campo dell’informatica o della tecnologia, sperimentando e costruen- 
do con loro diverse attività e itinerari che fanno uso di robot educativi e che rispettano le indicazio- 
ni del Piano di studio della scuola dell’obbligo ticinese. Una raccolta di queste attività viene pre- 
sentata sul sito www.preso.supsi.ch sotto forma di due itinerari didattici: uno per il primo ciclo della 
scuola elementare e uno per il secondo. L’itinerario per il terzo ciclo si basa invece sulle esperien- 
ze raccolte dal 2012 in poi grazie alle attività di robotica educativa svolte nelle opzioni di tecnolo- 
gia in quarta media. 
Il progetto PReSO ha ottenuto buoni risultati tanto che buona parte dei docenti partecipanti ha 
integrato la robotica nel loro programma annuale. Inoltre il team di ricerca e i docenti formati han- 
no proposto attività di robotica educativa anche ad altre sedi e al pubblico come per esempio du-
rante le manifestazioni Matematicando, Asconosc(i)enza, FIRST LEGO League o organizzando di-
rettamente degli eventi come il Robot-Day o la giornata sul pensiero informatico tenutasi al DFA di 
Locarno iniziando così una discussione sulla robotica educativa nella scuola obbligatoria anche in Tici- 
no. Dall’esperienza di PReSO sono inoltre nate diverse iniziative sotto forma di nuovi progetti di 
ricerca nel campo della robotica e sotto forma di formazione continua per i docenti come il CAS in 
robotica educativa offerto dal DFA, la cui prima edizione è partita nel mese di settembre 2017.

Oltre a presentare alcune attività didattiche sperimentate nelle scuole ticinesi, con questa pub- 
blicazione si vogliono anche introdurre i principi teorici legati alla robotica educativa e alla didattica 
utilizzata, permettendo così ai docenti interessati di approfondire le basi su cui le attività di robotica 
si pongono. Il secondo capitolo introduce così la robotica educativa, partendo dai suoi inizi con la 
tartaruga LOGO di Papert fino ai giorni nostri. Alcune domande su cui ci si sofferma sono: Che cos’è 
la robotica educativa? Perché portare la robotica educativa in classe? Quali competenze si possono 
sviluppare con la robotica educativa? Si cercherà di dare risposta a questi quesiti illustrando i princi-
pali risultati delle ricerche scientifiche in questo campo. Un ulteriore argomento legato alla robotica 
educativa che merita una riflessione è la questione etica. La digitalizzazione sta portando con ritmi 
molto veloci diversi cambiamenti nella nostra società che portano anche a nuove questioni eti- 
che da affrontare. È davvero la direzione in cui vogliamo andare? Quali saranno le conseguenze? 
Come gestiremo l’interazione con le nuove tecnologie “intelligenti”? Che uso ne faremo?

Il terzo capitolo è dedicato ai vari robot educativi che si possono impiegare in classe per sviluppare 
le competenze del 21° secolo. Verranno presentati i principali sistemi utilizzabili nei vari cicli della 
scuola dell’obbligo. Per ogni robot si descriveranno le caratteristiche tecniche e le funzioni base. In 
questo capitolo verranno presentate anche le due modalità di programmazione che ritroviamo nei 
robot educativi: quella strutturata e quella a eventi. 

Il quarto capitolo si concentra sugli aspetti didattici legati alle attività di robotica educativa. Sia- 
mo convinti che i robot sono un mezzo per raggiungere un fine ma non basta utilizzare i robot per 
sviluppare una competenza. Al centro del processo dobbiamo situare le azioni didattiche. La robo- 
tica si rifà soprattutto a teorie socio-costruttiviste dell’apprendimento e ad una didattica per pro-
getti. In questo capitolo verranno introdotte le caratteristiche basi di queste teorie e si parlerà an- 
che di come inserire le attività di robotica nelle griglie orarie rispettando il Piano di studio della scuola 
dell’obbligo ticinese.

Sul sito www.preso.supsi.ch si trovano due itinerari progettati durante il progetto PReSO e uno 
basato sul lavoro svolto nelle opzioni tecnologia di quarta media. I tre itinerari presentati fungo- 
no da esempio e stimolo per tutti i docenti che sono interessati a provare delle attività di roboti- 
ca nelle loro classi.

Portare la robotica nella scuola dell’obbligo è un’azione innovativa che può essere accompagna- 
ta anche da una certa insicurezza. Speriamo che questa guida possa essere d’aiuto a tutti coloro 
che vogliono provare a portare i robot in classe e preparare così i nostri allievi per la società del 21° 
secolo.

Questo lavoro non sarebbe stato possibile senza l’importante apporto dei docenti coinvolti nel  
progetto PReSO che ringraziamo sentitamente. 

http://www.preso.supsi.ch
http://www.preso.supsi.ch
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2.1. Cos’è un robot?

Quando parliamo di robot di solito ci immaginiamo i robot fantascientifici (figura 1) che vediamo 
nei film o che vengono descritti nei libri e i robot industriali (figura 2) rappresentati per lo più come 
bracci robotici che operano nelle fabbriche. Dal punto di vista tecnico i robot possono essere defi- 
niti come macchine dotate di sensori (di contatto, di distanza, di colore, di forza…) che gli permetto- 
no di percepire l’ambiente, di motori o attuatori che gli permettono di muoversi e di agire sull’am-
biente, e di un sistema che controlla ciò che il robot esegue in funzione di ciò che percepisce (Cal-
met, Hirtzig & Wilgenbus, 2016, p.27, traduzione dell’autore). Proprio questa “capacità” di reagire agli 
stimoli ambientali caratterizza i robot e li differenzia dagli automi, i quali sono privi di sensori e i loro 
movimenti non sono quindi influenzati da ciò che succede nell’ambiente ma sono predeterminati 
dal programma o dalla meccanica che contengono (Calmet et al., 2016). 

Oggi i robot o gli automi vengono utilizzati per svariate azioni: per esempio assemblano automo- 
bili nelle fabbriche, tagliano l’erba nei giardini, preparano il pane nelle cucine, operano negli ospedali 
e sempre più spesso li vediamo anche in strada (automobili che si guidano da sole) o in cielo intenti 
a trasportare pacchi da un punto all’altro (per esempio i droni di amazon). 

La maggior parte dei robot li troviamo nell’industria dove sono stati introdotti soprattutto per so- 
stituire gli umani nei lavori ripetitivi e pesanti come per esempio nelle catene di montaggio dell’in- 
dustria automobilistica o nel trasporto di grossi pezzi per le fonderie. In questo caso i robot per- 
mettono di svolgere i lavori in modo più rapido e efficace. Negli ultimi anni i robot sono entrati in pra- 
ticamente tutti i settori industriali: per esempio per citarne alcuni li troviamo nella logistica dove 
spostano e imballano i vari pacchi, nell’industria alimentare dove sgusciano gamberetti o nell’a-
gricoltura dove raccolgono le verdure. I robot vengono usati anche per eseguire lavori pericolosi 
o in luoghi difficilmente accessibili per gli umani come nelle missioni spaziali, nei luoghi colpiti da 
catastrofi naturali come terremoti o alluvioni o per disinnescare bombe nelle zone di guerra. Oltre 
a questi robot “lavoratori” o “esploratori” un’altra grande categoria è formata dai robot d’assistenza 
(Calmet et al., 2016). Si tratta di robot che assistono l’umano in varie mansioni. Vengono soprattut- 
to utilizzati in campo medico (dal robot che aiuta il chirurgo nelle operazioni, al robot che assiste e 
tiene compagnia alle persone anziane). Sempre più spesso troviamo queste tipologie di robot an- 
che a casa nostra dove ci aiutano nelle faccende domestiche come per esempio in cucina o per 
le pulizie (aspirapolveri o lavavetri robotici). Ultimamente, soprattutto in Asia, può capitare anche 
di trovarli ad accoglierci e a darci informazioni alle reception degli hotel o negli aeroporti. I robot 
sono presenti anche fra i desideri dei bambini come giocattoli o addirittura come sostituti degli 
animali (per esempio i criceti robot Zhu Zhu di cui si dice che non sporcano e non muoiono o il cane 
robot AIBO della Sony) (Figura 3). Lo sviluppo delle tecnologie e dei robot si spinge sempre più in là 
sollevando anche diverse domande di stampo etico a cui bisognerà dare risposta (confronta cap. 2.4). 

Robot e robotica educativa

fig.1 – I robot di “guerre stellari” C-3Po e R2D2  
(foto di Darryl W. Moran Photography, Flickr, CC BY-SA 2.0) 

fig.2 – Bracci robotici (Foto di KUKA Roboter GmbH, 
Bachmann, wikimedia commons, CC0)
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Da questo sviluppo non poteva estraniarsi il campo dell’educazione. I robot li troviamo infatti an- 
che nelle università, dove vengono studiati e perfezionati così da avvicinarli alle movenze e sem-
bianze umane e, grazie all’intelligenza artificiale, permettergli di risolvere tipi di problemi riservati 
per ora solo agli esseri umani. Anche nelle scuole di livello inferiore i robot hanno fatto irruzione e 
oggi li possiamo trovare dalla scuola dell’infanzia ai licei dove vengono usati come artefatti cognitivi 
(Papert, 1984), ossia oggetti che facilitano lo sviluppo di specifici apprendimenti e allo stesso tempo 
permettono di avvicinare i giovani alle tecnologie e al pensiero informatico. In questo senso si parla 
anche di robotica educativa.

fig.3 – Il cane robot della Sony AIBO (Foto di Brett Jordan, Flickr, CC BY 2.0)



1414

2.2. I primi passi della robotica educativa: Seymour Papert e il 
costruzionismo

In realtà la robotica educativa è nata già verso la fine degli anni 1960 grazie a Seymour Papert, pro-
fessore al Massachusetts Institute of Technology (MIT) che fu uno dei primi ad intuire che i robot 
potessero favorire l’apprendimento (Moro, Menegatti, Sella & Perona, 2011). 
Papert e i suoi collaboratori tra la fine degli anni Sessanta e gli inizi degli anni Settanta svilupparo- 
no diverse tecnologie e linguaggi di programmazione adatti ai più piccoli che poi testarono nelle 
scuole. Uno dei più famosi linguaggi di programmazione che portarono nelle scuole è il linguaggio 
LOGO, tramite il quale i bambini potevano programmare una grossa semisfera conosciuta anche 
come la tartaruga LOGO (Figura 4). Utilizzando il linguaggio LOGO gli allievi potevano far eseguire 
alla semisfera, che aveva delle ruote per muoversi e dei pennarelli sulla parte inferiore per disegnare, 
diverse operazioni come per esempio tracciare delle figure geometriche. A metà degli anni 80 il 
gruppo di Papert inizia una collaborazione con il gruppo LEGO e nascono così i primi kit LEGO/LOGO, 
ossia delle combinazioni di prodotti LEGO per le costruzioni e il linguaggio LOGO per la program- 
mazione (Piro, 2017). Questa combinazione permetteva ai bambini di poter costruire la loro tarta- 
ruga personalizzata e successivamente di programmarla e muoverla. Il kit LEGO/LOGO fu poi miglio-
rato fino ad arrivare al kit LEGO Mindstorms, ancora oggi molto diffuso nelle scuole e che prende il 
nome in omaggio al libro di Papert (Mindstorms: children, computers and powerful ideas, 1984) (Pi- 
ro, 2017). Grazie a questi kit è possibile eseguire delle attività che vanno oltre l’aspetto ludico e van- 
no a stimolare una serie di capacità ed abilità. I robot diventano quindi “oggetti con cui ragionare” 
(Papert, 1991; Resnick et al., 1998). Le basi della robotica educativa poggiano proprio sul rapporto 
fra soggetto e strumento fisico, materiale (Piro, 2017). Papert parla di questo rapporto utilizzan- 
do la metafora degli ingranaggi, oggetti di cui era affascinato e che ritiene essergli stati d’aiuto per 
apprendere la matematica:

“Si può essere l’ingranaggio, si può capire come gira proiettando se stessi al suo posto e girando 
con lui. È questa duplice relazione, insieme astratta e sensoriale, che dà all’ingranaggio il potere di 
introdurre nella mente potenti concetti matematici” (Papert, 1984, p.11)

Secondo questo pensiero l’apprendimento viene visto come la costruzione attiva del sapere in in- 
terazione con il mondo e quindi tramite la manipolazione degli oggetti come evidenziato dal co- 
struttivismo di Piaget (1954). Papert, che aveva collaborato con Piaget, riprende alcuni concetti del- 
la teoria di quest’ultimo e basandosi su di essi conia il termine costruzionismo che sta alla base delle 
attività di robotica educativa. La costruzione e la manipolazione di oggetti fisici come i robot gio-
cano un ruolo fondamentale nel processo di apprendimento in un’ottica di learning by doing (Moro 
et al., 2011). Per risolvere un problema gli studenti devono utilizzare il loro sapere per ipotizzare una 
soluzione e di seguito sperimentare tale soluzione costruendo e programmando il robot. Provando 
la soluzione con il robot si rendono conto se ciò che hanno ipotizzato funziona e in caso posso- 
no modificarla e correggere gli errori (Piro, 2017). Per esemplificare questo passaggio citiamo un 
esempio tratto da Moro et al. (2011):

“Ad esempio uno studente potrebbe ragionare su quale sia il modo migliore di sfruttare il suo kit 
di pezzi per realizzare una piccola gru in grado di alzare oggetti il più pesanti possibile. Inizialmen- 
te l’alunno sfrutterà le sue conoscenze sulla realtà fisica per immaginare la gru con le migliori 
caratteristiche che le permettano di sollevare il maggior carico possibile. Successivamente, rea-
lizzerà il robot assemblando e programmandolo nei movimenti. Infine, testerà le proprie conget- 
ture relative al massimo carico di peso che la gru potrà sopportare ed eventualmente potrà pen-
sare alle future modifiche. Si innescherà così un circolo che, partendo dalla mente e dalla cogni-
zione del soggetto, passa per la realtà fisica attraverso la manipolazione degli oggetti e torna alla 
sfera del ragionamento” (p. 20). 

L’importanza della manipolazione e del corpo nell’apprendimento viene sottolineata anche da Da-
miani (2015) che afferma: 

“il nostro corpo non solo svolge una funzione di mediazione sensoriale ed esecutiva tra cervello e 
mondo esterno, ma costituisce il dispositivo principale attraverso il quale, realizzando esperienze, 
sviluppiamo apprendimento e produciamo conoscenza” (p. 119).
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Riassumendo si possono identificare i seguenti aspetti fondamentali che caratterizzano le attività 
di robotica educativa: apprendimento situato e legato all’esperienza diretta, costruzione attiva del 
sapere da parte dell’individuo, manipolazione di artefatti cognitivi che facilitano l’apprendimento e la 
sua condivisione (Moro et al., 2011).

fig.4 – Seymour Papert e la tartaruga LOGO (Foto di Matematicamente.it, wikimedia.commons, CC BY-SA 3.0)
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2.3. La robotica educativa oggi

Le attività di robotica educativa oggigiorno le troviamo sia nel tempo libero sia a scuola. Nel tem- 
po libero sono conosciuti e ben frequentati i vari tornei di robotica (p.es. la FIRST LEGO League pen-
sata per i ragazzi fra i 9 e i 16 anni con l’uso dei robot della LEGO Mindstorms) o i corsi offerti da va- 
rie associazioni interessate a diffondere la robotica educativa (p.es. in Ticino i corsi “io e il mio robot” 
proposti dall’associazione Robo-SI). A scuola la robotica è presente con varie attività nelle classi 
(in Ticino possiamo citare il corso di opzione tecnologia nella scuola media o le attività del proget- 
to PReSO nella scuola dell’obbligo prima e del CAS in robotica educativa poi). In tutte queste attività 
i robot possono assumere diversi ruoli ed essere per esempio oggetti di studio, artefatti cognitivi o 
addirittura tutor e possono fungere da strumenti per stimolare diverse competenze. Si spazia dal- 
le competenze più tecniche legate per esempio all’informatica, all’ingegneria e alla robotica in sé 
fino ad utilizzare i robot per promuovere l’apprendimento di una lingua, della letteratura, delle arti 
o di altre discipline non tecniche così come di competenze trasversali come l’applicazione del meto- 
do scientifico, le strategie d’apprendimento, la collaborazione, la creatività o il problem solving 
(Chevalier & Rossetti, 2017). Di seguito si vogliono approfondire i ruoli che possono assumere i ro- 
bot e le competenze che possono favorire.

2.3.1 – I diversi ruoli dei robot nei processi di insegnamento/apprendimento
Chevalier e Rossetti (2017) identificano cinque diversi ruoli che i robot possono assumere nei proces- 
si di insegnamento/apprendimento:

1. Il robot come oggetto di studio
In questo caso il robot diventa l’oggetto da studiare. Con gli allievi si osserva il robot in dotazione e 
si cerca di capirne il suo funzionamento. L’argomento di studio diventa la robotica o la meccanica 
o l’elettronica. Molte delle attività di robotica educativa sono state sviluppate per permettere l’ap- 
prendimento di competenze affini con la robotica e l’informatica come per esempio la programma-
zione, la meccanica (costruzione di robot) o l’elettronica (Benitti, 2012). A dipendenza del robot scelto 
si può parlare di come funziona un motore, di come reagiscono i sensori, come sono costruiti gli ingra-
naggi e così via. Il robot come oggetto di studio presuppone un certo livello di maturità da parte dei 
bambini dato gli argomenti trattati. Nella scuola elementare si possono pensare ad alcune semplici 
attività per introdurre il robot e riflettere sulle varie componenti di esso. Un approfondimento può 
poi avvenire alla scuola media o al liceo.
Studiare il robot e il suo funzionamento è importante anche per i docenti che si apprestano ad utiliz-
zarli nelle loro classi. Capire i fenomeni fisici e tecnici che stanno alla base della robotica permette ai 
docenti di comprendere meglio gli oggetti che hanno fra le mani e le loro potenzialità d’uso in chiave 
educativa (Chevalier & Rossetti, 2017).

2. Il robot come strumento di apprendimento
Un secondo ruolo che i robot possono assumere è quello di strumento d’apprendimento. In que- 
sto caso il robot viene utilizzato per far apprendere un dato argomento o per incuriosire e avvicinare 
gli allievi ad una particolare tematica. Questo ruolo è quello che viene utilizzato più spesso nelle atti-
vità di robotica educativa. Per esempio i robot vengono impiegati per sviluppare il pensiero informa-
tico (o pensiero computazionale), per sviluppare competenze disciplinari (per esempio apprendere 
i vocaboli in una lingua straniera o apprendere il concetto di angolo in geometria) e per sviluppare 
competenze trasversali (per esempio il problem solving o la creatività). Vista l’importanza di questo 
ruolo i tre ambiti d’apprendimento appena elencati vengono approfonditi nel capitolo 2.3.2

3. Il robot come tutor
Un altro ruolo che il robot può assumere è quello di tutor. In questo caso il robot funge da super- 
visore o da stimolo per l’apprendimento dell’allievo ed è a conoscenza delle risposte corrette. Biso- 
gna essere consapevoli che in questo caso si affida al robot una posizione di superiorità rispetto 
al bambino con tutti i problemi etici ed educativi che questo comporta (Chevalier & Rossetti, 2017).
Un esempio di robot pensato per questo scopo è Woogie che dovrebbe uscire sul mercato nel 2018 
il cui ruolo è esplicitamente quello di aiutare i ragazzini a studiare e a stimolare la loro curiosità. 
Quando i bambini tornano a casa Woogie si attiva e inizia una conversazione con loro, chiedendo 
per esempio com’è andata la giornata, consegnando messaggi da parte dei genitori e rispondendo 
alle domande del suo compagno umano su ogni argomento (Signorelli, 2017).
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4. Il robot come pari livello dell’allievo
Il robot in questo caso viene utilizzato come compagno di studi dell’allievo. Il bambino interagisce 
con la macchina e per esempio può assumere il ruolo di insegnante che insegna alla macchina de-
terminate cose. Il robot in questo ruolo viene utilizzato soprattutto con bambini con difficoltà d’ap-
prendimento. Insegnando al robot, i bambini aumentano la loro autostima e allo stesso tempo ap-
prendono ciò che stanno spiegando (Chevalier & Rossetti, 2017).

5. Il robot come assistente
Un ultimo ruolo che può assumere un robot educativo è quello di assistente. In questo caso i robot 
vengono utilizzati con bambini con bisogni educativi speciali come per esempio nell’ambito dell’au-
tismo o della riabilitazione ottenendo risultati incoraggianti (Owens, Granader, Humphrey, & Ba-
ron-Cohen, 2008; Grimaldi, 2015). In questa modalità i robot possono essere impiegati per esempio 
per aiutare a superare delle difficoltà comunicative o emotive o per assistere nella ripetizione di vari 
esercizi (Chevalier & Rossetti, 2017). 

2.3.2 – Le competenze sviluppate con la robotica educativa
Le attività di robotica educativa, soprattutto quando il robot viene utilizzato come strumento d’ap-
prendimento (o artefatto cognitivo), permettono di lavorare su diverse competenze. Queste possono 
essere suddivise in pensiero informatico, competenze disciplinari e competenze trasversali.

1. Il pensiero informatico (o pensiero computazionale)
Al giorno d’oggi, vista la rapida diffusione delle tecnologie e il mutamento della società e del mondo 
del lavoro che ne consegue, è sempre più importante sviluppare delle competenze informatiche. 
Come evidenziato nel rapporto di Herzog, Wehrli, Hassler e Schärer (2017) alla fine della scolarità 
ogni cittadino dovrebbe possedere delle conoscenze di base in programmazione e, in particolare, 
del pensiero informatico con cui saper tradurre una determinata situazione in un modello astratto, 
e quindi raffigurarla mediante algoritmi e dati. Il pensiero informatico può essere inteso come “un 
processo mentale per far risolvere problemi a un agente, sia esso persona o macchina, fornendogli 
una serie di istruzioni che deve eseguire in autonomia” (Nardelli, 2017). La serie d’istruzioni da for- 
nire per risolvere un problema può essere chiamata anche algoritmo (Calmet et al., 2016, p.18). Le 
attività di robotica educativa permettono di sviluppare il pensiero informatico e di capire e saper 
scrivere degli algoritmi. Gli algoritmi li troviamo però non solo nell’informatica ma anche nella vita 
di tutti i giorni. L’esempio più classico è quello della ricetta della torta che niente non è che una serie 
di istruzioni da applicare per ottenere un risultato. Il pensiero informatico è quindi un modo di pens- 
are che oltre ad essere utilizzato per la programmazione può essere applicato a tutti gli altri aspetti 
della vita. “Pensare come un computer” è uno dei modi di pensare, che permette di “risolvere pro-
blemi, progettare sistemi, comprendere il comportamento umano basandosi sui concetti fondamen-
tali dell’informatica” (Wing, 2006). I concetti fondamentali dell’informatica menzionati includono per 
esempio la capacità di formulare problemi, organizzare logicamente e analizzare i dati, rappresenta- 
re i dati tramite astrazioni, modelli e simulazioni, automatizzare la risoluzione dei problemi tra- 
mite il pensiero algoritmico, testare e migliorare le possibili soluzioni (Lodi, 2013). 
Come primo passo bisogna quindi pensare e scrivere un algoritmo che possa risolvere il proble- 
ma. Dopodiché l’algoritmo deve essere tradotto nel linguaggio della macchina (linguaggio di pro-
grammazione), viene testato immediatamente e, in caso di errore, perfezionato.
Il pensiero informatico non è però solo risolvere problemi in prima persona ma piuttosto risolve- 
re problemi per qualcuno che deve agire al tuo posto. In altre parole, il pensiero computazionale è 
un processo mentale che conduce a specificare procedure che un esecutore (umano o macchina) 
può realizzare autonomamente (Nardelli, 2017).

Negli ultimi anni sono nate varie iniziative volte a favorire il pensiero informatico anche senza l’uti-
lizzo di robot. Per esempio in Svizzera esistono le attività del “castoro informatico” che sotto forma 
di carte da gioco propongono vari esercizi volti a favorire il pensiero informatico e la logica (figura 5). 
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Il castoro informatico inoltre organizza ogni anno un concorso per le classi della scuola dell’obbli- 
go dove durante una settimana ci si può sfidare nel risolvere esercizi legati al pensiero computazio-
nale. A livello internazionale esiste invece l’“ora del codice” nata come una lezione di introduzione 
all'informatica della durata di un'ora, e poi diffusasi in tutto il mondo. Oggi sul sito dedicato si trovano 
un’infinità di attività e esercizi di programmazione.

2. Le competenze disciplinari
Oltre a favorire lo sviluppo del pensiero informatico, le attività di robotica possono favorire anche 
le competenze disciplinari. È soprattutto nel campo delle MINT (matematica, informatica, scienze 
naturali e tecniche) che la robotica viene impiegata più spesso. In questo ambito le iniziative di robo-
tica educativa hanno un duplice obiettivo: da una parte favorire le competenze specifiche, dall’altra 
avvicinare i giovani alle discipline MINT. Infatti il mercato del lavoro e della ricerca in tutti i paesi 
industrializzati conosce una carenza conclamata di personale specializzato nelle scienze naturali e 
tecniche, soprattutto di sesso femminile, e nell’ambito dell’informatica (Holmquist, 2014; Consiglio 
federale, 2010). La robotica educativa permette di aumentare la motivazione e l’interesse degli allievi 
per le discipline MINT, che spesso vengono percepite da alcuni allievi come troppo astratte e noiose, 
proponendo attività in modo concreto e accattivante.
Il campo in cui la robotica educativa si è sviluppata maggiormente è la matematica come dimostra 
una meta-analisi di Benitti (2012). L’80% delle esperienze di robotica educativa avviene infatti nel 
campo della matematica o della fisica. Fra le attività più comuni per sviluppare competenze mate-
matiche possiamo elencare quelle per sviluppare competenze legate al concetto di distanza (Mitnik, 
Nussbaum, & Soto, 2008) o di angolo (Mitnik et al., 2008; Grimaldi, 2015), e a concetti di relazione 
spazio-temporale (Grimaldi, 2015, Julià & Antolí, 2016). Alcuni studi hanno anche comparato i risultati 
ottenuti dagli allievi che hanno utilizzato i robot in classe per trattare concetti come quello di angolo 
o di spazio con quelli degli allievi che non hanno utilizzato i robot dimostrando che gli allievi che 
hanno utilizzato i robot raggiungono risultati migliori, collaborano di più e sono più motivati (Mitnik 
et al., 2008; Grimaldi, 2015; Julià & Antolí, 2016). Grimaldi (2015) inoltre osserva come l’utilizzo dei 
robot educativi permetta anche agli studenti con più difficoltà di ottenere risultati più soddisfacenti. 

La robotica educativa però può coinvolgere anche altre discipline apparentemente più lontane dalla 
robotica come le lingue o le arti. Esistono infatti diverse esperienze d’utilizzo di robot per apprendere 
per esempio i vocaboli in una lingua straniera, per ideare dei racconti o per disegnare. La robotica 
educativa può quindi essere utilizzata per qualsiasi disciplina.

fig. 5 – Esempio di quesito del castoro informatico (informatik-biber.ch)
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3. Le competenze trasversali
La robotica educativa permette inoltre di sviluppare una serie di competenze trasversali fonda- 
mentali per la società moderna. Fra queste troviamo per esempio il problem solving. Nelle attività 
di robotica gli allievi devono prima capire qual è il problema, rappresentarsi una soluzione, pianifi- 
care l’azione creando magari dei diagrammi di flusso, costruire e programmare il robot, testare la 
soluzione e in caso migliorarla (Moro et al., 2011). Oltre al problem solving con la robotica si può 
favorire il lavoro collaborativo e le strategie di comunicazione. Infatti le attività di robotica avven- 
gono spesso in piccoli gruppi con una didattica per progetti dove è richiesta la collaborazione fra i 
membri del gruppo per raggiungere il risultato finale (Nugent, Barker, Grandgenett, & Adamchuk, 
2009; Grimaldi, 2015). Un’altra competenza trasversale che si può favorire con la robotica è la crea-
tività, per esempio nella costruzione dei robot o nell’ideazione di una soluzione (Beltrametti, 2014). 

Riassumendo possiamo affermare che la robotica educativa può rappresentare un grosso potenzia- 
le per l’apprendimento, non bisogna però illudersi che sia sufficiente portare un robot in classe per 
ottenere dei benefici. I robot sono solo uno strumento, fondamentale è l’utilizzo che il docente fa 
di questo strumento (Piro, 2017). Come hanno dimostrato le esperienze fatte con le tecnologie in- 
trodotte in classe prima dei robot (p.es. computer o LIM), per permettere che ci sia un vantaggio nel 
loro utilizzo bisogna riflettere non tanto sullo strumento in sé ma piuttosto sulla didattica da adot-
tare per sfruttare al meglio tale strumento. Nel capitolo 4 di questo libro si discute su quale didatti- 
ca adottare nelle attività di robotica educativa.
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2.4. Robotica e etica

I robot sono sempre più presenti tra di noi e sono passati dall’ambito industriale ad altri ambiti del- 
la nostra società come quello dei servizi e delle cure, abbandonando così le fabbriche ed entran- 
do nelle nostre case. Per esempio esistono sul mercato diversi robot da compagnia come la foca 
Paro (figura 6) pensata per far compagnia agli anziani che sono soli a casa o il robot Roxxxy, un ro- 
bot sessuale parlante. Troviamo poi dei robot ad accoglierci negli hotel e c’è chi già sogna una mo- 
glie o un marito robot. 

Nel mondo dei giocattoli troviamo gli animali robot che sostituiscono gli animali veri e non dan- 
no problemi perché non sporcano e non muoiono. I primi furono i tamagotchi che riuscirono a tra-
sformare i bambini e anche gli adulti in babysitter disposti ad alzarsi a qualsiasi ora della notte per 
“nutrire” il proprio tamagotchi. C’è chi ha instaurato una relazione così profonda con questi gio- 
cattoli da sentirsi in colpa se il tamagotchi “moriva”. Esistono addirittura i cimiteri per tamagotchi 
dove portarli una volta che si esaurivano le batterie (Turkle, 2012). Questi esempi fanno riflettere su 
cosa significa essere vivi e se un essere vivente può essere sostituto da una macchina. Turkle (2012, 
p.6) nel suo libro “Insieme ma soli” descrive la scena di una bambina che osserva una tartaruga 
immobile in un museo e afferma che potevano anche portare una tartaruga robot e un’altra bam- 
bina aggiunge “per quello che fanno le tartarughe non è necessario che siano vive”. E ancora voglia- 
mo davvero che siano i robot a tenere compagnia agli anziani al posto del personale di cura, dei figli 
e dei nipoti? Fino a che punto un robot può sostituire un umano?
Oltre alla riflessione filosofica sul valore della vita bisogna anche riflettere alle implicazioni della 
diffusione dei robot sul mercato del lavoro: sempre più posti di lavoro vengono sostituiti dai robot 
che non sono più solo assemblatori nelle fabbriche ma anche assistenti di cura, autisti, chirurghi 
e addirittura giornalisti. E potrebbero diventare anche macchine da guerra. Fino a dove possiamo 
spingerci e soprattutto quali alternative offriamo a chi viene escluso dal mercato del lavoro perché 
sostituito da una macchina? E poi come possiamo assicurarci che i robot non vengono utilizzati per 
recarci dei danni o per controllarci? 
Inoltre ci sono anche gli aspetti legati alla protezione dei dati e alla privacy da discutere. I robot so- 
no dotati di sensori e memorie e raccolgono dati per potersi muovere e per interagire con le per- 
sone. Che fine fanno questi dati? Per cosa vengono utilizzati? 
Poi interagendo con noi i robot potrebbero incappare in incidenti dalle conseguenze gravi. Un e- 
sempio spesso citato è quello delle automobili che si guidano da sole: cosa succede se un’automo- 

fig. 6 – La foca Paro (Foto di Amber Case, Flickr, CC BY-NC 2.0)
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bile senza pilota si ritrova una persona in mezzo alla strada? La investe ferendola ma salvando gli 
occupanti della macchina, o cerca di evitarla andando fuori strada e ferendo gli occupanti della mac-
china? (Bonnefon, Shariff & Rahwan, 2016). Chi “programmerà” queste macchine si troverà davanti a 
delle questioni filosofiche e etiche da dover affrontare.
Da un punto di vista pedagogico queste questioni non possono essere trascurate ma vanno discus- 
se con gli allievi tenendo conto dell’età. Si può quindi riflettere in modo critico (che non vuol dire 
contrario alla robotica) sulla natura dei robot, sulle possibili applicazioni e le responsabilità umane 
nell’uso delle tecnologie stimolando nell’allievo la curiosità e il dubbio favorendo un atteggiamento 
demistificatorio e anti-dogmatico nei confronti della tecnologia (Pericle et al., 2017).

Letture consigliate per approfondire gli argomenti del capitolo 2

Calmet, C., Hirtzig, M., & Wilgenbus, D. (2016). 1, 2, 3… Codez! Enseigner l’informatique à l’école 
et au collège. Paris: Editions Le Pommier.
Papert, S. (1984). Mindstorms. Bambini computers e creatività. Milano: Emme edizioni.
Turkle, S. (2012). Insieme ma soli. Torino: Codice edizioni.
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I robot educativi

Sul mercato esistono diversi robot espressamente costruiti per svolgere attività educative con bam-
bini e ragazzi. I più conosciuti e utilizzati nelle scuole vengono brevemente presentati di seguito. 
Il Bee-Bot e la sua versione aggiornata Blue-Bot che permette anche una connessione al tablet 
tramite bluetooth, sono tra i più utilizzati nel primo ciclo della scuola dell’obbligo (scuola dell’infan- 
zia e primi due anni della scuola elementare). In realtà il Bee-Bot e il Blue-Bot non sono dei robot ma 
sono degli automi perché privi di sensori. Questi due automi permettono ai bambini di avvicinarsi 
alle basi della programmazione inventando i loro primi algoritmi per far muovere in avanti/indietro 
e a destra/sinistra il robot. Per i bambini del secondo ciclo della scuola elementare si può introdurre 
il robot della LEGO WeDo 2.0. Oltre a programmarlo il robot WeDo 2.0 va anche costruito. Per gli 
allievi di scuola media ha molto successo il robot Mindstorms EV3 anche lui della LEGO. Un robot 
invece adatto a delle attività con bambini dai 4 ai 14 anni e che si sta diffondendo velocemente nel- 
le scuole è il robot Thymio II creato dal politecnico di Losanna e programmabile con un linguag- 
gio iconico per eventi. Oltre ai robot elencati ne esistono molti altri come per esempio LEGO BO- 
OST, Makeblock mBlock, Nao, …. I vari robot si differenziano anche per il linguaggio di program- 
mazione che richiedono. Prima di presentare più nei dettagli i vari robot ci soffermiamo brevemen- 
te sui linguaggi di programmazione.
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3.1. Linguaggi di programmazione

Ogni robot ha il suo linguaggio di programmazione, i quali possono essere anche molto differenti 
uno dall’altro. I linguaggi di programmazione condividono però i concetti base dell’informatica come 
le variabili, le condizioni e le iterazioni. Non risulta quindi difficile apprenderne uno nuovo partendo 
dalle conoscenze di un altro linguaggio.
Esistono inoltre diversi paradigmi di programmazione tra cui la programmazione strutturata e la 
programmazione orientata agli eventi che sono quelle che ritroviamo nei robot educativi presentati 
successivamente.
La programmazione strutturata ha di base un singolo punto di ingresso e uno di uscita ed è com- 
posta da istruzioni in sequenza, strutture di condizione e strutture di iterazione. Le strutture di condi-
zione permettono al programmatore di definire l’esecuzione di istruzioni diverse in base allo stato di 
una condizione (p. es. se il sensore vede un ostacolo si ferma, altrimenti prosegue in avanti diritto). 
Le strutture di iterazione permettono invece di ripetere un blocco di istruzioni (p. es. esegui le istru-
zioni “un passo avanti e uno a destra” per 5 volte). Questo paradigma di programmazione è mol- 
to diffuso e può essere paragonato ad una ricetta con i vari passi da eseguire rispettando una se-
quenza predefinita.
La programmazione orientata agli eventi, invece, non ha un singolo punto di ingresso e non segue 
una sequenza predefinita. Il flusso di un programma è definito dal verificarsi di eventi. Ad un evento 
è associata una singola o una sequenza di istruzioni (p.es. quando si preme un pulsante, si accende la 
luce; quando si sente un suono, si gira a destra e si colora di rosso). Il robot in questo caso si compor- 
ta in base agli eventi che si verificano nell’ambiente e non segue una sequenza di istruzioni prede-
finite. Alcuni linguaggi di programmazione utilizzano entrambi i paradigmi. La programmazione di 
Blue-Bot, WeDo 2.0 e LEGO Mindstorms EV3 è strutturata, mentre il paradigma utilizzato per Thy- 
mio è orientato agli eventi.

Un’altra differenza importante nei linguaggi di programmazione è la sintassi. I linguaggi di program-
mazione più conosciuti hanno una sintassi scritta che si basa prevalentemente sulla lingua ingle- 
se. Per introdurre la programmazione a livello scolastico sono invece molto utilizzati i linguaggi 
cosiddetti VPL (Visual Programming Language, Linguaggio di Programmazione Visuale) dove, al 
posto della sintassi scritta, vengono utilizzati degli elementi grafici che rappresentano le varie fun-
zionalità (lettura dello stato di un sensore, cambiamento di stato degli attuatori, se previsti i bloc- 
chi di selezione o iterazione, …). I linguaggi di programmazione visuali sono molto più intuitivi e 
non introducono problemi di lingua. I linguaggi VPL semplificano quindi la scrittura dei program- 
mi e limitano gli errori di sintassi. Sia WeDo 2.0, sia LEGO Mindstorms EV3, sia Thymio offrono una 
programmazione VPL per la programmazione di base. È possibile programmare questi tre robot 
anche con linguaggi di programmazione a sintassi testuale, come ad esempio Java per WeDo 2.0 e 
LEGO Mindstorms EV3 o Aseba per Thymio. L’ambiente di sviluppo di Thymio2 permette di visua- 
lizzare il codice Aseba (testuale) corrispondente al linguaggio VPL. Questo permette di avvicinarsi 
al codice testuale passando da quello iconico.

2 Software utilizzato per sviluppare codice sorgente di un programma

fig.7 – Esempio di programma testuale in aseba (thymio.org) fig.8 – Esempio di programmazione visuale 
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3.2. Blue-Bot

Blue-Bot è un robot da pavimento sviluppato dalla TTS Group Ltd, compagnia inglese il cui scopo è 
quello di “dare ad ogni bambino, ogni giorno, una ragione per amare l’apprendimento”3. 
Blue-Bot è in grado di muoversi su un percorso in base ai comandi registrati. I comandi “avanti”, 
“indietro”, “gira a sinistra”, “gira a destra”, “go” e “pausa” si trovano sul dorso del robot. Blue-Bot può 
memorizzare una serie di 40 comandi base e comportarsi di conseguenza.
Questo robot educativo è stato progettato per essere utilizzato nella scuola dell’infanzia o nel primo 
ciclo della scuola elementare. Può essere impiegato per introdurre i bambini al pensiero informatico 
e all’orientamento spaziale, nonché alla metariflessione. Il suo aspetto simpatico attira subito l’at-
tenzione dei bambini che maneggiandolo imparano i comandi per programmarlo e si avvicinano così 
alle basi della programmazione strutturata.
È possibile dare i comandi a Blue-Bot anche senza nessun contatto diretto con lo stesso, esistono 
infatti applicazioni per smartphone e tablet che permettono di programmarlo via Bluetooth oppure 
delle tavolette dove appoggiare le icone dei comandi chiamate Tactile Reader.

3 http://www.tts-group.co.uk

fig.9 – Il Blue-Bot e il tactile reader (tts-group.co.uk)

http://www.tts-group.co.uk
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3.3. WeDo 2.0

WeDo 2.0 fa parte dei robot proposti da LEGO Education4, progetto di LEGO Group, ed è pensato per 
allieve e allievi della scuola elementare. Il set WeDo 2.0 contiene:
• 280 blocchetti di costruzione LEGO;
• un blocchetto che permette di comunicare via Bluetooth con il computer, con uno smart-phone 

o un tablet e può ospitare, tramite due porte apposite, motori, sensori o altre componenti di 
input/output;

• un motore che può essere mosso in avanti e indietro, al quale possono essere montati altri 
blocchetti LEGO;

• un sensore di movimento che permette di rilevare oggetti entro un raggio di 15 centimetri;
• un sensore di inclinazione che indica la direzione in cui è inclinato il robot distinguendo tra sei 

diverse posizioni.

Essendo blocchetti LEGO standard, esclusi il motore e i sensori, è possibile arricchire il set riciclando 
pezzi provenienti da collezioni diverse.
Con LEGO WeDo 2.0 non si approfondisce solo la programmazione ma sono richieste anche abilità 
di costruzione. È quindi possibile lavorare su più competenze e il numero di attività immaginabili 
aumenta considerevolmente. Il software utilizzato per programmare il WeDo 2.0, scaricabile gra- 
tuitamente dal sito della LEGO, contiene inoltre diverse attività didattiche basate su problemi scien-
tifici da risolvere programmando e costruendo il robot.

4 https://education.lego.com/en-us

fig.10 – Il WeDo 2.0 (education.lego.com)

https://education.lego.com/en-us
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3.4. LEGO Mindstorms EV3

Il robot EV3 della famiglia LEGO Mindstorms (successore di RXC e NXT) è proposto alle ragazze e ai 
ragazzi con più di 10 anni, e può essere visto come un’evoluzione di WeDo 2.0. Esistono due differenti 
set, Education e Home, che possono contenere i seguenti elementi:

• più di 500 blocchetti di costruzione LEGO;
• un brick, piccolo computer con quattro porte per sensori, quattro porte per i motori, un display, 

sei bottoni retroilluminati, lo spazio per le batterie, una porta mini-USB per il collegamento con il 
computer, una porta USB per un eventuale adattatore Wi-Fi o per collegare in cascata più brick, 
uno slot per una carta SD e un altoparlante;

• due motori grandi, che consentono di programmare azioni robotiche precise e potenti;
• un motore medio, che assicura la precisione sacrificando un po’ di potenza;
• due sensori di contatto, in grado di riconoscere tre condizioni: premuto, rilasciato e premuto e 

rilasciato; 
• un sensore di colore, che riconosce differenti intensità di luce ambientale, differenti intensità di 

luce riflessa oppure distingue sette colori (nero, blu, verde, giallo, rosso, bianco, marrone);
• un sensore ultrasuono, per misurare la distanza tra il sensore e un ostacolo davanti ad esso;
• un sensore infrarosso, per rilevare la presenza di oggetti o tracciare e individuare il telecomando 

a raggi infrarossi/beacon;
• un giroscopio, per misurare il movimento rotatorio e il cambiamento di direzione.

Anche in questo caso, come per WeDo 2.0, è possibile utilizzare altri blocchetti LEGO per il montaggio. 
I sensori di WeDo 2.0 e EV3 non sono però intercambiabili. 
Come specificato già per LEGO WeDo 2.0, le attività proponibili con EV3 spaziano dalla progettazione 
del robot, alla costruzione meccanica per arrivare alla programmazione e alla verifica del comporta-
mento. Un montaggio base è comunque sempre necessario per poter cominciare a programmare.

È possibile scaricare gratuitamente l’ambiente di sviluppo per computer con sistema operativo Win-
dows o Mac oppure l’app per tablet (iOS o Android). L’applicazione mobile è un po’ più limitata 
rispetto a quella per computer.

Nella programmazione visuale dell’EV3 sono presenti numerosi blocchi tra cui quelli di azione (muo-
vere motori, eseguire suoni, accendere luci, …), di controllo di flusso (attese, iterazioni, selezioni), di 
lettura dei sensori (colore, ultrasuoni, …) e altri che possono essere concatenati per definire il com-
portamento del robot. 
Come anticipato, EV3 viene programmato con un linguaggio strutturato, quindi ha un singolo punto 
di ingresso e uno di uscita.

LEGO Mindstorms EV3 è il robot utilizzato nella già citata FIRST LEGO League.

fig.11 – Il Mindstorms EV3 (education.lego.com)
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3.5. Thymio II

Thymio II è stato sviluppato al Politecnico di Losanna EPFL e si presenta come robot educativo per i 
vari livelli di scuola obbligatoria.
È composto da:

• due motori indipendenti per muovere le ruote;
• nove sensori di prossimità (cinque frontali, due posteriori e due inferiori);
• cinque bottoni capacitivi;
• un sensore di temperatura;
• un microfono;
• un altoparlante;
• un ricevitore di infrarossi;
• un accelerometro a 3 assi;
• 39 led per colorare Thymio II.

È fornito con già sei programmi di comportamenti base, ognuno rappresentato con un colore diverso:

• verde, amichevole: Thymio II segue l’oggetto che gli sta di fronte;
• giallo, esploratore: Thymio II esplora l’ambiente evitando gli ostacoli;
• rosso, pauroso: Thymio II riconosce gli urti e le cadute e mostra la direzione della gravità; 
• azzurro, investigatore: Thymio II segue una traccia (linea nera su sfondo bianco);
• viola, obbediente: Thymio II segue i comandi dei bottoni oppure quelli di un telecomando 
 infrarossi;
• blu, attento: Thymio II risponde ai suoni (1 battimano = va diritto / gira, 2 battimano = parte / 
 si ferma, 3 battimano = gira in cerchio).

A differenza degli altri robot educativi presentati, Thymio II non necessita di un montaggio base visto 
che sensori e motori sono parte integrante del robot. È comunque possibile montare componenti 
aggiuntive fatte con blocchetti LEGO. 

Per programmare Thymio II ci sono diverse possibilità: tramite Thymio VPL (modalità base e modalità 
avanzata), tramite linguaggio Aseba, con Scratch oppure Blockly (altri VPL).
La programmazione di Thymio II è orientata agli eventi, significa che un programma è composto 
da relazioni tra evento e azioni che non devono seguire un ordine preciso. Nella modalità base di 
Thymio VPL non si ha accesso a tutte le funzionalità ma è comunque possibile gestire eventi emessi 
da bottoni, sensori di prossimità, microfono e accelerometro e si possono specificare le azioni che 
cambiano lo stato dei motori, dei LED oppure riproducono un suono. La modalità avanzata introdu- 
ce anche i concetti di timer e variabile e permette un controllo più accurato dei sensori. Nella moda- 
lità testuale vengono introdotti anche i concetti di selezione e iterazione ed è quindi possibile scri- 
vere programmi più complessi.

fig.12 – Thymio II (Thymio.it)

Letture consigliate per approfondire gli argomenti del capitolo 3

Calmet, C., Hirtzig, M., & Wilgenbus, D. (2016). 1, 2, 3… Codez! Enseigner l’informatique à l’école 
et au collège. Paris: Editions Le Pommier.
Marcianò, G. (2017). Robot & Scuola: Guida per la progettazione, le realizzazione e la conduzione 
di un Laboratorio di robotica Educativa (LRE). Milano:Hoepli.
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Come accennato precedentemente non basta portare i robot a scuola per avere dei benefici sull’ap-
prendimento ma bisogna anche riflettere sulla didattica che come docenti si propone. Per le attivi- 
tà di robotica educativa il referente pedagogico è rintracciabile nei lavori di Papert e nel costruzio-
nismo (confronta cap. 2.2). Papert promuoveva l’apprendimento in un’ottica di learning by doing 
attraverso la costruzione e la manipolazione di oggetti fisici. Questo presuppone un cambiamento 
della didattica che da trasmissiva diventa laboratoriale, strutturata per progetti, che incentivi la colla-
borazione e la discussione tra gli allievi i quali imparano provando ed esplorando le possibili soluzioni 
seguendo strategie diverse. I possibili errori commessi dagli allievi durante l’apprendimento non ven-
gono concepiti come fallimenti ma sono visti in modo positivo come fonte di apprendimento. Que- 
sto permette a tutti gli allievi, anche a quelli più deboli, di sentirsi incoraggiati e riprovare per trovare 
la soluzione corretta (Moro et al., 2011). In questo capitolo si approfondisce l’approccio della didat- 
tica per progetti e si riflette su come mettere in pratica attività di robotica all’interno della griglia 
oraria rispettando il piano di studio della scuola dell’obbligo ticinese. 

Robotica e didattica
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4.1. La didattica per progetti 

La didattica per progetti si inserisce fra le metodologie dell’attivismo pedagogico formalizzato ad  
inizio 1900 da Dewey. Il primo a parlare di didattica per progetti fu Kilpatrick (1918) sulla scia dei 
lavori di Dewey nel suo libro intitolato “The project method, the use of the purposeful Act in the 
Educative Process”. L’idea di fondo di Kilpatrick è che ogni individuo agisce in funzione di un fine, di 
un progetto. Pensiamo per esempio alle nostre azioni: quando organizziamo una cena dobbiamo 
prima scegliere cosa cucinare, preparare una lista delle cose da comperare in base alle nostre neces-
sità, decidere chi invitare, ecc. oppure quando organizziamo un viaggio dobbiamo prima fissare una 
meta, scegliere un periodo e una durata del viaggio, decidere quale mezzo di trasporto prediligere, 
con chi fare il viaggio e così via (Crivelli, 2013). In altre parole abbiamo un progetto (cena o vacanza) 
e agiamo in funzione dell’obiettivo da raggiungere (passare una bella serata in compagnia o fare una 
vacanza rilassante).
Se trasponiamo quest’idea e la portiamo in classe, passiamo dalla lezione frontale in cui si inse- 
gna a fare una cena o ad organizzare una vacanza ad un progetto dove lo studente è attivo e lavora 
per raggiungere un obiettivo. In questo senso gli allievi sono portati a lavorare attorno ad un com-
pito complesso (un problema da risolvere). Il compito può essere concreto e portare ad un prodotto 
oppure concettuale e portare alla costruzione di argomenti per una discussione o per difendere il 
proprio punto di vista. Lo svolgimento del progetto nel tempo permette agli allievi, in gruppo o indi-
vidualmente, di svolgere un’inchiesta per rispondere alle domande o alle sfide che si pongono. Que-
ste domande sono sovente aperte. Il progetto è gestito dalla classe intera e non solo dall’insegnan- 
te. Il compito complesso può essere diviso in sottocompiti più semplici che possono essere risolti 
dagli allievi in modo autonomo (Calmet et al., 2016).

In una didattica per progetti possiamo identificare le tre fasi seguenti:
Nella prima fase il docente e gli allievi scelgono il tema del loro progetto e il problema su cui lavo-
rare. In questa fase è importante partire dagli interessi degli studenti e evitare che sia il docente ad 
imporre la sua idea. Si parte quindi con una negoziazione per definire il progetto con da un lato le 
proposte del docente e dall’altra quelle degli studenti. È in questa fase iniziale che il progetto didat-
tico si costituisce. Gli studenti sono così co-progettisti del progetto e non più destinatari passivi. Il 
poter scegliere il tema da trattare favorisce anche la loro motivazione in quanto si sentiranno mag-
giormente partecipi. Questa fase permette anche al docente di conoscere meglio i propri studenti, 
i loro interessi, le loro competenze e i loro punti deboli che ritornerà utile nella seconda fase quando 
si assegneranno i vari compiti (Magnoler, 2011).

Nella seconda fase si definisce un contratto generale da seguire. In questo contratto si fissano i va- 
ri ruoli e i compiti degli allievi e dei sottogruppi tenendo in considerazione le competenze di ciascu-
no, si definiranno le relazioni all’interno dei gruppi e i flussi di comunicazione. Si definisce il tipo di 
documentazione da produrre (per esempio un diario dove ogni volta si annotano gli obiettivi della 
giornata, i successi e le difficoltà, le cose da fare per la prossima volta e si possono allegare delle im-
magini o degli schizzi) e si definiscono le tempistiche da seguire.

La terza fase corrisponde alla realizzazione del progetto. Per raggiungere gli obiettivi prefissati gli 
allievi potranno scegliere diverse strategie e strade. Ci si allontanerà anche dalla progettazione fat- 
ta e si faranno degli errori. L’errore in questo caso permetterà di rivalutare la strategia adottata e 
di modificarla di conseguenza e non è visto come qualcosa da evitare. In questa fase il docente 
coordina le attività e le supervisiona. Può per esempio iniziare la giornata con una riunione per or-
ganizzare il lavoro, creare dei momenti di interazione fra tutti gli allievi durante le fasi di lavoro se 
vede che l’impegno sta diminuendo o se alcuni hanno bisogno d’aiuto oppure se ci sono dei risultati 
significativi da condividere con tutti gli allievi e chiudere la giornata con una riunione di bilancio. Il 
ruolo del docente quindi è di facilitatore dei processi: aiuta gli allievi a definire gli obiettivi e i ruoli, 
supervisiona le fasi di lavoro e interviene dove necessario.

Per illustrare le tre fasi in modo esemplare citiamo un passaggio di Crivelli (2013, p. 20) che parla 
della didattica per progetti in una classe di scuola media utilizzando il robot della LEGO Mindstorms:

“Utilizzando lo stimolante materiale proposto dalla LEGO Mindstorms, gli allievi esplorano le 
possibilità di far eseguire, a semplici robot, varie “missioni”. Si discute e si concorda un progetto 
collettivo da realizzare. Occorre fare un esame di realtà e proporre un progetto che possa essere 
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davvero realizzato nei tempi imposti (entro fine anno scolastico), che coinvolga tutti e valorizzi 
le varie competenze (stili cognitivi). È quindi necessario stabilire un calendario di massima con 
le varie tappe dell’esecuzione e far emergere le risorse di ognuno. La lezione (che dura solita-
mente due ore) non è imposta dal docente, ma deve essere programmata dal gruppo. Si inizia 
con la distribuzione dei compiti e con la definizione di quello che si dovrà realizzare (costruire, 
programmare, calcolare, filmare, documentare, …). Al termine della lezione il docente, come il 
capitano di una nave, riunisce il gruppo (equipaggio) per valutare cosa è stato eseguito e cosa 
dovrà essere programmato per la volta prossima. Occorrerà documentare il lavoro svolto (diario 
di bordo). Ogni tanto si faranno valutazioni intermedie per valutare se il calendario (itinerario del 
viaggio) può essere rispettato, se tutti lavorano con impegno, se il risultato previsto è fattibile o 
se occorre ridefinire il prodotto finale (meta del viaggio). Solitamente il risultato del lavoro viene 
presentato anche agli altri allievi e magari anche ai genitori: bisogna quindi preparare una pre-
sentazione, stabilendone il contenuto e la forma. La programmazione con il piccolo robot viene 
preparata al computer, cercando di prevedere i vari passaggi (programmazione e diagrammi di 
flusso). Il programmino può poi essere inserito immediatamente nel robot costruito e verificare 
se la macchina esegue quello che si voleva o se invece ci sono stati errori di programmazione 
oppure di costruzione meccanica. Questo aspetto è molto importante: gli allievi sono portati a 
“pensare prima di agire”, cosa che solitamente non viene fatta perché si preferisce provare senza 
fare lo sforzo mentale di pensare. Si devono allora fare ipotesi sul perché qualcosa non funziona e 
questo diventa un problema che può essere riportato al gruppo e non solo al singolo. Si imparano 
così la forza e l’efficacia della cooperazione, del confronto di idee, della collaborazione. Gli allievi 
che solitamente vivono una situazione di frustrazione (non riuscita) scolastica ritrovano, proprio 
a scuola, un momento di valorizzazione dimostrando che possono riuscire a raggiungere un risul-
tato programmato“ (Crivelli, 2013, p. 20).

Lavorare per progetti porta diversi vantaggi per l’apprendimento. Per esempio il lavoro per proget- 
ti aiuta a motivare gli allievi che vedono uno scopo in quello che fanno e hanno un obiettivo. È 
importante che il progetto venga scelto dagli allievi e che abbia senso per loro in modo da coinvol-
gerli nella realizzazione. Se il tema scelto non interessa sarà più difficile renderli partecipi. La diffi-
coltà del progetto dovrà essere calibrata alle competenze degli allievi: un progetto troppo semplice 
può risultare poco interessante, uno troppo difficile può scoraggiare (Calmet et al., 2016). La situa-
zione autentica che si crea con un progetto (non è un esercizio ma facciamo qualcosa di “reale”) è 
fonte di soddisfazione per gli allievi soprattutto se poi i risultati verranno comunicati o presentati 
ad altre classi, alle famiglie o alla comunità in cui si trovano. Riuscire a motivare e coinvolgere gli 
allievi nell’apprendimento è fondamentale per ottenere dei buoni risultati. Per gli allievi dotati e 
che non hanno difficoltà a scuola non è difficile trovare la motivazione, mentre per gli allievi più 
deboli l’apprendimento scolastico può essere fonte di sconforto o di paura, per esempio di sbagliare 
o del giudizio negativo da parte degli altri. La didattica per progetti permette soprattutto di motiva- 
re questi allievi, valorizzando le loro competenze e rafforzando il loro senso di autoefficacia (Crivel- 
li, 2013). 
Inoltre grazie al lavoro per progetti la concezione dell’errore cambia. L’errore diventa parte integran-
te del processo d’apprendimento e non è più visto come qualcosa da evitare. Quando si realizza un 
progetto si procede spesso per prova e errore. Se una strategia non funziona si modifica e se ne pro-
va un’altra. Se pensiamo alle attività di robotica una programmazione sbagliata non comporta nes-
sun pericolo, semplicemente il robot non si comporterà come desiderato. L’allievo vede subito che il 
comportamento non è quello previsto e può correggere la programmazione. L’errore diventa quindi 
qualcosa su cui lavorare, una sfida da risolvere per andare avanti con il progetto (Calmet et al., 2016).
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4.2. La robotica nel piano di studio

Come accennato nell’introduzione di questo libricino, nella nostra società le tecnologie e l'infor- 
matica sono presenti in tutti gli ambiti della vita quotidiana e lavorativa e hanno cambiato il modo 
di comunicare, di accedere alle informazioni o di collaborare. L’OCSE (2015) ritiene che per poter agi- 
re in questa società sia indispensabile che i cittadini possiedano competenze mediali e tecnologiche. 
La scuola non poteva non considerare questi mutamenti e, nel nuovo Piano di studio della scuola 
dell’obbligo ticinese, ha inserito fra i contesti di formazione generale anche l’ambito “tecnologia e 
media”. Nella parte introduttiva di quest’ambito si elenca quanto fatto fin ora dalla scuola:

“Dall’educazione ai mass-media di alcuni decenni fa, si è passati progressivamente all’introdu-
zione dell’informatica (alfabetizzazione informatica), poi alla necessità di formare gli allievi alle 
nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione e di sensibilizzare alle potenzialità e 
ai rischi dell’uso di Internet in generale e delle reti sociali in particolare e, infine, alla necessità di 
presentare l’informatica come elemento essenziale di cultura generale. Oltre a questo non biso-
gna dimenticare l’importanza attribuita alla sperimentazione e all’impiego di semplici procedure 
di programmazione per la realizzazione di applicazioni multimediali (coding)” (DECS, 2015, p. 44).

Per quanto riguarda le sperimentazioni di procedure di programmazione possiamo citare l’opzio- 
ne tecnologia di IV media presente nelle scuole dal 2012 e le attività del progetto PReSO (2015-2017) 
per la scuola dell’infanzia e elementare. 

Queste sperimentazione hanno avuto carattere esplorativo e da pilota. Con il nuovo piano di studio 
entrano invece di diritto nelle attività da svolgere in tutte le sedi e con tutte le classi. Troviamo infatti 
sempre nella descrizione dell’ambito “tecnologia e media” che una delle competenze da sviluppare è 
la: “costruzione di competenze nei tre ambiti fondamentali dell’informatica - e della logica soggia-
cente - quali il linguaggio, l’informazione e l’algoritmo” (DECS, 2015, p. 44).

Per il primo ciclo della scuola dell’obbligo la robotica non viene citata esplicitamente. Si tratta piut- 
tosto di “promuovere un loro [oggetti tecnologici e informatici] uso adeguato e funzionale agli sco-
pi”. Poi nel secondo ciclo troviamo esplicitamente la presenza della robotica. Infatti fra i possibi- 
li contesti d’esperienza vengono citati “itinerari pluridisciplinari in cui strumenti tecnologici sono 
programmati dai bambini all’interno di progetti creativi” (DECS, 2015 p.45).

Per la scuola media la robotica e la programmazione sono presenti sotto forma di “progettazione 
e realizzazione di semplici impianti (meccanici, elettrici, ecc.) nonché realizzazione e programma- 
zione di robot” (DECS, 2015, p.46).

Queste attività, come le altre previste all’interno dei contesti di formazione generale, sono pen- 
sate per essere inserite in modo trasversale nelle varie discipline o per essere trattate in progetti. 
La robotica educativa, vista la sua natura interdisciplinare, permette di lavorare in questo senso 
come si può vedere negli esempi presentati sul sito www.preso.supsi.ch.
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