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Introduzione
La robotica educativa è un settore della robotica dedicato all’utilizzo di piccoli robot a scuola per l’insegnamento-apprendimento di diverse discipline e per lo sviluppo di competenze trasversali. Gli allievi imparano a
programmare i robot attraverso semplici linguaggi di
programmazione avvicinandosi così in modo ludico al
mondo della tecnologia e sviluppando competenze di
collaborazione e di pensiero fondamentali per poter
partecipare consapevolmente ed essere attivi professionalmente nella società contemporanea e futura.
Obiettivi della ricerca
Il progetto è volto a creare una comunità di pari estesa
(allievi, genitori, docenti, formatori di docenti, ricercatori
in robotica) per riflettere sull’introduzione della robotica educativa nella scuola dell’obbligo ticinese.
Descrizione
La proposta è stata elaborata dal gruppo di robotica
educativa della SUPSI, composto da membri dell’Istituto Dalle Molle di Studi sull’intelligenza artificiale (IDSIA)
e del Laboratorio tecnologie e media in educazione del
Dipartimento formazione e apprendimento (DFA), in
collaborazione con il Politecnico di Losanna (EPFL) e
prevede quattro fasi:
Fase 1: Formazione della comunità all’utilizzo del robot
Thymio tramite corsi per genitori, docenti e attività in
classe con i bambini.
Fase 2: Dibattito. I docenti provano varie attività con il
Thymio nelle loro classi e preparano dei poster di presentazione delle attività. Queste attività seguono approcci didattici diversi. In un meeting di tutta la comunità (un giorno, maggio 2019) vengono effettuate le
presentazioni e la sessione di poster e selezionati quattro approcci (due suggeriti dai genitori, due suggeriti
dalle classi) che saranno approfonditi nella terza fase.

Risultati
Durante la prima fase si sono svolti i corsi per i docenti e i corsi serali per i genitori coinvolgendo 6 classi di
scuola elementare e 5 classi di scuola media del Ticino e
dei Grigioni Italiano, un centinaio di genitori e 11 docenti.
Inoltre i ricercatori sono intervenuti a più riprese nelle
classi partecipanti.
Il progetto ha riscontrato molto interesse da parte di
tutta la comunità. Gli allievi sono entusiasti della presenza dei ricercatori in classe, i docenti sono soddisfatti
di come gli allievi lavorano e i genitori apprezzano di
poter partecipare assieme ai loro figli al progetto e provare con loro le attività di robotica educativa.

Progetto “Il Thymio ventilatore” di un allievo

Durante il progetto si sono raccolti anche diversi dati
quantitativi e qualitativi sull’utilizzo della robotica in
classe che verranno analizzati a breve.
Dati di progetto
Il progetto della durata di 24 mesi è finanziato dal Fondo Nazionale Svizzero per la ricerca Scientifica nel programma Agorà. I partner di progetto sono l’Istituto Dalle
Molle di Studi sull’Intelligenza Artificiale e il Politecnico
di Losanna.
Visto il potenziale innovativo della proposta, il Fondo
Nazionale Svizzero per la ricerca scientifica ha insignito
il team di progetto del premio Optimus Agora Award.
Discussione e conclusioni
Il progetto mette in relazione il mondo della scienza e
il mondo della scuola e delle famiglie su una tematica
attuale come quella della robotica educativa. Si tratta
di una via nuova e promettente per permettere ai nostri giovani di sviluppare tutta una serie di competenze
necessarie per poter agire in maniera autonoma e consapevole nell’attuale e futura società digitale e di coinvolgere le famiglie e le scuole nella ricerca scientifica.

Bambini che programmano Thymio

Fase 3: Nell’estate 2019 un gruppo di ricercatori prepara
una serie di attività in base agli approcci prescelti che
vengono poi testate dalla comunità.
Fase 4: Diffusione. Si organizza un evento di due giorni in cui presentare le attività a classi di altre scuole e
al pubblico. In parallelo, un piccolo gruppo di rappresentanti della comunità prepara una serie di raccomandazioni per l’introduzione della robotica educativa nelle
scuole dell’obbligo da presentare alle autorità.
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Momento di formazione dei docenti
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Principali output di ricerca
Organizzazione del Thymio festival per le famiglie, docenti e allievi con ca. 200 partecipanti.
Raccomandazioni sull’introduzione della robotica nella scuola ticinese.
20 attività didattiche e 4 percorsi didattici di robotica educativa condivisi su roteco.ch.
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Esempio di domanda del Castoro Informatico

Introduzione
Il Castoro Informatico è un concorso internazionale di
Informatica aperto a bambini e giovani dal 3o al 13o anno
scolastico (dunque per scolari dagli 8 ai 20 anni circa). È
presente in Svizzera fin dal 2010, ha luogo ogni anno in
novembre e viene svolto online. Il concorso ha una durata di ca. 40 minuti.
Le classi interessate a svolgere il concorso si iscrivono
direttamente sulla piattaforma. Durante l’anno possono
prepararsi utilizzando le domande dei concorsi passati
che sono messe a disposizione gratuitamente sul sito.
Durante le due settimane del concorso gli allievi si collegano con l’account ricevuto e individualmente svolgono il concorso.
Obiettivi di ricerca
◆ Avvicinare gli alunni delle scuole ai problemi dell’Informatica.
◆ Offrire un concorso attrattivo nell’ambito dell’educazione svizzera.
◆ Diffondere l’insegnamento dell’Informatica nelle
scuole.

Descrizione
Il gruppo di progetto gestisce, coordina e organizza il
concorso del Castoro Informatico in Svizzera. Esso, inoltre, partecipa all’allestimento dell’insieme di domande
condiviso internazionalmente.
Ogni anno si raccolgono e si preparano diversi quesiti
per il concorso. Queste domande vengono prima valutate da una commissione nazionale e poi le migliori selezionate vengono valutate e migliorate assieme
alle proposte delle altre nazioni partecipanti durante un
workshop internazionale.
Le domande vengono poi divise per categoria d’età e
implementate in un sistema che permette di svolgere
il concorso direttamente online. Durante due settimane nel mese di novembre le classi partecipanti possono
svolgere il concorso in modo individuale.
I migliori risultati vengono premiati e ogni bambino riceve il certificato di partecipazione.
Qualche settimana dopo il concorso tutte le domande
vengono messe a disposizione sotto forma di PDF sul
sito del castoro e possono esser utilizzate per delle attività in classe.

Bibliografia
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Risultati
Dal 2010 ad oggi il concorso del Castoro Informatico ha
riscontrato un ottimo successo.
Il numero di partecipanti in Svizzera è aumentato da
3470 alunni e alunne nel 2010 (tra cui 194 dal Ticino e 443
dalla Romandia) a 25’243 del 2019 (di cui 514 dal Ticino e
3’143 dalla Romandia).
Dati del progetto
Il Castoro Informatico è organizzato in Svizzera dalla
SS!I (Società Svizzera per l’Informatica nell’Insegnamento) ed è sostenuto dalla fondazione Hasler. I premi del
concorso sono offerti da alcuni sponsor. Il gruppo di progetto che gestisce il concorso a livello nazionale è formato dai partner SUPSI, HEP Vaud, ETHZ e FHNW.
Il concorso si ripete tutti gli anni in novembre.
Discussioni e conclusioni
Al giorno d’oggi è indispensabile avere conoscenze di
base di informatica. Con il Castoro Informatico si cerca
di avvicinare gli allievi all’informatica in modo giocoso
e divertente. L’informatica viene così vissuta con un atteggiamento positivo e non è vista come qualcosa di
troppo astratto e noioso. Inoltre si offrono dei materiali
ai docenti per svolgere attività semplici legate all’informatica a scuola.
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Principali output di ricerca
Concorso annuale il Castoro Informatico.
Materiali didattici per le scuole.
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FAST
Film A Scuola per Tutti
Luca Botturi, TME; Germana D’Alessio, CLIP; Jan Hardie, CLIP.
Introduzione
Nell’epoca di internet e YouTube, le attività scolastiche
che sfruttano l’audiovisivo rimangono sporadiche. Nonostante la crescente importanza degli audiovisivi nel
processo di socializzazione dei giovani, non vengono
praticati allo stato attuale modelli sistematici di integrazione dei media nell’insegnamento. Questa situazione da un lato è indice dello scarso sfruttamento delle
opportunità che i mezzi digitali offrono, e dall’altro della scarsa attenzione all’educazione ai media nelle nostre scuole. Questo progetto porta l’attenzione all’uso
di contenuti audiovisivi in aula nelle scuole ticinesi. Che
conseguenze ha il nuovo scenario digitale nell’uso dei
film a scuola? Dove e come gli insegnanti selezionano i
materiali audiovisivi da usare in classe? Che ruolo giocano le produzioni nazionali? Quali materiali vengono
integrati nella didattica, e in che maniera?
Obiettivi della ricerca
Questo progetto vuole raccogliere dati aggiornati
sull’uso dei film e dell’audiovisivo nelle scuole ticinesi ed
elaborare e sperimentare un format di integrazione didattica di contenuti audiovisivi. Il progetto si concentra
sulle seguenti domande e ipotesi di ricerca:
In chiave conoscitiva:
◆ Quali materiali audiovisivi usano i docenti, in termini di genere, temi e formati?
◆ Dove li cercano? Secondo quali criteri li scelgono?
◆ Che ruolo danno i docenti ai contenuti audiovisivi
nella didattica?
◆ Quali aspetti dei prodotti usati in classe vengono
tematizzati? In particolare, oltre che ai contenuti, viene dedicata attenzione al linguaggio filmico, e
al contesto culturale dei prodotti? In che modo?
In chiave di intervento:
◆ Quali elementi possono facilitare l’integrazione efficace di audiovisivi nella didattica?
◆ Come promuovere l’uso di materiali audiovisivi di
qualità, bilanciando l’attuale ruolo di YouTube come
riferimento principe?
Descrizione
È stato allestito e somministrato un questionario di raccolta delle pratiche e delle idee dei docenti sull’uso dei
video in classe, compilato da oltre 100 docenti, dalla SE
alla SMS. I risultati sono stati discussi in tre focus group,
in modo da approfondire l’interpretazione dei dati e raccogliere idee e stimoli per la sperimentazione. In funzione di quanto emerso dalla ricerca, è stata allestita
una prima banca dati di video utili per la didattica, attingendo da diverse fonti. I video sono stati corredati da
una breve scheda didattica e, in alcuni casi, da materiali
d’aula. Tutti i video sono stati resi disponibili sulla piattaforma sperimentale del progetto https://filmascuola.
wordpress.com/

Risultati
I risultati raccolti nella fase di ricerca sono interessanti
in parte confermano i risultati di studi analoghi condotti
in altri paesi, e in parte mettono a tema alcune specificità delle scuole ticinesi (incluso la carenza strutturale di
apparecchiature informatiche e di connettività).
La piattaforma ospita attualmente circa 50 video per la
didattica e riceve circa 100 visite alla settimana, con riscontri positivi da parte dei docenti.
Dati di progetto
Progetto finanziato con fondi interni SUPSI-DFA.
Durata complessiva: 18 mesi.
Discussione e conclusioni
FAST è stato un progetto sperimentale e piuttosto limitato, che ha però avuto il merito di raccogliere informazioni su un tema sempre più attuale, per almeno tre
motivi.
1. In primo luogo, dopo la sua conclusione (primavera
2019), ha preso avvio l’implementazione del Masterplan per l’infrastruttura informatica nelle scuole cantonali, elaborato dal CERDD. La disponibilità di un’infrastruttura digitale al passo con i tempi permetterà con più semplicità di usare video in classe; viceversa, avrà senso (anche) se permetterà di avere accesso a materiali di qualità a supporto della didattica, e se i docenti saranno preparati a cercarli, identificarli, selezionarli e integrarli nelle proprie pratiche.
2. In secondo luogo, l’apertura di archivi di video digitali verso la scuola è una delle modalità più rilevanti
di utilizzo degli archivi stessi – attualmente in molti
casi configurati come ricche e sterminate ma poco
accessibili banche dati. In questo senso FAST indica
delle piste di collegamento e mediazione tra questi
due mondi.
3. Infine, i risultati di FAST hanno permesso di delineare un progetto di sviluppo di una piattaforma cantonale di video per la scuola, in collaborazione con il
DECS, lo IUFFP e la RSI, aprendo un’interessante
area di lavoro, che mette in valore anche importanti
esperienze pregresse sul territorio, come la Radiotelescuola o l’esperienza pluriennale con il video interattivo confluita in iVideo.

La homepage della piattaforma del progetto

Tipologie di video in classe (tutti i settori scolastici)

Relazione tra uso del video in clsse e anno di nascita dei docenti

Lo sviluppo tecnologico e l’avvento delle grandi piattaforme streaming (Netflix, Primevideo, Disney+) e la particolare situazione di “sospensione” della scuola dovuta
all’epidemia di Coronavirus, hanno mutato nuovamente
lo scenario tecnologico e mediatico del video: un campo di ricerca tutt’altro che esaurito.
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Principali output di ricerca
Botturi, L., D’Alessio, G. & Hardie, J. (2018). How do teachers use video at school? New impulse from digital video and Open Educational Resources.
Proceedings of INTED 2018, Valencia, Spain, 4077-4086.
Piattaforma: https://filmascuola.wordpress.com/

www.filmascuola.wordpress.com
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LOIS
Late-teenagers Online Information Search
Luca Botturi, TME; Marzia Galloni, TME; Silvia Giordano, DTI; Luca Luceri, DTI; Felipe Cardoso, DTI;
Martin Hermida, PHSZ.
Risultati
Il progetto è nella sua fase iniziale, ed è dunque presto
per parlare di risultati.
Ad oggi il team ha lavorato su:
◆ Messa a fuoco ed elaborazione dei concetti chiave relativi alla ricerca online, in particolare sulla classificazione dei task di ricerca. Ad esempio, cerchiamo diversamente se stiamo informandoci su quale
borsa comprare, o se si tratta di un’informazione
critica per la salute.
◆ Analisi tecnica per la raccolta dati, e identificazione di una soluzione per la raccolta dati su computer
(su smartphone arriverà in un secondo tempo).
◆ Organizzazione di una prima mini-sperimentazione
per testare la strumentazione in primavera 2020.

Il logo del progetto, ispirato a Lois Lane (se non sai chi è Lois Lane, cercalo su internet!)

Introduzione
La ricerca di informazioni è un’attività chiave nella vita di
una persona, e anche nella vita politica di una comunità: la democrazia si basa sull’idea che i cittadini possano
compiere scelte buone in base a informazioni affidabili.
Comprendere le pratiche di ricerca online dei giovani
produce non solo risultati accademicamente interessanti, ma dà anche spunti per lo sviluppo di materiali didattici per insegnare le competenze di Information
Literacy.
Internet è la principale fonte di informazione per i giovani di oggi, i cosiddetti “nativi digitali” che saranno gli
adulti e i decisori di domani. Ma questo è più o meno
tutto quello che sappiamo. Come cercano informazioni
in rete? Quali siti o canali considerano affidabili? Come
selezionano cosa leggere e ciò in cui credere?
Obiettivi di ricerca
Il progetto LOIS analizza come i giovani tra i 16 e i 20
anni identificano, accedono e valutano le informazioni
in rete. Si orienta in funzione di 3 domande di ricerca:
◆ Quali pratiche adottano i giovani nella ricerca online?
◆ Quali fattori (personali, contingenti, tematici, ecc.)
influenzano tali pratiche?
◆ È possibile identificare alcune “buone” pratiche?

Descrizione
Molti studi hanno esplorato questo ambito, ma nella
grande maggioranza dei casi chiedendo alle persone di
fare una ricerca su internet mentre erano in un laboratorio, seduti di fianco a un ricercatore, “pensando ad
alta voce”, o completando un questionario.
Il progetto LOIS cerca di cambiare l’approccio, e chiede a
dei partecipanti volontari di cercare alcune informazioni
in uno specifico scenario (ad es., sulla politica locale, o
sui viaggi) quando e dove vogliono, usando i loro dispositivi; grazie a strumenti software ad hoc (plug-in e app)
traccia poi il loro traffico web in modo da raccogliere
dati che descrivono cosa i partecipanti effettivamente
fanno quando cercano in rete.
I log di navigazione vengono analizzati con algoritmi
di data-mining per identificare dei pattern, che vengono poi messi in relazione con specifiche variabili (stato socio-economico, autoefficacia digitale, conoscenze
pregresse, ecc.) e con una autovalutazione della propria
ricerca.
Il contributo alla ricerca del progetto LOIS risiede dunque sia nella comprensione delle pratiche di ricerca dei
giovani (contenuto), sia nella metodo innovativo di raccolta e analisi dei dati e nei relativi strumenti (metodo).

Bibliografia
Timmers, C. F., & Glas, C. A. W. (2010). Developing scales for information-seeking behaviour. Journal of Documentation, 66(1), 46–69.Tuominen, K.,
Savolainen, R., & Talja, S. (2005). Information Literacy as a Sociotechnical Practice. The Library Quarterly, 75(3), 329-345.Walraven, A., Brand-Gruwel,
S., & Boshuizen, H. P. A. (2009). How students evaluate information and sources when searching the World Wide Web for information. Computers &
Education, 52, 234–246.

Dati del progetto
Il progetto è finanziato come progetto individuale nella
Divisione I del Fondo Nazionale Svizzero per la Ricerca
Scientifica.
La durata del progetto è di 36 mesi.
Il progetto è co-diretto dalla prof. Silvia Giordano
(SUPSI-DTI) e in collaborazione con la Pädagogische
Hochschule Schwyz. Per il progetto sono stati assunti
due dottorandi (uno al DFA, uno al DTI) in collaborazione con l’Università di Zurigo e il Politecnico di Torino.
Discussioni e conclusioni
Il progetto LOIS è una doppia sfida. Da un lato si tratta di investigare delle pratiche tanto importanti quanto invisibili e diffuse, e sempre in evoluzione, legate a
doppio filo con le mutazioni del sistema tecnologico e
mediatico in cui siamo inseriti. Dall’altro lato, il progetto
mira a raccogliere dati in una maniera più “ecologica” di
quanto fatto in precedenza, sfruttando tecniche di tracking digitale.
Ci si aspetta che i risultati permettano una migliore
comprensione delle dinamiche di ricerca di informazioni in rete, ma soprattutto di identificare delle piste valide per sviluppare un percorso di educazione all’information literacy. Questo verrà concretizzato nello sviluppo
di materiali didattici aperti (Open Educational Resources;
OER) durante la fase di disseminazione del progetto.
Le prospettive future sono alquanto ricche. Si può infatti restringere l’obiettivo per concentrarsi su campi
specifici (ad es., le informazioni sull’alimentazione), su
fasce d’età particolari (gli adolescenti, o gli anziani), o su
setting definiti (ad es., le ricerche per la scuola, o per il
tempo libero).
In un’ottica di intervento, il progetto apre la pista a numerose iniziative formative (per giovani e non solo; e
per educatori e docenti), e di collaborazione con l’industria dell’informazione e delle cultura.
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Principali output di ricerca
(In progress).
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MAPAW
Making A Privacy-Aware World
Silvia Giordano, DTI; Luca Botturi, TME.
Introduzione
La privacy dei dati riguarda “la richiesta di individui,
gruppi o istituzioni di determinare per se stessi quando,
come e in che misura le informazioni su di essi vengono
comunicate ad altri”.
La privacy dei dati è un problema aperto, ancora oscuro
per la maggior parte delle persone, nonostante l’attuale
enorme attenzione provocata dagli episodi scioccanti
di Cambridge Analytica e Facebook, o di Google, così
come il nuovo regolamento GDPR e le discussioni in
seno al Parlamento europeo sul digitale e i regolamenti
di mercato.
Anche se sono state sviluppate nuove regole, le persone
non sono ancora consapevoli del valore dei loro dati, di
come sono gestiti e utilizzati, e dei loro diritti.
Obiettivi di ricerca
La proposta MAPAW, combinando competenza tecnica
con esperienza in scienze della comunicazione e competenza legale, mira a realizzare: (a) un’ampia campagna
di informazione, per creare consapevolezza e mobilitazione delle persone; e (b) una campagna sperimentale
partecipativa, in cui le persone sono parte attiva degli
esperimenti.
Ciò consentirà anche di costruire un’esperienza personale adeguata per le persone e un numero elevato di casi
di studio reali che possono essere utilizzati per diffondere ulteriormente il messaggio e per fornire argomenti
convincenti per le persone, ma anche per sensibilizzare
i decisori istituzionali / locali (e forse anche governi e responsabili politici), per una regolamentazione (applicazione della) più adeguata.
Descrizione
Nonostante intendiamo raggiungere il maggior numero possibile di persone, MAPAW si concentrerà sui giovani (18-25 anni), che sono nativi digitali e quindi più a
rischio in quanto meno sospettosi dei servizi digitali. In
modo da ottenere un impatto reale, includeremo anche
educatori (insegnanti, assistenti sociali, istruttori sportivi, ecc.) e decisori locali (direttori scolastici, direttori dei
servizi per i giovani, ecc.).
L’approccio generale del progetto inquadra la consapevolezza della privacy dello sviluppo come un problema
di educazione alla cittadinanza. Coinvolgeremo direttamente i giovani e offriremo loro un’esperienza personale sui problemi di privacy, in particolare attraverso 9
momenti di incontro sul territorio. Il contributo di scienziati comportamentali e legali sarà essenziale per capire
il comportamento delle persone con e senza conoscenza della perdita di privacy; gli esperti di comunicazione
avranno il compito di elaborare strumenti e messaggi
per creare consapevolezza.

Risultati
Il progetto deve ancora iniziare, e sicuramente non è
possibile parlare di risultati. Tuttavia, l’impatto previsto
di MAPAW è trasformativo: crediamo che la metodologia educativa e partecipativa proposta da MAPAW
– supportata da solidi risultati scientifici da parte degli
esperti – può sostanzialmente aiutare a rimuovere le
barriere comunicative che consentono ancora ai fornitori di servizi dati di diventare monopoli.
Ciò avrà un effetto dirompente e benefico sulla società
in quanto dovrebbe coprire l’intera popolazione e fare
la differenza nelle pratiche quotidiane, e portare cambiamenti nelle politiche e nelle leggi e nel modo in cui
vengono applicate.
Dati del progetto
Fondo Nazionale Svizzero per la Ricerca Scientifica
Programma Agorà
Durata: 36 mesi
Partner di progetto:
◆ Information Systems and Networking Institute
(ISIN), SUPSI-DTI
◆ Laboratorio tecnologie e media in educazione (TME),
SUPSI-DFA
◆ Competence Centre Digital Law, USI

Discussioni e conclusioni
Benché forse nascosta e spesso dimenticata in nome
della comodità che le nostre app ci offrono, la sfida della
protezione dei dati personali è centrale per un sano sviluppo personale e sociale nell’era della digitalizzazione
– tanto che è tra i primi posti in tanti documenti istituzionali.
Da un lato, è un tema di consapevolezza e responsabilità
personale; dall’altro, anche di regolamentazione e istituzioni – che però a loro volta possono solo emergere
da una cittadinanza vissuta in maniera attiva e informata. Per questo, MAPAW ha scelto come riferimento
principale il modello UNESCO di cittadinanza digitale.
La rapida e incessante evoluzione tecnologica e del
mercato digitale rappresenta un ulteriore elemento di
sfida per questo progetto.
Sicuramente le sfide non mancano: anche l’introduzione delle app istituzionali di tracciamento individuale per
monitorare il contagio da COVID-19, pur motivate dalla salvaguardia della salute pubblica, pongono non poche questioni relative alle libertà individuali e alla fiducia
nelle istituzioni e nei sistemi informatici.

La mappa delle competenze digitali di All Aboard! La linea Identity e Wellbeing viaggia attraverso i temi chiave del progetto MAPAW
(ma altre “stazioni” sono molto rilevanti!) – https://www.allaboardhe.ie/

Bibliografia
Bosker, B., & Berners-Lee, T. (2010). Facebook Threatens Web, Beware. The Guardian, 22 November 2010.
Carretero, S., Vourikari, R., & Punie, Y. (2017). DigComp 2.1. The Digital Competence Framework for Citizens. Luxembourg: Publications Office of the European Union.
Giordano, S.,Castelluccia, C., Önen, M., & Musolesi, M. (2018). UPRISE-IoT: User-centric Privacy & Security. In the IoT IOS Press book: Security and Privacy

Contatti
Luca Botturi
luca.botturi@supsi.ch
058 666 68 28

in Internet of Things: Challenges and Solutions, A. Skarmeta and J-L. Hernandez (eds.).
UNESCO (2015). Global citizenship education: topics and learning objectives. Paris, France: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization.

Principali output di ricerca
(In progress).

marzo 2020

Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana
Dipartimento formazione e apprendimento

Unità di riferimento
SUPSI - DFA, Laboratorio tecnologie e media in educazione (TME)
Ente finanziatore
Confederazione: «Projektgebundene Beiträge»
Partner di progetto
SUPSI Dipartimento tecnologie innovative (DTI), Pädagogische
Hochschule Luzern, Hochschule Luzern, Alta Scuola Pedagogica dei
Grigioni, Fachhochschule Ostschweiz, Pädagogische Hochschule
Bern, Berner Fachhochschule e Fachhochschule Nordwestschweiz
Stato di avanzamento del progetto
39/48 mesi

MINT-Bildung

Aufbau eines nationalen Netzwerks zur Förderung der MINT Bildung
Masiar Babazadeh, TME; Sandra Bernaschina, DTI; Christian Giang, TME; Roberto Guidi, DTI;
Gianluca Montù, DTI; Lucio Negrini, TME; Nicolò Osterwalder, esperto SM per le scienze naturali.
Introduzione
Il programma MINT-Bildung fa parte dei “sussidi vincolati a progetti 2017-2020” finanziati dalla confederazione. All’interno del programma la SUPSI (DFA e DTI)
sono presenti con tre progetti:
◆
◆
◆

Master per l’insegnamento della matematica per
ingegneri SUP
CAS in robotica educativa
Tec4Teens & Tec4teacher

Obiettivi della ricerca
L’obiettivo del programma è contribuire in generale alla
promozione della formazione MINT e, nello specifico,
alla risoluzione della carenza di personale qualificato nel
settore MINT. Per raggiungere questo obiettivo si sono
creati dei tandem di ricerca composti da ricercatori di
scuole universitarie professionali di indirizzo tecnico e
ricercatori di alte scuole pedagogiche. Condividendo il
sapere e le esperienze questi tandem intervengono nella formazione iniziale e continua dei docenti. A medio
termine, si vuole in questo modo accrescere attraverso
gli insegnanti l’interesse e la passione dei bambini e dei
giovani nei confronti delle tematiche MINT, in particolare in riferimento alle ragazze e alle giovane donne.
Descrizione
Per raggiungere quest’obiettivo si vuole puntare sulla
formazione dei docenti in modo che essi fungano da
moltiplicatori portando le discipline MINT con entusiasmo nelle loro classi. L’idea di fondo è che se i docenti
portano attività MINT in classe e le presentano con entusiasmo e senza paura riescono a coinvolgere più allievi e allieve ed invogliarli a scegliere queste discipline.
Operativamente si sono creati 5 tandem fra alte scuole
pedagogiche e scuole universitarie professionali tecniche: SUPSI (DFA-DTI), Lucerna (PH Luzern – Hochschule
Luzern HSLU), Grigioni (PHGR – Fachhochschule Ostschweiz FHO), Berna (PH BE – Berner Fachhochschule)
e FHNW (dipartimento tecnico e PH). Questa cooperazione fra ASP e SUP di diversi cantoni è vista come
innovativa e fondamentale per raggiungere gli obiettivi.
Ogni tandem sviluppa dei progetti individualmente rimanendo però in contatto con gli altri e scambiandosi le esperienze. Tutti i progetti sviluppati hanno come
output una formazione dedicata ai docenti della scuola
dell’obbligo.

Risultati
◆ Il master per l’insegnamento della matematica per
il livello secondario I dedicato agli ingegneri SUP esiste già da diversi anni ed è visto come esemplare
per il programma MINT proprio perché frutto di una
collaborazione fra ASP e SUP volta alla formazione
di docenti in un ambito MINT.
◆

◆

Il CAS in robotica educativa è partito in settembre
2017 e si rivolge agli insegnanti di tutta la scuola
dell’obbligo. Il CAS è partito con 22 docenti, 11 di
scuola media e 1 1 delle scuole comunali. In febbraio
2019 è iniziata la seconda edizione del CAS con 10
nuovi docenti di scuola media. In settembre 2020
partirà la terza edizione.

Avvicinare le ragazze alle discipline MINT
(Photo by Isabelle Saldana, https://www.flickr.com/photos/
intelfreepress/10141713806)

Il terzo progetto (Tec4Teens & Tec4teacher) è iniziato a gennaio 2018. All’interno del progetto è stato
sviluppato un dispositivo conta-eventi da assemblare e utilizzare in classe. Inoltre si sono organizzati
due corsi di formazione per i docenti interessati ad
utilizzarlo in classe che hanno riscontrato molto interesse.

Dati di progetto
Il progetto è finanziato dalla Confederazione all’interno dei “sussidi vincolati a progetti 2017-2020” ed ha una
durata di 48 mesi. I partner di progetto in Ticino sono
il DFA e il DTI. A livello nazionale sono attivi altri 4 tandem (SUP-ASP) nei Cantoni di Lucerna, Berna, Grigioni e
della Svizzera nordoccidentale attraverso la Fachhochschule Nordwestschweiz.
Discussione e conclusioni
Nell’era dell’industria 4.0 e del digitale, l’importanza di
avere persone con una buona formazione in tecnologia
e scienze naturali è più grande che mai. Per soddisfare
la sempre crescente domanda di personale qualificato
in queste materie, non si può prescindere dall’introduzione di misure di politica formativa volte a rafforzarne
la preparazione.
Con il programma MINT-Bildung si uniscono le competenze di scuole universitarie tecniche e di alte scuole
pedagogiche per la formazione di docenti in quest’ambito.

Attività con il robot EV3

Assemblaggio del dispositivo conta-eventi durante un momento
di formazione

Per dare continuità alle attività svolte nel progetto e favorire la diffusione anche a livello nazionale è stata fatta
richiesta per una seconda fase del progetto per gli anni
2021-2024.
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MINT-Roteco
Robotic Teachers Community
Lucio Negrini, TME; Sophya Reyes Mury, EPFL; Stephan Bertschi, ETHZ; Nina Kollegger, ETHZ;
Dio Moonnee, ETHZ.
Introduzione
Il progetto MINT-Roteco vuole formare gruppi di docenti di scuola elementare nel campo della robotica
educativa e metterli in rete con altri docenti a livello
nazionale per uno scambio di esperienze e di attività
didattiche.
Obiettivi della ricerca
L’informatica e la robotica educativa fanno parte dei
nuovi piani di studio (Piano di studio della scuola dell’obbligo ticinese; Lehrplan 21) ma per il momento non trovano molto spazio nelle classi. Con il progetto MINTRoteco si vogliono formare più docenti in quest’ambito
e creare una comunità di docenti interessati alla tematica in modo da aumentare la presenza dell’informatica
e della robotica educativa anche nelle classi. All’interno
del progetto verrà sviluppata anche una piattaforma
social per creare reti fra docenti e scambiarsi materiali
didattici.

Descrizione
Il progetto Roteco consiste in una comunità di insegnanti desiderosi di pepare gli allievi per la società digitale. In questa comunità gli insegnanti trovano, sviluppano e si scambiano attività didattiche inerenti la
robotica educativa pronte da essere utilizzate in classe e vengono informati con le ultime novità e corsi nel
campo della robotica educativa. Il progetto copre tutte
e tre le principali regioni linguistiche della Svizzera ed è
supervisionato dal DFA (capoprogetto), dal Politecnico
di Zurigo e dal Politecnico di Losanna.
All’interno del progetto si sviluppa la comunità, si preparano attività didattiche e si formano i docenti.

Dati di progetto
Il progetto ha una durata di 24 mesi ed è finanziato dalle Accademie Svizzere delle Scienze.
I partner di progetto sono i due Politecnici Federali di
Losanna e di Zurigo.
Discussione e conclusioni
Con MINT-Roteco si vuole creare una comunità di docenti in modo da favorire l’utilizzo della robotica educativa in classe e avvicinare così gli allievi al pensiero
computazionale, una modalità di pensiero indispensabile per poter partecipare consapevolmente ed essere
attivo professionalmente nella società contemporanea
e futura.

Risultati
◆
Piattaforma roteco.ch
◆
Più di 600 docenti iscritti (stato marzo 2020)
◆
Più di 350 attività didattiche condivise (in italiano,
francese e tedesco)
◆
Diversi articoli divulgativi sulla robotica educativa e
sul pensiero computazionale
◆
60 docenti formati nei corsi Roteco
◆
2 missioni collaborative «R2T2» svolte a livello nazionale

Screenshot del sito roteco.ch

Un momento di formazione con il Thymio

Alcuni esempi di attività didattiche su roteco.ch
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MINT-Roteco Plus

Stato di avanzamento del progetto
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Robotic Teachers Community +
Lucio Negrini, TME; Sophya Reyes Mury, EPFL; Stephan Bertschi, ETHZ; Nina Kollegger, ETHZ;
Dio Moonnee, ETHZ; Michel Hauswirth, PH Luzern; Dorit Assaf, PH St.Gallen; Dario Zenhausern, PH Wallis;
Guillaume Tschupp, PH Wallis; Morena Borelli, PH Schwyz.
Introduzione
Il progetto MINT-RotecoPlus riprende e amplia le attività svolte nel progetto MINT-Roteco. Nel primo progetto
si sono formati gruppi di docenti di scuola elementare
nel campo della robotica educativa ed è stata sviluppata una piattaforma (www.roteco.ch) che permette lo
scambio di esperienze e di attività didattiche. Tramite la
piattaforma e le formazioni dei docenti, il progetto ha
creato una prima comunità di docenti interessati alla
robotica educativa a livello nazionale.
Obiettivi della ricerca
Con MINT-RotecoPlus si vogliono coinvolgere altri
Cantoni e Alte Scuole Pedagogiche e animare maggiormente la piattaforma in modo da ampliare la comunità e favorire l’inserimento della robotica educativa nelle
scuole.

Descrizione
Per ampliare la rete e diffondere a livello nazionale quanto svolto nel progetto MINT-Roteco, si sono coinvolte
quattro Alte Scuole Pedagogiche: Lucerna, Vallese, San
Gallo e Svitto.
In questi quattro nuovi Cantoni viene introdotta la piattaforma roteco.ch e vengono svolti dei corsi di formazione per i docenti nel campo della robotica educativa.
Inoltre si vuole far conoscere la piattaforma tramite comunicazioni per i docenti, partecipazioni ad eventi, contatti con altri partner e attività divulgative direttamente
sulla piattaforma roteco.ch.

Dati di progetto
Il progetto ha una durata di 16 mesi ed è finanziato dalle
Accademie Svizzere delle Scienze.
I partner di progetto sono i due Politecnici Federali di
Losanna e di Zurigo e le Alte Scuole Pedagogiche di Lucerna, Vallese, Svitto e San Gallo.
Discussione e conclusioni
Con MINT-Roteco si vuole creare una comunità di docenti in modo da favorire l’utilizzo della robotica educativa in classe. Tramite la comunità i docenti trovano e
condividono attività didattiche e possono rimanere aggiornati con le novità del settore.

Risultati
◆ Creazione di una rete estesa di partner
◆ Coinvolgimento di più docenti di tutti i Cantoni
◆ Promozione di roteco.ch in più Cantoni
◆ Sviluppo di attività didattiche #learnathome per far
fronte alla pandemia COVID-19

Attività #Learnathome

Docenti roteco all’opera

Presentazione di Roteco al Learn Day
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PaPL
Un ambiente di sviluppo per linguaggi di programmazione tangibili
Christian Giang, TME.
Risultati
I risultati dello studio pilota hanno dimostrato che, rispetto all’interfaccia grafica VPL, il Thymio PaPL è più
intuitivo e più facile da usare (Fig. 2). Inoltre, è stato osservato che gli insegnanti che insegnano con la piattaforma Thymio PaPL forniscono un supporto più equilibrato ai diversi gruppi e hanno più tempo per la gestione
generale della classe. Inoltre, gli insegnanti hanno anche riconosciuto i vantaggi della piattaforma PaPL per
promuovere la collaborazione e la comunicazione. Infine, gli insegnanti hanno suggerito che l’introduzione
del Thymio PaPL prima del VPL potrebbe aiutare gli studenti a costruire migliori basi e potrebbe rappresentare
un punto di ingresso più agevole all’informatica.

Fig.1. Primo prototipo dell’interfaccia Thymio PaPL

Introduzione
Ricerche precedenti hanno dimostrato che l’uso di interfacce tangibili per l’introduzione alla programmazione può aumentare l’interesse e l’impegno degli studenti
così come la collaborazione di gruppo. Tuttavia, l’adozione di tali interfacce nelle aule è rimasta relativamente scarsa. Questo potrebbe essere collegato alle spese
e agli sforzi necessari per acquistare, allestire e mantenere tali piattaforme. In questo contesto, l’uso di carta e
cartone come principale mezzo di interazione rappresenta una soluzione economica e versatile, che sfrutta
inoltre la prevalenza di carta nelle aule.
Obiettivi di ricerca
L’obiettivo principale di questo progetto è quello di elaborare e valutare PaPL, un ambiente di sviluppo per linguaggi di programmazione cartacei (in inglese Paperbased Programming Languages). Il progetto è iniziato
come progetto seminariale all’EPFL nel 2019 e quest’anno ha ricevuto un finanziamento dalla Hasler Stiftung.

Descrizione
PaPL è basato su algoritmi di computer vision e fornisce
una soluzione economica per l’implementazione di interfacce di programmazione tangibili. Soprattutto, non
richiede alle scuole di acquistare accessori extra. Invece
l’obiettivo è di sfruttare meglio le risorse tecnologiche
esistenti nelle aule, come computer e tablet con webcam standard. Inoltre, integrando la carta come principale mezzo di interazione, fornisce agli insegnanti e
studenti la possibilità di auto-fabbricazione e personalizzazione dei blocchi. Finora l’ambiente di sviluppo è
stato utilizzato per creare Thymio PaPL, una versione
cartacea di Thymio VPL (Fig. 1). Una versione semplificata è stata valutata in uno studio pilota con 32 bambini
di sesta elementare. Sono previsti ulteriori studi insieme
all’adozione per altri linguaggi di programmazione (ad
es. Scratch Jr).

Principali output di ricerca
Pubblicazioni scientifiche:
Mussati, A., Giang, C., Piatti, A., & Mondada, F. (2019). A Tangible Programming Language for the Educational Robot Thymio. In 2019 10th International Conference on Information, Intelligence, Systems and Applications (IISA) (pp. 1-4). IEEE.
Mehrotra, A., Giang, C., Duruz, N., Dedelley, J., Mussati, A., Skweres, M., & Mondada, F., (2020). Introducing a paper-based programming language for com-

Fig.2. Risultati dei Parson’s Puzzle prima (Pre) e dopo (Post) l’attività
di programmazione per alunni lavorando con Thymio PaPL (blu) e
Thymio VPL (rosso)

Discussioni e conclusioni
I risultati dello studio pilota hanno dimostrato un forte
potenziale riguardo l’uso dei linguaggi di programmazione cartacei nelle aule. Tuttavia, per trarre conclusioni
più sostanziali, gli studi futuri dovrebbero includere dimensioni di campione più ampi, interventi più lunghi e
metodi per valutare gli effetti dell’apprendimento a lungo termine. Tali studi sono necessari per fornire prove
concrete dei vantaggi dell’approccio.
Dati del progetto
Durata del progetto: 01.02.2020 – 31.07.2020
Ente finanziatore:
Partner di progetto:
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Assessing the computational thinking skills through
an intelligent tutoring system
Alberto Piatti, TME; Lucio Negrini, TME; Luca Maria Gambardella, IDSIA; Alessandro Antonucci, IDSIA;
Francesca Mangili, IDSIA; Francesco Mondada, EPFL; Dorit Assaf, PH St.Gallen.
Risultati
Il progetto partirà in ottobre 2020.
I risultati attesi sono lo sviluppo di un modello di competenza per il pensiero computazionale che copra tutto
l’arco della scuola dell’obbligo e oltre. Questo modello
di competenza dovrebbe permettere di valutare il livello
di pensiero computazionale raggiunto da un allievo.
Sulla base del modello di competenza si vuole poi sviluppare un sistema di tutoraggio automatico utilizzabile
dagli alunni per risolvere problemi che richiedono l’attivazione del pensiero computazionale. Questo sistema
oltre a supportare gli alunni nella risoluzione dei problemi, monitora anche lo sviluppo delle loro competenze
di pensiero computazionale.
Dati del progetto
Il progetto è finanziato dal Fondo Nazionale Svizzero
per la ricerca Scientifica all’interno del Programma Nazionale di ricerca 77 “Digital Transformation”. Il progetto
ha una durata di 4 anni. I partner sono l’IDSIA, l’EPFL e
l’Alta Scuola Pedagogica di San Gallo.

Introduzione
Negli ultimi anni, sulla scia della digitalizzazione e
dell’automazione della nostra società, sono aumentate le richieste di integrare il pensiero computazionale
(Computational Thinking, CT) nei programmi scolastici.
Si sono sperimentati diversi approcci su come favorire
lo sviluppo del CT a scuola. Fin’ora però mancano degli
strumenti per valutare il livello di CT raggiunto dagli allievi.
Obiettivi di ricerca
Il nostro obiettivo è quello di (I) definire un modello di
competenza per il CT basato sull’età per un uso generale, (II) sviluppare un sistema di tutoraggio intelligente
(Intelligent Tutoring System - ITS) che supporti gli alunni nella risoluzione di problemi specifici che richiedono
CT in classe e ne misuri al contempo le competenze,
consentendo così un monitoraggio semi-automatico
su larga scala e (III) convalidare il quadro di riferimento
sviluppato, raccogliendo dati in tre cantoni - San Gallo,
Vaud e Ticino - che hanno diversi programmi scolastici
specifici per affrontare le competenze di CT.

Descrizione
Fase 1: Definizione del modello di competenza.
Dopo una selezione di possibili modelli di competenza
dalla letteratura e dai piani di studio delle Scuole dell’obbligo in Svizzera, si svolgeranno una serie di focus group
per definire un modello comune di competenza di pensiero computazionale basato sull’età.

Discussioni e conclusioni
Oggigiorno il pensiero computazionale è visto come
una competenza fondamentale da acquisire. Esistono
già molti approcci su come favorire lo sviluppo del CT a
scuola, come per esempio tramite la robotica educativa
o il coding. Finora però manca uno strumento valido
che permetta di misurare il CT. Con questa ricerca si
vuole offrire una soluzione in tal senso.

Fase 2: Definizione di una rubrica valutativa e di attività
didattiche.
Dopo la definizione di un modello di competenza unico,
alcuni insegnanti che partecipano al progetto in ogni
cantone, collaboreranno con un membro del team di
ricerca per concepire, testare e perfezionare tre attività
didattiche sul pensiero computazionale e le rispettive
rubriche di valutazione.
Fase 3: Sviluppo di un sistema di tutoraggio intelligente.
Fase 4: Validazione del sistema di tutoraggio e delle rubriche valutative.
Nei tre Cantoni si sperimenta il sistema di tutoraggio e
le rubriche valutative in alcune scuole selezionate.
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School Break
Le escape rooms come modalità didattica
Luca Botturi, TME; Masiar Babazadeh, TME.
Introduzione
Lavoro di squadra, risoluzione di enigmi e rompicapi, un
timer che non perdona e uno scenario narrativo coinvolgente: negli ultimi anni l’escape room è diventato
un format ludico di successo, che stimola logica, intuito
e collaborazione, attivando risorse inaspettate e dando la possibilità ai giocatori di apprendere esplorando e
sperimentando. Come sfruttare la dinamica ludica delle
escape room in classe?
Obiettivi della ricerca
Si formula l’ipotesi che giocare e progettare escape
room in classe (a) migliori il coinvolgimento e la partecipazione degli allievi; (b) permetta il raggiungimento
di specifici apprendimenti disciplinari; e (c) permetta di
sviluppare competenze trasversali, in particolare il pensiero creativo, il pensiero critico e la collaborazione. Il
progetto vuole dunque studiare l’utilizzo delle escape
rooms didattiche in classe, la progettazione di escape
rooms didattiche e la progettazione di escape rooms
con la classe.

Descrizione
Dopo una prima fase di sviluppo di un quadro di riferimento sulla progettazione e l’uso didattico delle escape
room, stiamo sviluppando strumenti di formazione e di
supporto alla progettazione di escape room per i docenti. In un’ultima fase, osserveremo le attività di gioco
e progettazione nelle scuole e analizzeremo i dati raccolti.
Risultati
◆ Sviluppo dei tre manuali School Break (disponibili in
IT, FR, DE)
◆ Sviluppo di quattro escape rooms didattiche sulle
competenze digitali (disponibili in IT, FR, DE)
◆ 60 partecipanti ai corsi di formazione continua e
agli atelier del corso del Master al DFA
◆ Giocato escape rooms didattiche in classi SE e SM
(660+ allievi)
◆ Collaborazione col DTI per lo sviluppo di escape
rooms didattiche in realtà aumentata

Dati di progetto
Il progetto School Break viene finanziato come Strategic Partnership all’interno del programma Erasmus+.
La partecipazione della SUPSI è sostenuta da Movetia.
Il progetto è guidato dalla Pädagogische Hochschule
Freiburg (Germania) e ha partner da Italia, Irlanda, Spagna e Regno Unito.
Discussione e conclusioni
Il riscontro positivo dei partecipanti ai corsi di formazione continua e degli allievi durante le esperienze di
escape room confermano la validità dell’approccio.
È stata avviata una nuova collaborazione con altri partner internazionali per il prosieguo del progetto per l’incremento dell’applicazione in realtà aumentata e lo sviluppo di una piattaforma online per la strutturazione di
escape rooms didattiche.

Aula pronta per un’escape room sulla matematica sviluppata
durante il corso FC da tre docenti SM (Gennaio 2020)

Thymio escape game giocata da docenti in formazione (Febbraio 2020)

Escape room in AR a Media in Piazza (Ottobre 2019)
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Principali output di ricerca
I tre manuali “L’uso delle escape room nell’insegnamento”, “Progettare escape room educative”, “Apprendere progettando una escape room” sono
disponibili su http://www.school-break.eu/handbooks.
Escape rooms con teacher kit disponibili su http://www.school-break.eu/escape-rooms

www.school-break.eu
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Servizi alle scuole e al territorio
Attività di educazione ai media e alle tecnologie
Lucio Negrini, TME; Luca Botturi, TME; Thierry Moro, TME; Masiar Babazadeh, TME; Rossana Falcade, TME;
Miriano Romualdi, TME.
Introduzione
L‘ambito Tecnologie e media è sì presente nel piano degli studi, ma solo come un ambito tra i „temi generali“ ,
senza alcuna dotazione specifica di orario o peso valutativo e certificativo.
Per promuovere e sostenere l’attenzione a questi temi,
il Laboratorio TME è impegnato in una serie di attività
rivolte al territorio, sia in contesti scolastici formali che
educativi informali. Questi progetti prendono diverse
forme a seconda delle esigenze dei diversi interlocutori, e vengono interpretati come occasione di creare o
adattare nuovi format e risorse didattiche e di coinvolgere i docenti in formazione del DFA in esperienze legate al digitale.
Formazione continua “su misura”
Durante l’anno scolastico 2019/20 il Laboratorio TME
è stato incaricato di svolgere un corso di preparazione
all’insegnamento della nuova materia Media e informatica prevista dal Piano di studi del Canton Grigioni (allineato con il LP21).
La formazione, articolata in 5 moduli, è stata svolta
presso le sedi scolastiche della Valle Bregaglia e della
Val Poschiavo, coinvolgendo oltre 50 docenti.

#thelab
A partire dal 2018/19, grazie al sostegno di Wikimedia
Svizzera, il TME ha offerto delle giornate-laboratorio alle
classi della scuola dell’obbligo ticinese. Ogni giornatalaboratorio è pensata per conoscere una tecnologia e
lavorare su una competenza digitale e far nascere tante
idee e domande, che possono poi essere sviluppate ulteriormente in classe o tramite un progetto ad hoc.
I temi proposti spaziano dal coding alla stop-motion, da
internet ai sistemi georeferenziali, dai motori di ricerca
alle immagini digitali, e sono in dialogo con le attività
proposte nella formazione di base e nelle altre attività
offerte al territorio.

Giornate e settimane speciali
In tante sedi scolastiche i temi dell’educazione ai media
e alle tecnologie viene inserite in giornate o settimane
progetto. Il TME si propone come partner per l’organizzazione di queste attività didattiche speciali sia in sede
che a Locarno.
Ad esempio, sono state svolte due settimane speciali
con la scuola secondaria della Mesolcina (Roveredo e
Mesocco) adattando delle attività dei MoMe Labs sull’uso dei social media e sulla qualità delle informazioni in
rete; in estate 2019 una classe di secondaria di Stampa (GR) ha svolto diverse attività al Palacinema, dalla
stampa 3D al coding, passando per la robotica.

MoMe Labs
Nati dall’esperienza di One-frame Movie (2014-2017), i
Movie&Media Labs sono atelier di creatività digitale per
ragazzi dai 6 ai 15 anni all’interno della sezione Locarno
Kids del Locarno Film Festival.
La progettazione e realizzazione, in collaborazione con
l’Alta Scuola Pedagogica dei Grigioni, coinvolge numerosi collaboratori del DFA, ed è anche una palestra di
lavoro con il digitale per tanti docenti in formazione del
DFA, che partecipano come responsabili di laboratorio
e monitori. Le proposte dei MoMe Labs vengono spesso
riviste e adattate per essere poi proposte a scuola.

Progetti di sede
Le tecnologie digitali possono diventare tema o strumento di progetti di classe o di sede, e il TME un partner
per la loro realizzazione.
Per l’anno scolastico 2019/20 la scuola elementare di
Sorengo ha sviluppato una serie di attività di alfabetizzazione digitale ed educazione ai media. Il TME ha
contribuito con attività sul fumetto e la stop-motion
(riprese dalle esperienze dei MoMe Labs e documentate
in Quaderni didattici), e con i Micro:bit.
Analogamente, è in corso un progetto di Ambiente con
la scuola elementare di Locarno, che prevede l’uso di
elementi multimediali per un plastico della città.

Le numerose attività di robotica nascono anche dalla collaborazione
con l’EPFL in progetti di ricerca

Attività di fumetto durante i MoMe Labs: il lavoro sul digitale non sempre si fa con il computer!

Crea cose fantastiche che contano: un incontro con un collaboratore
di Google a Locarno con allievi di scuola media
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Principali output di ricerca
Le attività di servizio del Laboratorio TME sono anche uno spazo di creatività e sperimentazione in collaborazione con i docenti del territorio. I risultati
di queste sperimentazioni vengono pubblicati sotto forma di Quaderni didattici, o anche solo di materiali didattici in diversi formati.
I Quaderni didattici pubblicati dal Laboratorio TME sono disponibili sul sito del DFA:
http://www.supsi.ch/dfa/pubblicazioni/tecnologie-media-educazione.html

www.supsi.ch/dfa/pubblicazioni
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Roboter Thymio geht in die Berge, in montagna,
à la montagne
Alberto Piatti, TME; Stefano Losa, CLIP; Beat Küng, PH Luzern; Andreas Blunschi, PH Luzern;
Dorit Assaf, PH Schwyz; Morena Borelli, PH Schwyz; Larissa Baron, PH Schwyz; Dario Zenhausern, PH Wallis;
Guillaume Tschupp, PH Wallis.
Introduzione
L’idea di base del progetto «Thymio va in montagna» è
la promozione simultanea del plurilinguismo e della
digitalizzazione a scuola. Lavorando con i robot Thymio
II, gli studenti sviluppano le loro competenze nell’ambito
dei media e dell’informatica. Oltre alla programmazione
del Thymio, gli allievi si collegano con le altre classi partecipanti per condividere le loro esperienze di programmazione. Lavorano così su aspetti di plurilinguismo e
hanno opportunità di comunicare in modo autentico
nella seconda lingua e di interagire con studenti di altre
regioni linguistiche.
Obiettivi della ricerca
◆ Sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza della formazione delle nuove generazioni nel
campo delle tecnologie con la simultanea promozione dei valori svizzeri (plurilinguismo, sviluppo
delle regioni di montagna, coesione).
◆ Educazione dei bambini delle scuole elementari
alle tecnologie e al plurilinguismo.
◆ Formazione e consulenza per gli insegnanti nel
campo della robotica educativa.
◆ Collegamento e scambio di insegnanti e alunni tra
regioni linguistiche.
◆ Digitalizzazione delle scuole nelle regioni di montagna.

Descrizione
Per ogni Cantone partecipa una classe di scuola elementare di una regione montana. Le classi vengono
prima introdotte all’utilizzo del robot Thymio da parte
dei loro docenti e da un tutor delle rispettive Alte Scuole
Pedagogiche. In seguito vengono proposte due sfide di
programmazione che prevedono un momento di lavoro in classe per risolvere la sfida, l’invio delle soluzioni ad
un’altra classe che valuta quanto fatto e una sessione
di videoconferenza in cui dare un feedback su quanto
valutato.
Risultati
◆ Coinvolgimento di 5 classi elementari (Ticino, Svitto, Uri, Lucerna e Vallese)
◆ Digitalizzazione delle classi in regioni montane
◆ Sviluppo di due sfide con il robot Thymio e rispettivo materiale didattico
◆ Creazione di una rete tra scuole montane
◆ Promozione del plurilinguismo e dello scambio culturale fra varie regioni Svizzere

Dati di progetto
Il progetto ha una durata di 24 mesi ed è finanziato da
Swisscom e sostenuto da Digital Switzerland.
I partner di progetto sono le Alte Scuole Pedagogiche di
Lucerna, Vallese e Svitto.
Discussione e conclusioni
Lo scopo del progetto è quello di promuovere le competenze digitali degli allievi e loro competenze trasversali,
facendo leva su valori tipicamente svizzeri quali il plurilinguismo, l’innovazione e il supporto alle zone discoste
e di montagna. A livello pubblico, il progetto ha anche
uno scopo di sensibilizzazione dell’opinione pubblica
sull’importanza e la possibilità di sviluppare le competenze digitali della Svizzera, nel pieno rispetto dei valori
federali.

Una sfida di robotica

Kick-off del progetto durante il digital Day a Zurigo

Bambini che lavorano con il Thymio
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Principali output di ricerca
Attività didattiche di robotica educativa.
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