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1. Introduzione 

 

Si propone un percorso di alto profilo educativo ambientale mediante esperienze di Robotica 

Educativa validato con due classi quarte dell’I.C. Scocchera di Ancona. L’attività è stata 

progettata da esperti di TALENT, da ricercatori dell’Università Politecnica delle Marche e da 

alcuni insegnanti.  

Le metodologie sono state il project based learning e il cooperative learning. Gli studenti, 

divisi in gruppi di 3-4 soggetti, dopo aver approfondito varie tematiche ambientali 

(importanza della raccolta differenziata, salvaguardia dei boschi, etc.), con modalità 

brainstorming, hanno selezionato gli elementi, tratti da storie da loro prodotte, da “fondere” 

all’interno di un unico racconto di classe, drammatizzato, nell’ultima parte di progetto, con 

robot costruiti (grazie al kit Lego Wedo e Scratch) e capaci di interpretare i personaggi della 

storia. Per lo scenario si è usato un plastico costruito con materiali di recupero. Le lezioni 

tecnologiche sono state caratterizzate da un duplice stile di conduzione da parte del 

docente: nella prima fase le attività sono state più guidate, così da permettere l’acquisizione 

di autonomia nella gestione del robot; nella seconda fase è stato definito l’obiettivo da 

raggiungere (la drammatizzazione della storia con i robot) ed i gruppi sono stati liberi di 

sperimentare in modo creativo. Il progetto è stato infine presentato alle famiglie degli alunni. 

La progressione didattica progettata, di facile attuazione, è connessa a specifici obiettivi 

contenuti nelle Indicazioni Nazionali: sviluppare l’osservazione delle trasformazioni 

ambientali, in particolare quelle conseguenti all’azione modificatrice dell’uomo (SCIENZE); 

raccogliere le idee, organizzarle per punti, pianificare la traccia di un racconto, realizzare 

testi collettivi (ITALIANO); sperimentare strumenti per realizzare plastici (ARTE); creare 

istruzioni per controllare il comportamento di un robot (TECNOLOGIA). Il materiale conterrà 

anche strumenti di misura validati scientificamente.   
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2. Ideazione  

 

Il progetto “Robotica Educativa ed Educazione Ambientale: un esempio per la scuola 

primaria” nasce durante l’anno scolastico 2017/2018 dall’incontro tra gli esperti della startup 

marchigiana TALENT (http://www.talenteducation.it/, in questo caso specifico l’Ing. Lorenzo 

Cesaretti) e le insegnanti dell’I.C. Scocchera di Ancona (plesso Pietralacroce) Diana 

Paolucci e Cristina Tifi. La stretta collaborazione tra le insegnanti e gli esperti esterni ha 

permesso di progettare delle attività che prevedessero l’uso della Robotica Educativa a 

supporto dello sviluppo e del potenziamento di una coscienza ambientale negli studenti. 

Infatti, come si può leggere dalle linee guida del Ministero dell'Ambiente per l'Educazione 

Ambientale. 

 

Dalla scuola dell'infanzia fino alla secondaria, tra i banchi di scuola si parlerà sempre di più 

di tutela del territorio e delle acque, di cambiamenti climatici, di biodiversità, si studierà come 

non sprecare cibo, come fare il riciclo dei materiali e la raccolta differenziata dei rifiuti, si 

affronterà la questione dell'inquinamento nelle città e su come migliorare la qualità della vita 

di chi le abita. Non lasciando tutti questi temi alle sensibilità dei singoli insegnanti, ma 

costruendo un progetto più ampio, con un orizzonte preciso: i nativi ambientali. 

 

Questo contenuto descrive come sviluppare un percorso di Educazione Ambientale con 

l'uso di kit robotici come mediatori all’apprendimento e come elemento di motivazione nel 

perseguire e raggiungere gli obiettivi progettuali da parte degli studenti. Avendo scelto la 

Robotica Educativa come approccio educativo alla base delle attività, il riferimento 

pedagogico del progetto è il Costruzionismo (Papert, 1980; Papert, 1991); come proposto 

dal matematico e pedagogista Papert, gli studenti sono facilitati nella costruzione di 

conoscenza grazie alla costruzione e alla condivisione di artefatti (fisici o virtuali) 

personali e significativi: questo significa che è importante partire da una forte motivazione 

dello studente nel costruire l’artefatto robotico, e che sia dedicato il giusto tempo alla 

http://www.talenteducation.it/
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presentazione dei risultati degli studenti all’interno del gruppo dei pari, con l’insegnante e se 

possibile con la comunità.  

 

Le attività sono state progettate seguendo il modello TMI (Think, Make, Improve) proposto 

da Stager e Martinez (2013). 

 

Durante il percorso gli studenti coinvolti si sono trovati ad affrontare sfide, sperimentazioni 

e progettazioni in cui ciclicamente si sono alternate queste 3 fasi (Figura 1): Think (fase di 

brainstorming, in cui avviene l’approccio al problema, si definiscono gli obiettivi e si inizia a 

progettare con “carta e penna”); Make (fase di realizzazione pratica, di sperimentazione 

pura, in cui i partecipanti si sporcano le mani costruendo e programmando i propri artefatti), 

Improve (fase in cui ci si ferma a riflettere per capire cosa non funziona o cosa si può 

migliorare, osservando il problema da un diverso punto di vista, confrontandosi nel gruppo 

dei pari o con il tutor). 

 

 

Figura 1. Il ciclo TMI 

 

La progressione didattica progettata, realizzata con 2 classi quarte di scuola primaria, è 

connessa a specifici obiettivi contenuti nelle Indicazioni Nazionali (2012):  

 sviluppare l’osservazione delle trasformazioni ambientali, in particolare quelle 

conseguenti all’azione modificatrice dell’uomo (SCIENZE);  
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 raccogliere le idee, organizzarle per punti, pianificare la traccia di un racconto; 

realizzare testi collettivi (ITALIANO);  

 sperimentare strumenti per realizzare plastici (ARTE);  

 creare istruzioni per controllare il comportamento di un robot (TECNOLOGIA).  

 

Inoltre, si è deciso di lavorare per il raggiungimento dei seguenti obiettivi: 

 stimolare lo sviluppo delle competenze relative al pensiero computazionale, alle 

abilità costruttive, alla robotica e all’uso delle tecnologie digitali; 

 migliorare la capacità di lavoro di gruppo; 

 migliorare la capacità di comunicazione all’interno di un gruppo di lavoro; 

 aumentare l’interesse verso le discipline STEM (Scienza, Tecnologia, Ingegneria, 

Matematica). 

 

Gli studenti infatti, dopo un percorso di approfondimento su tematiche ambientali 

(l’importanza della raccolta differenziata, la salvaguardia dei boschi, la tutela della 

biodiversità, etc.) svolto con esperti delle realtà cittadine locali (ad esempio ATA Rifiuti e 

Legambiente) e con le insegnanti, hanno lavorato alla creazione di storie collettive che 

trattassero proprio di questi argomenti, e in modalità brainstorming hanno selezionato quali 

elementi fondere in un’unica storia di classe. Grazie ai kit di Robotica Educativa Lego Wedo 

e al software Scratch (esplorati in 2 lezioni di introduzione alla Robotica), sono stati costruiti 

e programmati i personaggi principali delle storie, che sono diventati infine i protagonisti 

della drammatizzazione dei racconti all’interno di un plastico realizzato con materiali di 

recupero. 

 

Si è progettato questo percorso combinando una prima parte più strutturata (l’esplorazione 

di motori e sensori attraverso sfide e problemi da risolvere) e una seconda parte con più 

libertà di azione per i partecipanti, per rendere il più possibile autonomi gli studenti nella 

progettazione dei comportamenti dei personaggi all’interno delle drammatizzazioni: i 

concetti di base affrontati grazie alle sperimentazioni strutturate hanno reso gli alunni 

confidenti e capaci di riutilizzare in modo creativo quelle conoscenze per la progettazione 

degli artefatti personali. 
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Questa posizione è condivisa con Resnick (direttore del MIT Lifelong Kindergarten Group), 

che nel capitolo 3 di “Lifelong Kindergarten” propone di non vedere struttura e autonomia 

d’azione all’interno di un’attività didattica come necessariamente opposte, ma di utilizzare 

un approccio strutturato per amplificare l’autonomia progettuale e creativa dei discenti. 

 

Al termine del percorso verranno presentati anche degli strumenti di misura validati 

scientificamente: un questionario svolto prima e dopo il progetto di Robotica (progettato dai 

ricercatori dell’Università Politecnica delle Marche) e il sociogramma di Moreno. 

 

3.  Preparazione  
 

3.1 Gli strumenti 

 

 7 kit Lego Wedo (versione 1.0, https://education.lego.com/en-gb/product/wedo) 

 7 portatili con installato Scratch 2.0 (https://scratch.mit.edu/download/scratch2) 

 Materiali di recupero per la costruzione del pl 

 astico (bottiglie di plastica, cartone, sassolini, etc.) 

 Colori a tempera, carta pesta per abbellire il plastico 

 Consumabili vari (fogli di carta, penne, matite) 

 LIM (utilizzata durante le fasi di brainstorming) 

 

Si è scelto di utilizzare il kit Lego Wedo 1.0, programmato con Scratch 2, in quanto la startup 

coinvolta aveva a disposizione 7 kit di questo tipo. Lo stesso progetto potrebbe sicuramente 

essere svolto con il kit Lego Wedo 2.0 (https://education.lego.com/en-us/products/lego-

education-wedo-2-0-core-set/45300) e con Scratch 3 (le 2 nuove versioni del kit e del 

software uscite in questi ultimi mesi). 

https://education.lego.com/en-gb/product/wedo
https://scratch.mit.edu/download/scratch2
https://education.lego.com/en-us/products/lego-education-wedo-2-0-core-set/45300
https://education.lego.com/en-us/products/lego-education-wedo-2-0-core-set/45300
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Figura 2. Il kit Lego Wedo 1.0 

 

La scelta di utilizzare il kit Lego Wedo (rispetto ad altri kit sul mercato come mBot o simili) è 

motivata dal fatto che questo strumento dà la possibilità di costruire e personalizzare diversi 

personaggi, abbinando grandi potenzialità alla semplicità dei mattoncini Lego, che i bambini 

solitamente conoscono benissimo.  

Inoltre, il kit Wedo si adatta perfettamente all’età degli studenti coinvolti (quarta primaria).  

Il kit Lego Wedo è caratterizzato da 1 motore, 1 sensore di distanza, 1 sensore di 

inclinazione, 1 hub USB (che realizza il collegamento tra PC e robot), e i classici mattoncini 

Lego (vedi Figura 2). 

Lo stesso progetto si potrebbe svolgere utilizzando il kit mBot, che non offre varianti a livello 

di costruzione ma può essere personalizzato con materiali di recupero (vedi Figura 3): 

 

 

Figura 3. Un kit mBot personalizzato usando cartoncino e matite 

 



      PON Coding e Robotica Educativa – MATERIALI DI APPROFONDIMENTO  

 

10 
LORENZO CESARETTI-Tipologia materiale: Attività didattica interdisciplinare 

 

Qualora gli studenti fossero più grandi si potrebbe sicuramente utilizzare il kit Lego 

Mindstorms EV3, che come tutti i kit Lego offre infinite possibilità costruttive (in Figura 4 si 

vedono alcuni esempi): 

 

 

Figura 4. Esempi di robot costruiti con il kit Lego Mindstorms EV3 Education 

 

Si è scelto di usare Scratch 2 (Figura 5) e non il software ufficiale Lego 

(https://education.lego.com/en-us/downloads/retiredproducts/wedo/software, vedi Figura 6) 

perché Scratch offre maggiori opportunità per introdurre i principali concetti di 

programmazione informatica: 

 Esecuzione sequenziale di istruzioni 

 Esecuzione ciclica di istruzioni 

 Esecuzione condizionale di istruzioni 

 

Inoltre, in Scratch si possono registrare più suoni (rispetto al software Lego, in cui si può 

realizzare solo una registrazione alla volta), caratteristica fondamentale per un’attività di 

drammatizzazione di storie in cui ogni personaggio recita più battute. 

 

https://education.lego.com/en-us/downloads/retiredproducts/wedo/software
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Figura 5. L’interfaccia principale di Scratch 2 

 

 

Figura 6. Il software Lego Wedo 

 

La LIM è stata utilizzata per brevi spiegazioni teoriche, soprattutto durante i primi 2 incontri 

introduttivi prima di lanciare le sfide agli studenti (legate all’utilizzo dei motori e dei sensori). 

Anche durante i successivi 2 incontri, in cui gli studenti hanno avuto la possibilità di lavorare 

creativamente alla drammatizzazione delle storie, la LIM è stata utilizzata per fissare obiettivi 

e per effettuare confronti e discussioni. 
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I materiali di recupero (bottiglie di plastica, cartone, sassolini), i colori a tempera, la carta 

pesta e i consumabili vari (fogli di carta, penne, matite) sono stati utilizzati soprattutto per la 

costruzione del plastico e la creazione delle storie. 

 

3.2 L’organizzazione dell’aula 

 

Prima di ogni lezione di Robotica la classe è stata strutturata come si può vedere in Figura 

7: sono state create delle isole con i banchi presenti in aula, così da poter facilitare il lavoro 

di gruppo. I gruppi sono rimasti sempre composti dagli stessi studenti durante tutto il 

percorso: all’inizio della lezione ogni studente ha il proprio posto assegnato, quindi si va a 

posizionare con il proprio team nell’isola stabilita. In Figura 7 i numeri indicano il codice 

assegnato ad ogni studente: questa rappresentazione è stata utilizzata solo per avere una 

relazione tra gli strumenti di valutazione (compilati anonimamente dagli studenti) e la 

composizione dei gruppi.    

L’attività è stata svolta in classe in quanto nel plesso in cui il progetto ha avuto luogo non è 

presente un Atelier o un laboratorio di Informatica. Si consiglia quindi di prevedere un tempo 

di circa 10-15 minuti prima della lezione per sistemare l’aula con una configurazione simile 

a quella di Figura 7, oppure di chiedere la collaborazione agli studenti non appena inizia la 

lezione (quindi circa 5-10 minuti dell’attività dovranno essere utilizzati per la predisposizione 

dell’aula, diminuendo il tempo effettivo dell’attività di Robotica). 

Sopra ogni isola sono presenti: 

 1 computer portatile; 

 1 kit Lego Wedo. 

 

Si consiglia di far attenzione in particolare ad un aspetto: il livello di carica della batteria dei 

PC; durante le attività svolte si è sempre cercato di lavorare con i portatili completamente 

carichi, così da non dover attaccare i PC al caricabatteria ed evitando quindi la necessità di 

predisporre prolunghe per arrivare alle prese sul muro.    
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Figura 7. La disposizione dei banchi all’interno dell’aula 

 

3.3 L’organizzazione delle attività 

 

Questo progetto ha visto 3 linee di lavoro principali: 

1. l’approfondimento di tematiche legate alla salvaguardia dell’ambiente: questa attività è 

stata svolta coinvolgendo degli esperti esterni appartenenti ad organizzazioni locali (come 

ad esempio ATA Rifiuti per quanto riguarda la raccolta differenziata o Legambiente per 

quanto riguarda la biodiversità animale e vegetale, etc.); 

2. l’approfondimento sulla Robotica: questa attività è stata svolta dagli esperti della startup 

TALENT, con la supervisione del gruppo di ricerca del prof. Scaradozzi (Università 

Politecnica delle Marche); 

3. la scrittura dei racconti (attingendo dalle tematiche al punto 1) e la costruzione del 

plastico su cui far muovere ed interagire i robot durante la drammatizzazione dei racconti: 

queste attività sono state svolte in autonomia dalle maestre, senza la presenza degli esperti 

esterni.    

 

Gli studenti hanno sempre lavorato sugli artefatti in classe: racconti, plastico, robot (sia 

costruzione fisica che programmazione) sono stati realizzati durante l’orario curriculare di 

scuola.   
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4.  Svolgimento  

 

Il progetto è stato caratterizzato dal seguente percorso. 

 

4.1 PRIMA FASE – Introduzione alle tematiche ambientali con gli esperti e con 

le insegnanti 

Tempistiche: vari incontri svolti durante il corso dell’anno scolastico 

 

La tematica ambientale ha costituito il filo conduttore durante tutto l’anno scolastico per le 

due classi coinvolte nel progetto. Inoltre nella settimana del “Giardino letterario” 

(http://www.augustoscocchera.it/scuola/giardino-letterario/) nel mese di maggio sono stati 

dedicati momenti a questa tematica con l’allestimento di mostre con i lavori degli studenti e 

video conferenze a tema. 

Le docenti durante l’anno hanno aderito a progetti sulla tematica ambientale e seguito 

diversi corsi di formazione, coinvolgendo in particolare le classi quarte: 

● il progetto “Scarabeo verde” (http://bit.ly/ata-scarabeo-verde) organizzato da Ata rifiuti che 

ha previsto formazione e incontri di esperti in classe con gli studenti. All’interno del progetto 

le docenti hanno seguito un corso per la realizzazione di opere artistiche utilizzando 

materiale riciclato; 

● le insegnanti hanno anche seguito un corso online organizzato da Legambiente Scuola e 

Formazione. 

 

Grazie a questi percorsi di approfondimento svolti dalle insegnanti vari incontri sulla tematica 

ambientale sono stati svolti anche con gli studenti delle due classi coinvolte nel progetto.  

 

4.2 SECONDA FASE – Introduzione alla Robotica  

Tempistiche: 4 ore, suddivise in 2 incontri 

 

In questi 2 incontri introduttivi alla Robotica, gli studenti hanno approfondito 2 elementi 

principali del kit: il motore ed i sensori. 

 

http://www.augustoscocchera.it/scuola/giardino-letterario/
http://bit.ly/ata-scarabeo-verde


      PON Coding e Robotica Educativa – MATERIALI DI APPROFONDIMENTO  

 

15 
LORENZO CESARETTI-Tipologia materiale: Attività didattica interdisciplinare 

 

ATTENZIONE: Prima di svolgere questi 2 incontri introduttivi alla Robotica, è necessario 

assicurarsi che: 

● In ogni PC siano state inserite le istruzioni Lego: vi consiglio di inserire i PDF per tutti i vari 

personaggi che si possono costruire con il Lego Wedo (https://education.lego.com/en-

us/support/wedo/building-instructions). 

● In ogni PC sia installato Scratch 2.0.  

● Siano stati definiti i gruppi di lavoro (3-4 studenti per ogni team).  

 

Il primo incontro è caratterizzato dai seguenti momenti: 

 

Attività Durata 

Brainstorming iniziale 10 minuti 

Introduzione al lavoro 5 minuti 

Costruzione del robot in gruppi 30 minuti 

Analisi della struttura del robot 5 minuti 

Introduzione alla programmazione del motore 5 minuti 

Prima sfida di programmazione: il robot fa una flessione 10 minuti 

Confronto sulla prima sfida 5 minuti 

Seconda sfida di programmazione: il robot fa 10 flessioni 10-15 minuti 

Confronto sulla seconda sfida 5 minuti 

Terza sfida di programmazione: il robot fa 5 flessioni, ed dopo 

ogni flessione ruggisce (opzionale) 

15 minuti 

Confronto sulla terza sfida (opzionale) 5 minuti 

Debriefing finale 5 minuti 

Tabella 1-Articolazione temporale del primo incontro 

 

Si è iniziato a lavorare in modalità brainstorming, con gli studenti divisi in gruppi di 3-4 

persone (i gruppi sono già stati definiti in precedenza), sul concetto di robot. L’esperto ha 

posto agli alunni la seguente domanda: 

 

Che cos’è un robot secondo voi? 

 

https://education.lego.com/en-us/support/wedo/building-instructions
https://education.lego.com/en-us/support/wedo/building-instructions
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In circa 5 minuti ogni gruppo ha cercato di rispondere, basandosi sulle esperienze di ciascun 

componente, ed arrivando ad una definizione comune di squadra. Ogni team ha quindi 

esposto la propria definizione, e si sono selezionati gli elementi principali delle varie 

proposte per arrivare ad una definizione di classe. 

Una possibile definizione di robot con cui confrontare quella data dagli alunni è la seguente: 

 

Un robot è una qualsiasi macchina programmabile in grado di svolgere più o meno 

indipendentemente un lavoro al posto dell’uomo. 

 

Un’ulteriore riflessione potrebbe essere fatta sull’origine della parola robot: essa infatti 

deriva dal cecoslovacco “Robota”, che significa “lavoro pesante”. Si potrebbero vedere 

anche video di robot che svolgono lavori pesanti o pericolosi (bracci robotici industriali che 

spostano pezzi molto pesanti o nocivi, robot antimina, robot che svolgono azioni ripetitive in 

ambito industriale, rover inviati nello spazio dalla NASA etc.); su YouTube si ha una grande 

scelta di video di questo tipo.  

Dopo questo brainstorming iniziale (che ha una durata complessiva di circa 15 minuti), 

l’educatore potrebbe introdurre un resoconto del lavoro che dovranno eseguire gli studenti 

entro il termine della lezione: costruire il loro primo robot, il leone (seguendo le istruzioni 

presenti in ogni portatile) e approfondire la programmazione del motore. Da questo link si 

possono scaricare le istruzioni specifiche per il robot leone: http://bit.ly/istruzioni-leone 

La costruzione del robot potrebbe avvenire secondo questa modalità: ogni studente ricopre 

un ruolo ben preciso, ed ogni 8-10 minuti si cambia ruolo. Nel corso di questi anni di ricerca, 

nei progetti del gruppo di ricerca di cui fa parte l’autore (Screpanti, Cesaretti, Mazzieri, Storti, 

Brandoni, Longhi et al., 2018; Cesaretti, Storti, Mazzieri, Screpanti, Paesani, Scaradozzi, 

2017; Scaradozzi, Screpanti, Cesaretti, Mazzieri, Storti, Brandoni, et al., 2016) sono stati 

sperimentati i seguenti ruoli:   

 Progettista: interpreta le istruzioni di montaggio del robot e le comunica agli altri; è il 

responsabile del progetto.  

 Magazziniere: cerca i pezzi corretti dentro la scatola e li passa al tecnico assemblatore. 

È il responsabile del kit Lego, e (in teoria) dovrebbe essere l’unico a mettere le mani 

dentro la scatola.  

 Tecnico assemblatore: assembla i pezzi seguendo le indicazioni del progettista.  

http://bit.ly/istruzioni-leone
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 Validatore: controlla il corretto assemblaggio del robot, passo dopo passo, e il corretto 

lavoro del gruppo nel complesso (es. il rispetto dei ruoli). 

 

Potrebbe essere interessante introdurre questa ulteriore regola: gli unici due studenti che 

possono guardare le istruzioni sono il progettista e il validatore, che quindi devono essere 

così bravi da riuscire a spiegare tutti i vari passaggi in maniera esclusivamente verbale. 

Questa scelta mette sicuramente in crisi il lavoro di squadra (bisogna avere pazienza sia 

nell’ascoltare le istruzioni del compagno, ma essere anche pazienti nello spiegare con 

estrema precisione i vari passaggi costruttivi), ma la si ritiene di grande valore educativo. 

 

 

Figura 8. Esempio di istruzioni Lego 
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Figura 9. Studenti (con ruoli già assegnati) disposti attorno all’isola e pronti a costruire  

 

Per costruire il robot, studenti di quarta quinta primaria potrebbero impiegare tra i 20 e i 30 

minuti circa; è importante assegnare delle nuove attività ai gruppi che terminano prima la 

costruzione: ad esempio potrebbero scrivere su un foglio un’ipotesi di funzionamento del 

robot, dopo averlo attentamente analizzato, oppure potrebbero esplorare Scratch cercando 

di immaginare come usare i blocchi per la programmazione del robot (l’insegnante o 

l’esperto devono indicare dove trovare questi blocchi), oppure potrebbero aiutare qualche 

gruppo in difficoltà. 

Quando tutti i gruppi hanno completato la costruzione del robot, si consiglia di far riflettere 

gli studenti sul possibile funzionamento del robot, proponendo loro questa domanda:  

 

Secondo voi, come si muoverà il leone?  

 

In questo modo si stimolerà un’analisi dei componenti e degli ingranaggi che costituiscono 

l’artefatto, e nel momento in cui il robot verrà programmato si andranno a verificare le ipotesi 

effettuate dagli alunni. 

 

PROGETTISTA 

TECNICO-

ASSEMBLATORE 

VALIDATORE 
MAGAZZINIERE 

Commentato [1]: In questa foto penso sia meglio 
oscurare i volti dei bambini. 

Commentato [2R1]: sì ci pensiamo noi 
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Figura 10. I blocchi relativi al Lego Wedo 1.0 in Scratch 2 

 

Dopo aver riflettuto sulla struttura meccanica del robot, si può passare alla programmazione, 

che in questo primo incontro sarà incentrata sul motore. In Figura 10 si trovano i passaggi 

per poter rendere visibili i blocchi relativi al Lego Wedo 1.0 in Scratch: dopo aver cliccato su 

“Altri Blocchi”, selezionare “Aggiungi un’estensione”, Lego Wedo 1.0. A questo punto nella 

categoria altri blocchi saranno visibili 9 nuovi blocchi di colore grigio scuro, relativi al kit che 

si sta utilizzando. 

 

Una sequenza, un programma informatico, un diagramma di flusso, hanno sempre un punto 

di partenza (ad esempio il blocco START nel diagramma di flusso): per questo motivo è 

importante spiegare agli studenti che le loro sequenze dovrebbero iniziare con un blocco 

della categoria “Situazioni” (cioè l’evento che genera l’esecuzione della sequenza): ad 

esempio potrebbe essere “quando si clicca su bandiera verde” o “quando si clicca su spazio” 

(vedi Figura 11). 

 

 

Figura 11 
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Oltre a questa prima indicazione, si possono presentare i 3 blocchi fondamentali per 

accendere il motore del robot (ricordate che si trovano nella categoria Altri Blocchi): 

“accendi motor per … secondi”, “porta direzione motor a …”, “porta potenza motor a …”; in 

Figura 12 sono stati inseriti in ordine sparso nello stage: potrete chiedere ai vostri studenti 

di costruire una prima sequenza (in 10 minuti di tempo) utilizzando questi blocchi per 

risolvere la seguente sfida:  

Programmiamo il robot leone affinché faccia una flessione (senza smontarsi)! 

 

Figura 12 

 

La scelta del robot leone come primo modello da costruire non è casuale: infatti è uno dei 

robot più sensibili, e qualora il motore non venisse programmato correttamente il leone 

rischia di smontarsi molto facilmente; inoltre in questo robot è fondamentale l’inversione del 

motore, che deve girare “da questa parte” per far alzare in piedi il leone (vedi immagine a 

destra di Figura 13) e “da quella parte” per far sedere il leone (vedi immagine a sinistra di 

Figura 13).   
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Figura 13. I movimenti del robot leone 

 

Gli studenti avranno quindi modo di sperimentare, osservare i feedback del robot e 

raggiungere l’obiettivo posto dall’educatore. Mentre gli studenti sperimentano, l’insegnante 

e/o il tutor esterno intervengono nei gruppi solo se richiesto. Non va mai fornita la soluzione, 

ma solo dei suggerimenti per far “sbloccare” gli studenti da eventuali situazioni di stallo. 

In Figura 14 trovate una possibile soluzione: è importante accendere il motore solo dopo 

aver impostato i suoi 2 parametri caratteristici (potenza e direzione); altrimenti i blocchi 

“porta potenza” e “porta direzione” lasciano il motore acceso con un tempo indefinito, e il 

leone rischierebbe di smontarsi. Inoltre, è molto importante lavorare sul tempo di accensione 

del motore: tenere il motore acceso troppo a lungo in una direzione farebbe forzare il 

meccanismo che genera il movimento sulle zampe del robot, causando quindi un 

comportamento non corretto. Nell’esempio seguente il secondo tempo di accensione è più 

basso del primo perché la gravità aiuta il robot a scendere, e quindi si può ridurre il tempo 

di accensione per compensare l’effetto della gravità. 
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Figura 14. Possibile soluzione della prima sfida 

 

Tutti questi ragionamenti andrebbero affrontati insieme agli studenti nel momento di 

confronto, al termine del tempo concesso per la sperimentazione: se qualche gruppo è 

riuscito a risolvere la sfida, potrà spiegare la soluzione trovata, oppure si potranno spiegare 

le difficoltà incontrate e ricevere feedback dai compagni e dall’esperto. 

 

La seconda sfida della lezione è invece la seguente: 

 

Programmiamo il robot leone affinché faccia 10 flessioni (senza smontarsi)! 

 

Dopo averla lanciata, concedere 10-15 minuti circa per risolverla. Ci sono diverse possibilità 

per la costruzione della sequenza: si potrebbe usare il blocco “ripeti … volte” nella categoria 

“Controllo” (lasciate che gli studenti lo scoprano in autonomia) come in Figura 15, oppure si 

potrebbe adottare un approccio sequenziale (come in Figura 16), sicuramente molto meno 

ottimizzato ed economico in termini di blocchi utilizzati. Lasciate che gli studenti trovino la 

propria strada senza forzare nessuna soluzione. 
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Figura 15. Possibile soluzione alla seconda sfida 

 

Al termine del tempo messo a disposizione, ci sarà il momento di confronto tra i gruppi e 

l’insegnante (o l’esperto), in cui riflettere sulle differenti soluzioni trovate e sulle difficoltà 

riscontrate. 

 

Figura 16. Sequenza costruita in Scratch per ottenere 3 flessioni del robot leone 
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Qualora ci fosse tempo, si potrebbe proporre una terza sfida: 

 

Il leone deve fare 5 flessioni, ma ad ogni piegamento deve emettere un ruggito.  

 

Per risolvere questa sfida andrebbe mostrato agli studenti come registrare un suono in 

Scratch (procedura molto intuitiva, dopo aver cliccato sulla voce “Suoni” in alto al centro). 

Di seguito una potenziale soluzione: 

 

 

Figura 17. Possibile soluzione alla terza sfida 

 

Al termine di questa sfida, come al solito prevedere un momento di confronto tra i gruppi e 

l’insegnante. 

 

Al termine della lezione ricapitolare i concetti importanti che si sono appresi: 

 Che cos’è un robot 

 Come si programma un motore (e i blocchi che lo caratterizzano) 

 L’importanza della sequenzialità in Scratch (gli stessi blocchi in un ordine diverso 

potrebbero produrre un effetto diverso) 

 Per ripetere tante volte la stessa sequenza il blocco “ripeti” è molto utile! 

 

Il secondo incontro è caratterizzato dai seguenti momenti: 
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Attività Durata 

Brainstorming iniziale 10 minuti 

Introduzione al lavoro 5 minuti 

Costruzione del robot in gruppi 30 minuti 

Analisi della struttura del robot 5 minuti 

Introduzione alla programmazione del sensore 5 minuti 

Prima sfida di programmazione: il robot chiude la bocca 

quando vede qualcosa nelle vicinanze 

10 minuti 

Confronto sulla prima sfida 5 minuti 

Seconda sfida di programmazione: il robot chiude la bocca 

quando vede qualcosa nelle vicinanze e mastica più volte la 

preda. 

10-15 minuti 

Confronto sulla seconda sfida 5 minuti 

Terza sfida di programmazione (opzionale) 15 minuti 

Confronto sulla terza sfida (opzionale) 5 minuti 

Debriefing finale 5 minuti 

Tabella 2- Articolazione temporale del primo incontro 

 

Durante il brainstorming iniziale gli studenti hanno riflettuto sul parallelismo tra il corpo 

umano e i componenti del robot, rispondendo alla seguente domanda: 

 

Secondo voi a quali parti del corpo umano corrispondono le differenti parti del robot? 

 

Alla fine del brainstorming dovrebbe quindi emergere la corrispondenza tra sensi e sensori, 

muscoli e motori, scheletro e componenti meccaniche del robot (in questo caso i mattoncini 

Lego), cervello e scheda elettronica / computer. 
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Figura 18. Slide utilizzata durante la fase di brainstorming 

 

Dopo il brainstorming, l’esperto esterno ha presentato il lavoro da svolgere nel corso 

dell’incontro: costruire un nuovo modello di robot (il coccodrillo) e risolvere alcune sfide 

legate al sensore di distanza. 

A questo link si trovano le istruzioni per il robot coccodrillo: http://bit.ly/istruzioni-coccodrillo 

Gli studenti hanno avuto a disposizione circa 30 minuti di tempo per la costruzione del robot, 

rispettando i ruoli introdotti durante la prima lezione. 

Quando tutti i gruppi hanno terminato la costruzione, si riflette (e si prova a prevedere) il 

movimento del robot. In questo caso abbiamo anche il sensore di distanza (vedi Figura 19) 

che si trova al centro della bocca che potrà essere utilizzato per rilevare la distanza tra il 

robot ed altri oggetti di fronte.  

 

http://bit.ly/istruzioni-coccodrillo
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Figura 19. Il robot coccodrillo 

 

È stata poi introdotta la prima sfida: 

 

Il coccodrillo deve chiudere la bocca quando qualcosa passa vicino al sensore! 

 

Fate sperimentare gli studenti senza presentare soluzioni precostituite. Il modo più semplice 

e intuitivo di utilizzo del sensore è quello caratterizzato dal blocco “quando distanza < …”, 

nella categoria Altri blocchi. 

Gli studenti potranno applicare anche in questa sfida quando appreso durante il primo 

incontro sul motore; una possibile soluzione potrebbe essere quella in Figura 20. 

 

 

Figura 20.Possibile soluzione alla prima sfida 
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È necessario far riaprire la bocca del coccodrillo dopo la chiusura altrimenti il sensore di 

distanza vedrebbe come oggetto di fronte a sé proprio la bocca del robot, e continuerebbe 

a far ruotare il motore nella direzione di chiusura. 

Un’altra possibile soluzione (che richiede però la spiegazione di nuovi blocchi, a meno che 

gli studenti non abbiano già molta familiarità con Scratch) è la seguente: 

 

 

Figura 21. Altra possibile soluzione alla prima sfida 

 

In questa soluzione si utilizza il blocco se … allora … altrimenti (categoria Controllo): se la 

condizione è vera (cioè se la distanza misurata dal sensore è minore di 30) allora vengono 

eseguite le azioni che seguono l’“allora”; se la condizione non è verificata vengono eseguite 

le azioni che seguono l’“altrimenti”. In Figura 21 si è scelto di usare il blocco dire … 

(categoria Aspetto), così da poter sperimentare anche l’interazione tra il robot e i personaggi 

virtuali di Scratch: infatti le 2 frasi (“Ho molta fame!” e “Finalmente posso mangiare…”) 

verranno mostrate in un fumetto all’interno dello stage di Scratch, non verranno riprodotte 

come audio dal robot.  

 

Un’altra possibile sfida potrebbe essere: 
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Il coccodrillo deve chiudere la bocca quando qualcosa passa vicino il sensore, e masticare 

la preda per 5 volte! 

 

È importante lasciare il tempo agli studenti di sperimentare, commettere errori, e 

confrontarsi tra loro. In Figura 22 due possibili soluzioni. 

 

 

Figura 22. Due possibili soluzioni alla seconda sfida 

 

Al termine di ogni sfida prevedere sempre un momento di confronto tra gli studenti, in cui 

ciascun team possa presentare la propria soluzione e le difficoltà incontrate. 

Durante le prime due lezioni di introduzione alla Robotica ogni prova affrontata dai team di 

lavoro è stata caratterizzata dalla metodologia TMI: dopo la presentazione della sfida (e a 

volte il ripasso di alcuni concetti) gli studenti hanno sempre definito una strategia risolutiva 

(Think), arrivando a implementare programmi informatici o modifiche hardware per il robot 

(Make), da analizzare attentamente durante i test di funzionamento e/o durante il confronto 

con gli esperti e il gruppo dei pari, per arrivare ad un miglioramento del comportamento del 

robot (Improve).  
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4.3 TERZA FASE – Scrittura delle Storie 

Tempistiche: circa 4 ore, suddivise in 2 incontri 

 

Dopo l’introduzione alla Robotica, con la scoperta da parte degli studenti delle potenzialità 

dei robot, le insegnanti hanno lavorato in autonomia con la classe per la produzione di storie 

a tema ambientale. Gli studenti hanno prima prodotto delle storie collettive all’interno dei 

gruppi, poi confrontandosi con l’insegnante hanno deciso quali personaggi e quali passaggi 

delle varie storie integrare in una storia finale di classe. 

In questa fase non c’è mai stato l’intervento dell’esperto esterno, ma tutto il lavoro è stato 

svolto in autonomia dalle insegnanti e dagli studenti. 

È sicuramente molto utile realizzare uno storyboard del racconto, così che gli studenti 

abbiano chiare le scene in cui è suddivisa la storia, i personaggi presenti in ogni scena e i 

loro dialoghi.  

 

 

4.4 QUARTA FASE – Costruzione del plastico 

Tempistiche: 6 ore, suddivise in 3 incontri 

 

Dopo aver scritto i racconti, gli studenti si sono dedicati alla realizzazione del plastico, 

ovvero lo scenario in cui drammatizzare le storie. Sono stati utilizzati dei materiali di 

recupero, e le immagini seguenti mostrano alcuni passaggi di questa costruzione e il 

risultato finale. 
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Figura 23.Costruzione del plastico 

 

 

Figura 24. Costruzione del plastico 
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Figura 25. Costruzione del plastico 

 

Figura 26. Costruzione del plastico 



      PON Coding e Robotica Educativa – MATERIALI DI APPROFONDIMENTO  

 

33 
LORENZO CESARETTI-Tipologia materiale: Attività didattica interdisciplinare 

 

 

Figura 27. Costruzione del plastico 

 

 

4.5 QUINTA FASE – Drammatizzazione delle storie (prove e registrazione del 

video finale), costruzione creativa (personalizzazione) dei personaggi e 

programmazione creativa degli artefatti 

 

Tempistiche: 4 ore, suddivise in 2 incontri 

 

In questi 2 incontri gli alunni si sono dedicati alla costruzione dei personaggi della storia, 

alla loro programmazione e alla drammatizzazione delle storie all’interno dello scenario. La 

tabella di seguito mostra la durata di ogni attività svolta durante i due incontri. 
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Attività Durata 

Introduzione al lavoro e suddivisione dei personaggi tra i 

gruppi 

15 minuti 

Costruzione dei personaggi in gruppi 30 / 40 minuti 

Programmazione dei comportamenti dei vari robot 60 minuti 

Prova generale  40 / 45 minuti 

Registrazione della drammatizzazione 30 / 40 minuti 

Debriefing finale 15 minuti 

Tabella 3-Articolazione delle attività durante gli incontri 

 

La quinta fase è stata caratterizzata da un primo momento introduttivo in cui insieme ai 

bambini si è definito l’obiettivo del lavoro, cioè arrivare a registrare un video della 

drammatizzazione della storia realizzata tramite i robot-personaggi. Gli studenti, con la 

mediazione del tutor esterno, si sono suddivisi tra loro i personaggi da costruire e 

programmare: alcuni possono essere costruiti seguendo esattamente le istruzioni fornite da 

Lego, per altri è stata invece necessaria una personalizzazione.  

 

Successivamente i vari gruppi di lavoro si sono organizzati per la programmazione 

creativa dei robot: in questa fase c’è stata una collaborazione non solo all’interno dei gruppi 

ma anche tra i gruppi, in quanto nel programmare e provare le varie scene i robot devono 

interagire tra loro (e i team si devono accordare sulle varie tempistiche nelle azioni che i 

robot eseguono). 

In questa fase il docente e l’esperto esterno svolgono un ruolo molto marginale: se nei primi 

due incontri il loro ruolo era stato di conduzione dell’attività (brevi spiegazioni teoriche, lancio 

delle sfide, verifica dei funzionamenti dei robot), in questo caso intervengono nei gruppi solo 

se chiamati dagli studenti, in caso di difficoltà tecniche o di difficoltà di collaborazione. È 

importante che gli studenti abbiano molto chiare le tempistiche di ciascuna fase e l’obiettivo 

da raggiungere al termine del tempo a disposizione.   

Al termine dell’attività di programmazione ogni gruppo deve aver messo a punto le proprie 

sequenze (registrando tutte le battute all’interno di Scratch qualora sia necessario), e si 
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deve essere accordato con i gruppi responsabili dei personaggi che intervengono nelle 

stesse scene. 

 

In Figura 28 un esempio di programmazione di due robot sincronizzati nella 

drammatizzazione di una scena (ipotizziamo che il robot 1 svolga la sequenza di sinistra e 

il robot 2 la sequenza di destra): 

 Mentre il robot 1 produce il suono “battuta 1” (una battuta registrata dagli studenti), il 

robot 2 attende 3 secondi (che è proprio la durata della battuta 1); 

 Mentre il robot 2 produce il suono “battuta 2” il robot 1 esegue dei movimenti; 

 Mentre il robot 1 produce il suono “battuta 3”, il robot 2 attende 2 secondi (che è 

proprio la durata della battuta 3); 

 Mentre il robot 2 produce il suono “battuta 4”, seguita da dei movimenti, il robot 1 

esegue altri movimenti contenuti all’interno di un ciclo (ripeti 2 volte). 

 

Di seguito si trovano le due sequenze che implementano questo esempio; gli studenti hanno 

lavorato in questo modo, collaborando e programmando affinché i robot fossero 

sincronizzati nell’esecuzione delle rispettive azioni all’interno di ogni scena, così da arrivare 

alla drammatizzazione del racconto. 

 

Si noti che alcune sincronizzazioni potrebbero essere effettuate sfruttando i sensori 

all’interno del kit. 
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Figura 28. Sincronizzazione di un dialogo tra 2 personaggi 

 

Al termine della programmazione, si è svolta una prova generale di tutta la storia 

interpretata dai robot. 

Infine, è stato registrato il video con la drammatizzazione all’interno del plastico. 

 

4.6 SESTA FASE – Presentazione ai genitori degli artefatti digitali (video delle 

storie) e di alcuni esempi di programmazione dei robot  

Tempistiche: un incontro di 2 ore 

 

Tutto il lavoro è stato presentato ai genitori degli studenti: è stato infatti organizzato un 

incontro finale in cui gli studenti hanno potuto presentare e raccontare tutta la loro 

esperienza, mostrando le foto, i video e gli artefatti realizzati. 

 

5.  Valutazione 
 

Gli strumenti di valutazione utilizzati sono collegati agli obiettivi proposti nella sezione 

Introduzione. 
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1. stimolare lo sviluppo delle competenze relative al pensiero computazionale, alle 

abilità costruttive, alla robotica e all’uso delle tecnologie digitali; 

2. migliorare la capacità di lavoro di gruppo; 

3. migliorare la capacità di comunicazione all’interno di un gruppo di lavoro; 

4. aumentare l’interesse verso le discipline STEM. 

 

Per quanto riguarda l’obiettivo n° 1 sono stati analizzati i programmi degli studenti, creati 

per la drammatizzazione delle storie, verificando il corretto utilizzo di costrutti come 

l’esecuzione sequenziale, ciclica e condizionata di istruzioni (considerando che per gli 

studenti è stata la prima esperienza di programmazione in Scratch). 

Per quanto riguarda gli obiettivi 2 e 3 sono state inserite delle domande specifiche nei 

questionari sottostanti: le domande 4 e 5 (in Tabella 4) e le domande 7 e 8 (in Tabella 5). Il 

questionario in Tabella 4 è stato somministrato prima dell’inizio del percorso di Robotica, il 

questionario in Tabella 5 al termine del percorso. 

Per quanto riguarda l’obiettivo 4 sono state inserite delle domande specifiche nei questionari 

sottostanti: le domande 3 e 6 (in Tabella 4) e le domande 6 e 9 (in Tabella 5). 

 

Gli studenti hanno risposto scegliendo da una scala Likert a 3 voci:  

 Per niente (1) 

 Un po' (2) 

 Molto (3) 

 

Materiali utilizzati 

1 Sarà facile costruire i robot 

2 Sarà facile utilizzare il programma al computer 

Argomenti e attività 

3 Non vedo l'ora di frequentare le attività del laboratorio 

4 Ti divertirai con i tuoi compagni 

5 Nel mio gruppo ci sarà collaborazione e sostegno 

6 In futuro vorrei fare altre attività di Robotica 

7 Che cosa imparerai in questo laboratorio?  
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8 Che cosa ti potrebbe piacere di questo laboratorio?  

9 Che cosa potrebbe non piacerti di questo laboratorio? 

10 Che cosa vorresti fare durante questo laboratorio? 

Tabella 4. Questionario somministrato PRIMA dell’attività 

 

Istruttore 

1 Hai capito le istruzioni che ti ha dato l'istruttore 

2 Ti ha ascoltato quando gli hai chiesto qualcosa 

3 Sei stato bene con lui 

Materiali utilizzati 

4 È stato facile costruire i robot in gruppo 

5 Sei riuscito ad usare il programma al computer 

Argomenti e attività 

6 Ti è piaciuto fare questo laboratorio 

7 Ti sei divertito con i tuoi compagni 

8 Nel tuo gruppo avete collaborato 

9 Vorresti fare un altro laboratorio di Robotica 

10 Hai scoperto cose nuove sui compagni? Che cosa? 

11 
Hai imparato cose nuove da questa avventura robotica? 

Che cosa? 

12 Qual è stata la cosa più bella di questo laboratorio? 

13 C'è qualcosa che non ti è piaciuto? 

14 Cos'altro ti sarebbe piaciuto fare 

Tabella 5. Questionario somministrato AL TERMINE dell’attività 

 

In Figura 29 si trova il risultato medio per le domande 4 – 9 (del questionario finale), che 

corrispondono alla 1-6 del questionario iniziale.  
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Figura 29. Confronto tra questionario iniziale e finale del risultato medio ottenuto nelle domande 4-9  

 

Inoltre, per valutare il lavoro di gruppo, la collaborazione e le reti sociali all’interno della 

classe è stato somministrato anche un altro questionario (vedi documentazione allegata) 

per la costruzione del sociogramma di Moreno (1951). È stato chiesto agli studenti con quali 

compagni vorrebbero lavorare (prima del progetto e al termine del progetto). Nelle Figure 

30–31 si trovano i risultati: sull’asse X del grafico il numero di preferenze ricevute, sull’asse 

Y il numero di studenti che hanno ricevuto uno specifico numero di preferenze. 
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Figura 30. Distribuzione delle preferenze ricevute prima del progetto 

 

 

Figura 31. Distribuzione delle preferenze ricevute al termine del progetto 
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6.  Conclusioni 

 

Il percorso “Robotica Educativa ed Educazione Ambientale: un esempio per la scuola 

primaria” mostra come sviluppare la coscienza ambientale degli studenti con attività 

coinvolgenti ed appassionanti. I kit di Robotica Educativa hanno permesso la 

drammatizzazione all’interno di un plastico di storie caratterizzate da una tematica 

ambientale, prodotte dagli studenti nel corso del progetto. L’attività descritta è fortemente 

multidisciplinare e legata alle Indicazioni Nazionali per il Curriculo (2012). 

Gli obiettivi prefissati all’inizio del percorso sono stati raggiunti: 

 gli studenti al termine dell’attività hanno mostrato grandissimo interesse a proseguire 

un percorso di Robotica, quindi legato alle discipline STEM (vedi domanda 9 in Figura 

29); 

 nonostante le difficoltà riscontrate e l’impegno richiesto dal lavoro di gruppo, le 

domande 7 e 8 (relative alla collaborazione e al divertimento nel team di lavoro) 

hanno avuto un punteggio molto alto anche nel questionario finale; 

 il confronto tra i risultati del sociogramma di Moreno fa emergere una più omogena 

distribuzione delle preferenze ricevute al termine del progetto: non ci sono più 

studenti con 1 preferenza, né studenti con 9 e 11 preferenze, ma tutti gli alunni hanno 

ottenuto tra 2 e 8 preferenze (con una maggioranza su 3 e 4). 

 

Uno dei momenti fondamentali del percorso è stato l’incontro finale con i genitori, 

un’occasione per raccontare il progetto realizzato dagli studenti, le emozioni vissute e le 

difficoltà incontrate: un ulteriore momento in cui “costruire” conoscenza condividendo 

all’interno della propria comunità gli artefatti realizzati. 

 

Allegati. 

Cesaretti_Educazione_ambientale_Allegato 1 

Cesaretti_Educazione_ambientale_Allegato 2 

Cesaretti_Educazione_ambientale_Allegato 3 

Cesaretti_Educazione_ambientale_Allegato 4 
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