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1. Introduzione 
 

Il percorso di formazione rivolto ai docenti d’infanzia, primaria e secondaria di primo grado 

intende promuovere l’uso della robotica educativa e dei linguaggi di programmazione come 

strumenti per scrivere, raccontare e mettere in scena storie tridimensionali di vita o di 

fantasia, usando script digitali e la robotica. La finalità del percorso di formazione è la 

restituzione dell’esperienza ai rispettivi alunni dei docenti formati per tutti gli ordini di scuola 

di un Istituto Comprensivo. 

 

Figura 1 
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2.  Traguardi delle competenze da raggiungere 
 

2.1 Il pensiero computazionale  

(Indicazioni Nazionali e Nuovi Scenari (D.M. 1/8/2017, n. 537, integrato con D.M. 

16/11/2017, n. 910) 

 

Lingua e matematica, apparentate, sono alla base del pensiero computazionale, altro 

aspetto di apprendimento che le recenti normative, la legge 107/2015 e il decreto legislativo 

n. 62/2017, chiedono di sviluppare. Attività legate al pensiero computazionale sono previste 

nei Traguardi delle Indicazioni in particolare nell’ambito della Tecnologia, tuttavia se ne 

possono prevedere in ogni ambito del sapere. Per pensiero computazionale si intende un 

processo mentale che consente di risolvere problemi di varia natura seguendo metodi e 

strumenti specifici pianificando una strategia. È un processo logico creativo che, più o meno 

consapevolmente, viene messo in atto nella vita quotidiana per affrontare e risolvere 

problemi. L’educazione ad agire consapevolmente tale strategia consente di apprendere ad 

affrontare le situazioni in modo analitico, scomponendole nei vari aspetti che le 

caratterizzano e pianificando per ognuno le soluzioni più idonee. Tali strategie sono 

indispensabili nella programmazione dei computer, dei robot, ecc. che hanno bisogno di 

istruzioni precise e strutturate per svolgere i compiti richiesti. Tuttavia, nella didattica, si 

possono proficuamente mettere a punto attività legate al pensiero computazionale anche 

senza le macchine. Ogni situazione che presupponga una procedura da costruire, un 

problema da risolvere attraverso una sequenza di operazioni, una rete di connessioni da 

stabilire (es. un ipertesto), si collocano in tale ambito, a patto che le procedure e gli algoritmi 

siano accompagnati da riflessione, ricostruzione metacognitiva, esplicitazione e 

giustificazione delle scelte operate. Sostanzialmente, si tratta di un’educazione al pensiero 

logico e analitico diretto alla soluzione di problemi. Impiegandolo in contesti di gioco 

educativo (es. la robotica), dispiega al meglio le proprie potenzialità, perché l’alunno ne 

constata immediatamente le molteplici e concrete applicazioni. Ciò contribuisce alla 

costruzione delle competenze matematiche, scientifiche e tecnologiche, ma anche allo 

spirito di iniziativa, nonché all’affinamento delle competenze linguistiche. Nei contesti attuali, 

in cui la tecnologia dell’informazione è così pervasiva, la padronanza del coding e del 

pensiero computazionale possono aiutare le persone a governare le macchine e a 
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comprenderne meglio il funzionamento, senza esserne invece dominati e asserviti in modo 

acritico. Questi aspetti ed altri connessi allo sviluppo tecnologico, sono considerati dalle 

Indicazioni 2012 nel paragrafo dedicato alla Tecnologia: 

 

[…] Quando possibile, gli alunni potranno essere introdotti ad alcuni linguaggi di 

programmazione particolarmente semplici e versatili che si prestano a sviluppare il gusto per 

l’ideazione e la realizzazione di progetti (siti web interattivi, esercizi, giochi, programmi di 

utilità) e per la comprensione del rapporto che c’è tra codice sorgente e risultato visibile. 

 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze (Indicazioni Nazionali 2012) 

Traguardi per lo sviluppo della 

competenza 

(Immagini, suoni, colori – Scuola 

dell’infanzia) 

 

1) Inventa storie e sa esprimerle attraverso la 

drammatizzazione, il disegno, la pittura e altre attività 

manipolative; utilizza materiali e strumenti, tecniche 

espressive e creative; esplora le potenzialità offerte 

dalle tecnologie. 

Traguardi per lo sviluppo delle 

competenze al termine della 

scuola primaria (Tecnologia) 

 

1) Produce semplici modelli o rappresentazioni 

grafiche del proprio operato utilizzando elementi del 

disegno tecnico o strumenti multimediali. 

2) Inizia a riconoscere in modo critico le 

caratteristiche, le funzioni e i limiti della tecnologia 

attuale. 

Traguardi per lo sviluppo delle 

competenze al termine della scuola 

secondaria di primo grado (Tecnologia) 

 

1) Conosce le proprietà e le caratteristiche dei diversi 

mezzi di comunicazione ed è in grado di farne un uso 

efficace e responsabile rispetto alle proprie necessità 

di studio e socializzazione. 

2) Sa utilizzare comunicazioni procedurali e istruzioni 

tecniche per eseguire, in maniera metodica e 

razionale, compiti operativi complessi, anche 

collaborando e cooperando con i compagni. 
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Figura 2 

3.  Descrizione degli aspetti della competenza da sviluppare. 

 

Figura 3 

L’aspetto fondamentale che la “Robotica Educativa per raccontare storie tridimensionali” 

intende sviluppare è quello della comunicazione. Lo sviluppo di competenze linguistiche 

ampie e sicure è una condizione indispensabile per la crescita della persona e la 

competenza alfabetico-funzionale è coinvolta anche in ambito digitale grazie alla capacità 

relativa che consente di individuare, comprendere, esprimere, creare e interpretare concetti, 

sentimenti, emozioni, fatti e opinioni, in forma sia orale sia scritta, utilizzando materiali visivi, 

sonori, tecnologici e digitali. La touch screen generation comunica prevalentemente con 

mezzi tecnologici e digitali che spesso non consentono un’interazione diretta all’atto della 
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produzione, soprattutto quando ciò avviene attraverso il proprio smartphone utilizzato 

individualmente. Il progetto di storytelling tridimensionale con l’utilizzo della robotica 

richiede, invece, un gioco di squadra, un lavoro di team, pur impiegando la tecnologia e più 

nello specifico smart toys e robot. L’obiettivo di raccontare storie personali o fantastiche 

rispettando l’ordine cronologico ed esplicitando le informazioni necessarie perché il racconto 

sia chiaro per chi lo produce e per chi lo ascolta è curricolare e attraverso l’esperienza di 

teatro robotico che proponiamo con questo percorso, si può amplificare anche nel backstage 

della scena robotica. Gli alunni dovranno imparare a comunicare in modalità condivisa 

attraverso la scrittura creativa di un copione da far interpretare ai robot, siano essi Blue Bot, 

piuttosto che Mindstorms Education EV3. Il progetto formativo si rivolge a docenti di un 

Istituto Comprensivo per la restituzione a scuola ai propri alunni-studenti dei tre ordini di 

scuola del primo ciclo di istruzione e verranno, perciò, utilizzati smart toys e robot adeguati 

all’età dei bambini-ragazzi frequentanti un Istituto Comprensivo. 

4. Spazi, strumenti e materiali 
 

 

Figura 4 
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L’ambiente ideale per realizzare questa esperienza è un openspace con tavoli da lavoro utili 

a realizzare “isole” di lavoro cooperativo. Inoltre, l’openspace inteso come open innovative 

learning space, ovvero spazi che puntano alla didattica laboratoriale come metodologia 

dominante favorisce la creatività, la condivisione, la co-progettazione. Spazi didattici che 

consentono di ripensare la didattica utilizzando le tecnologie digitali e puntando allo sviluppo 

della abilità creativa come ambienti aperti e riconfigurabili favoriscono anche la 

collaborazione e l’inclusione. Non ha più motivo di esistere una scuola con banchi 

individuali, magari distanziati per evitare il pericolo di “copiare”, visto che copiare, nella 

società moderna significa collaborare e risulta essere una skill fondamentale per il futuro dei 

nostri alunni. Inoltre, un openspace è adatto per l’utilizzo di strumenti creativi come la 

robotica. 

La scelta dei robot non è vincolata ad una tipologia fissa, ma dipende da eventuali 

disponibilità e attrezzature già presenti nelle scuole coinvolte dalla formazione. 

Generalmente il consiglio è quello di utilizzare: Blue Bot e Primo Cubetto nella scuola 

dell’infanzia; Codey Rocky, Dash and Dot, Lego WeDo 2.0, Lego education Spike Prime 

presso l’ordine di scuola primaria; OzoBot e Lego Mindstorms Education EV3 nella scuola 

secondaria di primo grado. Naturalmente, oltre ai robot servono device di varia natura, 

tablet, PC, schermi interattivi, LIM (lavagne interattive multimediali), oltre ad una adeguata 

e potente connessione Internet. 

Altri materiali utili al progetto sono carta, cartone, cartoncini, carta crespa, nastro adesivo, 

pennarelli, acquerelli, matite colorate, spillatrici, forbici, fermacampioni, e altri sussidi… 

Durante la formazione, all’interno dell’openspace, gli insegnanti partecipanti sono stati 

invitati ad occupare tutto lo spazio a disposizione, distribuendosi ovunque e ad assumere 

una posizione simile a quella neutra con le mani distese lungo i fianchi. Il volto doveva 

assumere un’espressione altrettanto neutra e non tradire alcuna emozione, mentre gli occhi 

dovevano fissare un punto immaginario posto dinnanzi a loro. L’allenamento dell’attore di 

Jerzy Grotowski prevede che un “regista” del gruppo (partecipante scelto casualmente) 

pronunci alcuni comandi-azioni e che questi vengano interpretati ed eseguiti liberamente da 

tutto il gruppo. I comandi-azione sono mirati a ricercare la concentrazione e a lavorare sul 

corpo dell’attore per allenarsi su equilibri e disequilibri di scena, oltreché 
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sull’improvvisazione e sull’interpretazione dello script in oggetto. Ecco alcuni esempi di 

comandi-azione: 

 camminare lentamente nello spazio 

 stop in fermo-immagine 

 muoversi a rallentatore 

 camminare velocemente 

 correre 

 restare in equilibrio su un piede solo 

 procedere a marcia indietro 

 ruotare di 90 gradi 

L’attività appena descritta è stata successivamente agita nella fase del coding, utilizzando 

come “attori” i robot e come “regista” i docenti (alunni-studenti) “programmatori” di comandi-

azione simili a quelli utilizzati nel workshop della palestra dell’attore di Jerzy Grotowski. 

Inizialmente, per via della straordinarietà del compito proposto, sono state registrate alcune 

difficoltà. Certamente, può risultare insolito per un docente (alunno-studente), dover 

utilizzare il proprio corpo e il movimento diretto in un corso di robotica. Difficoltà subito 

superate non appena è stato compreso il nesso tra i comandi-azione del laboratorio attoriale 

e l’attività di coding e programmazione dei robot.  

L’esperienza della palestra dell’attore vissuta con il proprio corpo in un contesto di forte 

socializzazione come richiede l’allenamento dell’attore secondo Jerzy Grotowski, favorisce 

un clima di comunicazione, condivisione, collaborazione e integrazione. All’interno di un 

gruppo di “attori” che utilizza la fisicità per dare forma a semplici comandi vocali, è possibile 

esprimersi liberamente, in modo creativo, seguendo anche l’emozione del momento. La 

scuola esperienziale come anche la tecnologia e la robotica possiedono una propria natura 

inclusiva a prescindere dalla normativa prevista in materia. 
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Figura 5 

 

 

 

Figura 6 
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5. Fase 1 - Preparatoria 

5.1 Il progetto: esplorare 

 

Perlustrare, iniziare a conoscere 

L’obiettivo del progetto è quello di promuovere l’uso della robotica educativa e dei linguaggi 

di programmazione come strumenti per scrivere, raccontare e mettere in scena storie 

tridimensionali di vita o di fantasia usando script digitali e la robotica. Oltre alla tecnologia è 

certamente coinvolta anche la disciplina di italiano. Le Indicazioni Nazionali 2012 recitano 

quanto segue: 

Lo sviluppo di competenze linguistiche ampie e sicure è una condizione indispensabile per 

la crescita della persona e per l’esercizio pieno della cittadinanza, per l’accesso critico a 

tutti gli ambiti culturali e per il raggiungimento del successo scolastico in ogni settore di 

studio. Per realizzare queste finalità estese e trasversali, è necessario che l’apprendimento 

della lingua sia oggetto di specifiche attenzioni da parte di tutti i docenti, che in questa 

prospettiva coordineranno le loro attività.  

 

Particolarmente significativa risulta essere l’affermazione che l’apprendimento della lingua 

debba essere oggetto di attenzione da parte di tutti i docenti, quindi in situazioni di cross-

disciplinarietà. Questo progetto risulta essere un esempio in tale direzione, visto che la 

robotica è tendenzialmente pensata come uno strumento prevalentemente scientifico o 

comunque informatico-matematico. 

La fase iniziale del progetto, come abbiamo già descritto, ha proposto l’immedesimazione 

corsista (alunno-studente)/robot. L’idea di far immergere il docente corsista (oppure 

l’alunno-studente) in questo “teatro” della programmazione attraverso l’esperienza della 

palestra dell’attore ha una funzione pseudo-transazionale per risolvere problemi di 

comunicazione che l’individuo può sperimentare nelle relazioni interpersonali in diverse 

circostanze. Lo storytelling tridimensionale interpretato dai robot grazie alla regia dei 

soggetti coinvolti nella scrittura di veri e propri copioni sia di parole e suoni sia di blocchi di 

programmazione e disegni di costumi e maschere (robot), permetterà ai corsisti prima e 

successivamente agli alunni-docenti, non solo di sviluppare creatività e spirito di iniziativa, 

ma anche capacità di risolvere problemi concreti e autentici di realizzazione.  
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Attraverso la robotica i bambini e i ragazzi in età scolare potranno esprimere le loro emozioni 

in una sorta di role-playing transazionale, raccontare le loro paure, formalizzare le loro 

conoscenze disciplinari, collaborare e interpretare storie di fantasia o di realtà. I robot, non 

solo saranno montati e programmati per muoversi e parlare, ma anche vestiti con costumi 

di scena disegnati e realizzati dagli alunni-studenti come in un vero e proprio laboratorio di 

manualità e creatività artistica.  

5.2 Attività di Formazione docente: articolazione del percorso 

 

È bene specificare che successivamente, i docenti formati al corso, proporranno il 

medesimo percorso ai propri alunni/studenti tarando le attività e i contenuti ad un target 

adeguato alle diverse età (infanzia-primaria-secondaria di primo grado). 

1° incontro 3h (ambiente openspace – strumenti carta, matite, PC, tablet, smartphone con 

connessione Internet)  

 1 h di Workshop “La palestra dell’attore” (Jerzy Grotowski) 

Gli insegnanti che hanno partecipato alla formazione sono stati invitati a occupare tutto lo 

spazio a disposizione, distribuendosi ovunque nell’openspace e ad assumere una posizione 

neutra con le braccia distese lungo i fianchi. Il loro volto doveva assumere un’espressione 

altrettanto neutra che non tradisse alcuna emozione, mentre gli occhi dovevano fissare un 

punto immaginario posto dinnanzi al loro sguardo.  

L’allenamento dell’attore di Grotowski prevede che un “regista” del gruppo, scelto 

casualmente tra i partecipanti al workshop, pronunci alcuni comandi-azioni e che essi 

vengano eseguiti liberamente dal gruppo presente. I comandi sono mirati a ricercare la 

concentrazione e a lavorare sul corpo dell’attore per allenarsi su equilibri e disequilibri di 

scena, oltreché sull’improvvisazione e sull’interpretazione scenica. Ecco alcuni esempi di 

comandi-azioni: 

 camminare lentamente nello spazio 

 stop in fermo-immagine 

 muoversi a rallentatore 

 camminare velocemente 
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 correre 

 restare in equilibrio su un piede solo 

 procedere a marcia indietro 

 ruotare di 90 gradi 

 1 h di scrittura di una sceneggiatura (script) 

Il lavoro di storytelling si è svolto a gruppi e gli insegnanti sono stati invitati a pensare ed 

elaborare insieme una breve storia scrivendo un copione che prevedesse almeno 

un’ambientazione (scenografia), protagonisti e antagonisti, azioni di movimento, dialoghi, 

suoni e costumi. 

 1 h di scrittura storytelling sulla piattaforma StoryBoard That 

Lo script pensato ed elaborato in gruppo è stato composto, disegnato e sceneggiato 

attraverso il software StoryBoard That 

 

Figura 7 
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6. Fase 2 - Comporre 
 

6.2 Il progetto: comporre 

 

Analizzare – raggruppare – trascrivere - scomporre e ricomporre - eseguire – 

reinventare 

 2° incontro 3h (ambiente openspace – strumenti carta, matite, PC, tablet, smartphone con 

connessione Internet, smart toys, cartoncini, carta crespa, nastro adesivo, stoffa, canapa, 

colla, forbici, ecc…)  

La scelta dei robot non è vincolata ad una tipologia fissa, ma dipende da eventuali 

disponibilità e attrezzature già presenti nelle scuole coinvolte. Generalmente il consiglio è 

quello di utilizzare: Blue Bot e Primo Cubetto nella scuola dell’infanzia; Codey Rocky, Dash 

and Dot, Lego WeDo 2.0, Lego education Spike Prime presso l’ordine di scuola primaria; 

OzoBot e Lego Mindstorms EV3 nella scuola secondaria di primo grado. 

 

Figura 8 
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 1 h di Workshop “La palestra dell’attore” (Jerzy Grotowski) utilizzando i robot al 

posto dei “corpi” dei docenti corsisti 

L’approccio è stato di tipo ludico e si è proposto di iniziare a far muovere gli smart toys e 

robot all’interno dell’openspace in modo del tutto casuale. La finalità è stata quella di iniziare 

a prendere confidenza con gli “attori robotici” e con lo spazio a disposizione. Molti dei robot 

presi in considerazione dalla formazione potevano essere pilotati e controllati da apposite 

applicazioni “commander”. 

 

Figura 9 

 

 2 h di costruzione scenografie e costumi da indossare ai robot per interpretare i 

ruoli prescelti dai copioni scritti dagli stessi corsisti 

I gruppi di insegnanti che hanno elaborato i diversi prodotti di storytelling hanno iniziato a 

costruire le scenografie, gli oggetti, i costumi, le parrucche, i volti dei personaggi protagonisti 

e antagonisti degli script. 
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Figura 10 

 

Figura 11 

3° incontro 3h (ambiente openspace – strumenti carta, matite, PC, tablet, smartphone con 

connessione Internet, smart toys, programmi e software di programmazione a blocchi)  
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 3 h di presentazione software e programmi autore dei diversi smart toys e 

robot coinvolti negli storytelling 

 

  

Figura 12 

 

4° incontro 3h (ambiente openspace – strumenti carta, matite, PC, tablet, smartphone con 

connessione Internet, smart toys, programmi e software di programmazione a blocchi)  

 3 h di programmazione a blocchi dei movimenti-azioni-dialoghi-suoni delle 

storie contemplate dai diversi copioni di gruppo 

 

Figura 13 
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Figura 14 

 

Figura 15 
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Figura 16 

Griglie di osservazione: 
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7. Fase 3 Comunicare  

 

7.1 Il progetto: conclusione 

 

Fase ristrutturativa - espressione, valutazione e riflessione 

5° incontro 3h (ambiente openspace – strumenti carta, matite, PC, tablet, smartphone con 

connessione Internet, smart toys, programmi e software di programmazione a blocchi, 

scenografie, oggetti e costumi realizzati)  

 3 h di messa in scena e regia dello spettacolo di storytelling tridimensionale 

 

Figura 17 

Obiettivi generali 

 

 Avviare i corsisti all’acquisizione della logica della programmazione 

 Utilizzo del linguaggio Blockly per la programmazione informatica attraverso i 

blocchi visivi 

 Utilizzo del software Scratch Junior, 2.0 e 3.0 per programmare applicazioni 
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 Utilizzo e programmazione di Smart Toy e robot 

 Acquisizione della terminologia specifica attraverso la dimostrazione e 

l'elaborazione di mini-attività di storytelling tridimensionale sempre più complesse 

che permettano di ragionare per obiettivi 

 Riportare l’esperienza a scuola con i propri alunni 

 

 

 Obiettivi specifici 

 

 Favorire lo sviluppo della creatività attraverso la molteplicità di modi che 

l’informatica offre per affrontare e risolvere un problema 

 Avviare alla progettazione di algoritmi, producendo risultati visibili (anche se nel 

mondo virtuale) 

 Aiutare a padroneggiare la complessità (imparare a risolvere problemi informatici 

aiuta a risolvere problemi complessi in altre aree) 

 Sviluppare il ragionamento accurato e preciso (la scrittura di programmi che 

funzionano bene richiede l’esattezza in ogni dettaglio) 

 

Costi 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………. 

 

   

   

   

   

 

Materiali 
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8. Conclusioni 
 

L’idea che i docenti in formazione e poi in ricaduta, gli studenti utilizzino i robot per 

interpretare storie degli uomini dovrebbe portarci alla riflessione del circolo tecnologico che 

va dall’uomo al robot e ritorno. La riflessione punta a dare significato allo strumento 

“macchina intelligente” e sul senso dell’intelligenza artificiale, intesa come creazione 

tecnologica dell’uomo per l’uomo.  

Qual è la funzione delle macchine e dei sistemi d’intelligenza artificiale? Sostituire l’uomo 

in alcuni lavori ripetitivi, alienanti e pericolosi, rivoluzionare il sistema produttivo ed 

economico mondiale, appagare desideri di potenziamento delle nostre protesi? 

In realtà la nascita e lo sviluppo degli artifici umani (robot) dipende ancora dalla stessa 

intelligenza umana e quindi racconta ancora storie di senso per l’uomo e il suo destino e 

sono frutto della nostra immaginazione, perciò la relazione uomo/macchina resta il perno 

scientifico e tecnologico intorno al quale ruota questa sperimentazione. Ancora una volta 

le scienze e la tecnologia offrono un servizio di conoscenza e di potenziamento del nostro 

sapere e non una sostituzione “rischiosa” della nostra specie.  

L’uomo è già robotizzato, basti pensare a quante protesi utilizziamo nella vita quotidiana, 

dallo smartphone ai software di guida automatica delle nostre vetture. La dimensione è 

quella collaborativa e strumentale, non etica.  
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