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1. Introduzione 

 

Nel 2002 l'idea di proporre alla scuola una nuova tecnologia (la robotica) sembrava utopica; 

gli insegnanti mostravano quanto difficile fosse per loro padroneggiare le TIC, quelle che 

stavano diffondendosi negli uffici e nelle attività professionali. E che si cercava di proporre 

agli insegnanti per l’uso a scuola, nella didattica corrente centrata sul libro di testo cartaceo 

che poteva, dai software “d’ufficio” applicati a materiali didattici, essere potenziata e resa 

sempre più interattiva.  

Per questo l’Autore guardava con scetticismo chi gli riferiva delle prime esperienza coi robot 

LEGO RCX, realizzati con lo storico mattoncino giallo. 

Se oggi sono a scrivere questo articolo è perché – dal 2002 – ad ogni mio dubbio sul valore 

didattico della Robotica han dato risposta alunni, studenti, docenti di ogni età e contesto 

sociale e scolastico.  

Ed anche di fronte alle tecnologie d’oggi (IA - Intelligenza Artificiale) e (IoT - Internet of 

Things) sto ritrovando il filo conduttore che – partendo dalle Pedagogie a capo della “Scuola 

attiva” del primo ‘900 (Chiosso, 1997) – mi hanno orientato all’uso didattico delle Tecnologie.  

Personal computer, Multimedia, Internet, Robotica, IO e IoT … tecnologie al servizio 

dell’Uomo e della Didattica, evitando il rischio di “asservimento passivo” alle macchine, e 

cercando modalità efficaci/efficienti di “uso didattico attivo”.  Per gli studenti potenti ambienti 

di apprendimento, e per i docenti una nuova epistemologia sempre didattica centrata sui 

processi di apprendimento dell’uomo e di crescita sociale, indipendente dalle tecnologie 

disponibili. 

A chi leggerà queste pagine, docenti del primo e secondo ciclo, dirigenti scolastici, animatori 

digitali, genitori, educatori, decisori delle Istituzioni educative, consiglio di vedere la video 

intervista sulla formazione che la Rete RCJ Italia ha realizzato in questi anni. Nella 

consapevolezza della contraddizione intrinseca dello “spiegare” frontalmente un metodo 

didattico laboratoriale. Si comprende cos’è la “Robotica Educativa” facendo LRE, e non 

“studiando” o ascoltando lezioni sulla R.E. con o senza slide.  

Ho cercato di illustrare: 

 da un lato le cautele per evitare i rischi che la Tecnologia porta con sé, se applicata 

ingenuamente; 
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 dall’altra l’aggiornamento della Didattica e dei “modi dell’apprendere” con i nuovi 

strumenti.  

    

 

2. La robotica educativa – basi teoriche, origini e sviluppo dei 

laboratori di Robotica Educativa (LRE) 

 

Le tecnologie didattiche sono assurte all’attenzione della Scuola sulla scia delle ricerche 

pedagogiche e dell’evoluzione della Didattica che dagli anni Sessanta sperimenta attività 

laboratoriali nella scuola di base, maturando la convinzione che sia possibile vedere la 

“Scuola come laboratorio” (De Bartolomeis. 1978).   

 

Insegnanti impegnati nelle sperimentazioni di nuove didattiche laboratoriali videro i primi 

“home computer”1 come il nuovo strumento che – a costi accessibili – poteva permettere di 

sviluppare attività di studio e produzione di materiali didattici per ogni curricolo. 

Intravvedendo nello sviluppo di questo strumento un’opportunità per superare radicalmente 

il semplice ammodernamento di metodologie didattiche, per avviare invece un profondo 

mutamento non solo nei metodi, ma anche dei contenuti e delle finalità della Scuola. 

 

Il 'sistema dei laboratori' teorizzato da F. De Bartolomeis non era pensato come “estensione – 

appendice” della scuola, in funzione complementare di potenziamento, ma "è" la scuola ed è 

finalizzato alla produzione effettiva di contenuti e saperi. In questo ponendo le basi – anche in 

Italia - a nuove epistemologie professionali che identificano la pratica come luogo generatore 

di sapere. Le pratiche dei docenti non meno che quelle dei discenti, avviando il superamento 

del “manuale” sostituito dalla “ricerca” come ausilio didattico nella scuola.  

 

La scuola iniziava a recepire quanto nel mondo professionale già a partire dagli anni '80 si 

era sviluppato: una crescente attenzione sui modi in cui i professionisti producono 

conoscenze. In questa prospettiva la pratica viene riconosciuta come quel contesto sociale 

e fisico in cui si compie l'apprendimento e il lavoro. In tale contesto F. De Bartolomeis 

                                            
1 Sono documentate attività di laboratorio informatico con storiche macchine come Apple IIe, Commodore 
VIC 20, Commodore 64, Spectrum Sinclair su cui era possibile far girare il linguaggio LOGO.  
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attualizza alla Scuola l'importanza della pratica, legittimandola nel lavoro scolastico come 

contesto in cui il discente apprende da ciò che fa, ossia diviene in grado di interpretare le 

situazioni in cui si trova e cresce nel produrre saperi che lo aiutino a risolvere i problemi che 

incontra quotidianamente nel suo lavoro scolastico (Schön, 1993).  

È in tale quadro di riferimento che si collocano gli sviluppi di strumenti informatici derivati da 

quelli professionali e destinati al mondo dell’educazione, (Calvani, Badii, Tonini, 1998) 

strumenti che sempre più hanno permesso lo sviluppo diffuso e capillare di esperienze 

didattiche (laboratori) con una specifica rilevanza quale fonte e campo di approfondimento 

pedagogico, in cui i saperi pratici si riconoscono come modo di conoscere in azione. E 

sempre più sono state documentate esperienze di “scuola attiva” supportata dalle nuove 

tecnologie, anche validate in Convegni nazionali come “Didamatica” (Andronico 2011, p. 18) 

che ha accompagnato il progressivo estendersi di applicazioni informatiche ai processi di 

apprendimento e di costruzione della conoscenza nell'ottica del soggetto in apprendimento 

motivato. 

 

Ancora più profonda è l’origine teorica di questa linea di interpretazione del fenomeno di 

apprendimento, riconducibile alla tradizione pedagogica e alle esperienze educative ispirate 

dalla matrice deweyana (1973); in cui si recupera l'idea che il soggetto apprende grazie 

all'attivazione di un processo di riflessione e ricostruzione dell'esperienza di tipo indagativo. 

L'attività conoscitiva dell'essere umano è fondata su di un processo d'indagine continuo 

tramite cui il soggetto riporta una situazione problematica ad una situazione conosciuta e 

risolvibile attraverso l'attivazione di specifiche strategie cognitive e programmi di azione. 

L'indagine secondo Dewey è interpretabile come attività euristica, generatrice di 

conoscenze attraverso una continua conversazione con l'esperienza. 

 

Il contributo di questa ipotesi è rilevante poiché pone l'accento sul ruolo attivo del soggetto 

e sull'intrinseca problematicità dell'esperienza che sollecita il pensiero a continue azioni di 

destrutturazioni e ristrutturazioni delle variabili in gioco. Il paradigma sopra esposto, che 

vede i processi di apprendimento dal punto di vista del soggetto e delle azioni che questo 

compie sul mondo per trasformarlo, comprenderlo, conoscerlo, ha trovato una sua prima 

formulazione in una serie di studi tra i quali quelli di epistemologia genetica (Fabbri, 
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Formenti, Munari, 1992) dove si recupera inoltre il concetto di "soggetto epistemico" ossia 

di soggetto attivo nell'apprendimento. 

 

Emerse così l’interesse per tutte quelle metodologie formative e approcci di ricerca, come 

ad esempio la ricerca-azione o ricerca-intervento, capaci di valorizzare le risorse informali 

(Lave, Wenger, 2006), gli apprendimenti impliciti (Fabbri, 2007), le conoscenze sedimentate 

nelle comunità di pratica (Wenger, 1998). Inoltre, è possibile annotare un ulteriore 

spostamento di prospettiva in cui il lavoro educativo e formativo viene studiato e interpretato 

come "fenomeno situato e sociale" (Lave, Wenger, 1991; Fabbri, 2007). Valorizzare i saperi 

degli attori organizzativi significa allora favorire processi di:  

1) scambio di conoscenze;  

2) validazione dei saperi;  

3) costruzione di repertori condivisi. 

 

La Robotica educativa nasce in questo humus culturale e pedagogico didattico, in cui 

il "prodotto" è, nello stesso tempo, la motivazione e la verifica delle attività di progettazione, 

programmazione, organizzazione ed esecuzione del lavoro intellettuale e manuale, da 

compiere mediante l’applicazione pratica del metodo della ricerca in tutte le sue fasi.  Il 

“sistema” è costituito da laboratori (organizzati e gestiti dagli studenti stessi e utilizzati 

in relazione alle diverse attività) forniti delle attrezzature tecnologiche e dei materiali necessari 

ai compiti più svariati. 

 

Il LRE rappresenta la più recente interpretazione applicativa della matrice deweyana sopra 

richiamata, in cui si recupera l'idea che il soggetto apprenda grazie all'attivazione di un 

processo di riflessione e ricostruzione dell'esperienza di tipo indagativo, attorno a una 

situazione problematica ricorsiva, la cui soluzione è migliorabile senza fine. Cosa che nel 

LRE si realizza con la giusta organizzazione e strumenti a basso costo, ormai ampiamente 

reperibili sul mercato. 

 

Da notare che all’incontestabile apporto di Piaget e Dewey alla Pedagogia moderna sono 

seguiti gli studi e ricerche orientate al filone degli studi del Neo-comportamentismo e 

dell’Istruzione programmata (anni ’30 ’40) e l’affermarsi negli anni ’60 di Jerome Bruner 
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(teoria bruneriana dell'istruzione), di Reuven Feuerstein (teoria dell’apprendimento come 

mediazione e della modificabilità cognitiva), Howard Gardner (teoria delle intelligenze 

multiple) e le altre teorie dell'apprendimento ancora oggi attuali: “mastery learning” e 

“curricoli” (anni ’70) e a seguire negli anni ’80 le reazioni e apporti (pro ma anche contro la 

radice piagettiana) della pedagogia radicale, della sociologia dell'educazione, tra visioni 

ampie e/o personalistiche, con la persona al centro dei processi di apprendimento ma anche 

connessa strettamente in una società conviviale (Ivan Illich) e non direttiva (Carl Rogers). 

Con anche un apporto della psicanalisi (Françoise Dolto e l'educazione come condivisione) 

poco diffuso in Italia ma centrato nei processi più profondi dell’adolescenza, che a scuola 

condizionano (e non poco) i percorsi di studio.  

 

Di tutte queste radici pedagogiche s’è fatto ampio richiamo e uso nella progettazione di 

impieghi delle Tecnologie. Da ultimo con la Robotica che – nella metodologia LRE – ha inteso 

realizzare “la scuola del fare”, come alternativa alla “scuola dei saperi”, sempre più 

anacronistica. 

I saperi, l’interesse per i Saperi sarà frutto del LRE, così recuperando la funzione 

dell’istruzione scolastica. Che resta insostituibile elemento della civiltà umana. 

 

3. PARTE PRIMA: STORIA DELLA ROBOTICA EDUCATIVA 

NELLA SCUOLA ITALIANA. 2000–2019: DALL’INFORMATICA 

ALLA INTELLIGENZA ARTIFICIALE – 20 ANNI DI 

EVOLUZIONE TECNOLOGICA VISTI DALLE AULE 

SCOLASTICHE 

 

3.1 2000-2008: Studi e sperimentazioni nazionali su applicazioni 

della robotica nei curricoli scolastici  

 

Nel 2000 aveva senso proporre a scuola di costruire e programmare robot? Come tanti 

formatore PNI, PSTD, ECDL, PuntoEdu ecc. si era convinti che nuove tecnologie a scuola 

non incontrassero i desiderata dei docenti non tanto per l’ostacolo materiale (mouse e 

tastiera invece di carta e penna) quanto per il fatto che risultavano sterili se non erano calate 
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in ambienti pensati e realizzati per stimolare motivazione e favorire apprendimento attivo 

secondo metodi e pedagogie fondate saldamente in una filosofia dell’educazione più attuale.  

 

Eppure a leggere il progetto SET 2001 “Costruiamo un robot”2 inteso a  

 

realizzare esperimenti motivati dagli interessi dei ragazzi assemblando strumenti per la 

misura e la raccolta dati sia fuori che dentro il laboratorio; favorire l'apprendimento di concetti 

come il feedback e i comportamenti emergenti; rendere consapevoli gli studenti delle modalità 

di funzionamento degli "automi" sempre più diffusi nella vita quotidiana  

 

apparivano nuove prospettive che la robotica – scienza di sintesi – poteva portare nella 

didattica.  

L’autorevolezza dell’Ente promotore e la sinergia tra i Partner3 portavano a riconsiderare il 

rapporto tra “Tecnologia” e “Didattica”, laddove la spendibilità didattica della Robotica 

appariva ben diversa da quella dell’Informatica. E sebbene il riferimento al Costruzionismo 

di Papert ricongiungesse le didattiche fondate sui linguaggi informatici all’uso didattico della 

Robotica (Papert 1999) tuttavia il potenziale didattico laboratoriale del kit Lego utilizzato nel 

progetto SET risultava nettamente diverso da qualunque software didattico, compresi i 

linguaggi “autore” professionali (Asymetrix Toolbook) o adattati alla scuola (Amico) che al 

tempo rappresentavano gli strumenti informatici più evoluti, per docenti e studenti.    

L’integrazione tra pensiero logico – strumenti tecnici – pensiero laterale che la costruzione 

di un piccolo robot realizzava in classe/laboratorio non aveva pari con qualsiasi altro 

processo didattico possibile con l’uso dei computer e linguaggi informatici (oggi detto 

“coding”) a scuola (Papert 1999). 

 

Quindi se le tecnologie – robotica compresa – richiedono sempre specifici metodi didattici 

per realizzare una didattica laboratoriale, al crescere della complessità tecnologica poteva 

corrispondere una sempre più “naturale” metodologia di applicazione didattica, essendo la 

tecnologia di per sé a ispirare usi del robot potenti per lo sviluppo di abilità e competenze 

                                            
2 https://archivio.pubblica.istruzione.it/innovazione_scuola/didattica/progetti/schedeset/costruiamo.htm 
3 Ente coordinatore scientifico: C.N.R. Istituto per le Tecnologie Didattiche - Coordinatore: Chioccariello 
Augusto; Partner: 1 - IRRSAE Lombardia Milano - 2 - Museo Nazionale della Scienza e Tecnologia Milano - 
3 - Politecnico di Milano - Dip. Elettronica e Informazione - 4 - Università di Milano Bicocca - Dip. 
Epistemologia ed Ermeneutica della Formazione - 5 - Seconda Università Napoli - Corso di Laurea in 
Psicologia. 
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nello studente. Sulla base di questa ipotesi, alla ricerca di conferme e riscontri sul campo 

tra il 2002 e il 2010 ho potuto seguire molte sperimentazioni di MIUR, IRRE (INDIRE) e CNR 

ITD, documentando come la Robotica esalti al massimo il potenziale degli studenti d’oggi.  

Perché permette loro di affrontare la complessità grazie alle tecnologie e al lavoro di gruppo 

(inclusivo).  

 

3.2 2008-2017: Manifestazioni e Gare nazionali di Robotica e Riforme 

– la diffusione in Italia dei LRE (Laboratori di Robotica Educativa)  

 

Dal 2008 al 2017 la Scuola italiana ha vissuto un profondo mutamento ordinamentale, nel 

primo come nel secondo Ciclo.  

Nel Primo Ciclo cresce la convinzione che un’opera di Riforma (Giostra, 2002) può 

realizzarsi meglio “dal basso”, coinvolgendo ogni Istituzione scolastica autonoma 

nell’esercizio dell’Autonomia ricevuta con il DPR 275/99. Solo così, contando sull’Autonomia 

didattica degli Istituti scolastici più che in un testo unico di Riforma, può avviarsi un 

cambiamento sostanziale e non solo formale della Scuola. Il Ministero della Pubblica 

Istruzione pubblica e diffonde le “INDICAZIONI PER CURRICOLO per la scuola dell’infanzia 

e per il primo ciclo d’istruzione” (Roma, settembre 2007) per avviare un confronto tra gli 

attori della scuola italiana su come si potesse superare il modello dei “Programmi 

ministeriali”, sino ad allora principale riferimento sui “saperi” e le “competenze”.  

L’allora ministro On. Fioroni firma l’introduzione in cui si afferma:  

 

Obiettivo della scuola è quello di far nascere “il tarlo” della curiosità, lo stupore della 

conoscenza, la voglia di declinare il sapere con la fantasia, la creatività, l’ingegno, la pluralità 

delle applicazioni delle proprie capacità, abilità e competenze.(Indicazioni per Curricolo, 

2007, p. 6). 

 

Un approccio chiaramente “laboratoriale” che sollecita la ricerca di modalità nuove del “fare 

scuola”, ben sapendo che richiederà – necessariamente – tempi lunghi. Infatti bisognerà 

attendere il 2012 per avere il testo finale delle “Indicazioni” per il primo Ciclo, nel mentre, 

dal 2010 anche l’Istruzione del secondo Ciclo vede la “Riforma De Toni” riordinare i “Nuovi 

Licei”, i “Nuovi Tecnici” e i “Nuovi Professionali” puntando alla “Didattica Laboratoriale” per 

svecchiare la scuola. 
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Dai “programmi” alle “indicazioni”, per cui dall’”agire eseguendo” all’ ”agire innovando”, che 

così viene illustrato: 

 

Le Indicazioni propongono una serie di suggestioni pedagogiche e culturali che intendono 

comunicare un’idea di scuola, ancora perfettamente attuale ed efficace, intorno alla quale le 

comunità scolastiche hanno, necessariamente, avviato esperienze di innovazione 

metodologica per un adeguamento continuo non solo del curricolo di ogni scuola ma anche 

delle stesse Indicazioni nazionali.  

Sull’esempio di quanto avviene in Europa, è stato costituito comitato scientifico nazionale, 

incaricato di indirizzare e sostenere le iniziative di ricerca e formazione dei docenti ed 

accompagnare l’adozione delle Indicazioni 2012, anche al fine di raccogliere le osservazioni 

delle scuole per le successive formulazioni delle Indicazioni nazionali. (Comunicato stampa). 

 

In questo contesto di spinta all’innovazione matura l'edizione italiana della manifestazione 

Robocup Jr (RCJ ITA) (AA.VV.,Bricks, 2, 2013) intesa a realizzare un laboratorio nazionale 

di sviluppo metodologico in un campo – quello delle Tecnologie didattiche – particolarmente 

coinvolto nel cambiamento delle scuole. 

 

I punti di contatto tra le “Indicazioni” pubblicate dal Ministero e le esperienze e ricerche 

svolte nel campo dell’applicazione della Robotica a scuola erano talmente collimanti che era 

inevitabile che sempre più scuole si avviassero alla Robotica.  Più difficile – e in questo 

l’esperienza della Rete RCJ Italia resta unica, per quei tempi – accettare la proposta 

“competitiva” di una “gara”. 

 

Il contesto “competitivo” che già il Progetto SET citato indicava come possibile proposta 

didattica, in cui far operare in gruppo gli studenti attorno a problemi complessi facenti capo 

a più "discipline", veniva rilanciato in un quadro di riferimento mondiale (la manifestazione 

Robocup Junior) ma con attenzione alla realtà italiana. Andando a realizzare quella “killer 

application” - così la definì Andrea Bonarini cercando di spiegare il successo della proposta, 

a “Robotica 2012” in una delle prime fiere per appassionati del tema.  

 

Per questo complesso cambio di approccio didattico fu redatto nel maggio 2008 il “Manifesto 

pedagogico” (Bonarini, Chioccariello, Marcianò, 2011) poi messo a capo della nascita della 
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Rete di Scuole. Un documento pubblicato e diffuso nelle scuole italiane che ha portato il 29 

novembre 2008 alla nascita del soggetto giuridico in grado di organizzare e gestire l’evento 

nazionale, secondo la logica di “Rete di scuole” permessa dal DPR 275/99 “Regolamento 

Autonomia scolastica”. 

 

A seguire negli anni subito successivi in Italia nascevano altre manifestazioni nazionali,4 

come la First Lego League (FLL)5 che con formule diverse proponevano alle scuole italiane 

il cimento della Robotica riferito a esperienze già affermate nel mondo. 

 

Nell’insieme il decennio 2008-2017 ha visto una geometrica crescita del numero di Istituti 

scolastici che svolgevano attività di Robotica a scuola6 documentando nell’occasione della 

partecipazione alle manifestazioni nazionali il proprio operato (Didamatica, Atti del 

convegno 2013). A quelle note sono da aggiungere ovviamente le tante scuole non censite 

che – pur non organizzate al punto di partecipare a manifestazioni impegnative come la RCJ 

ITA o la FLL – realizzavano al proprio interno esperienze di LRE, di massima come attività 

extracurricolare. 

 

Tutto ciò ha portato al diffondersi dell’esperienza di come il ruolo docente potesse 

trasformarsi da "esperto in grado di trasmettere conoscenze disciplinari" a "regista di setting 

laboratoriali" in cui si possano svolgere esperienze attive di ricerca e sviluppo continuo di 

soluzioni a problemi complessi, ma alla portata degli studenti.  

 

In un processo di continui rimandi in quegli anni si è assistito all’affermarsi della “Didattica 

laboratoriale” sia perché compariva come riferimento alla base delle Riforme dell’Istruzione 

di II ciclo (De Toni, 2010) e del I ciclo (Indicazioni nazionali, 2012), ma anche per il fatto che 

l’approccio costruzionista (Papert, 1999, Introduzione) incontrava le pratiche nate sul 

                                            
4 Sorvolo sulle tantissime esperienze locali, la “RomeCup” in testa, che però – come detto nelle premesse del 
Manifesto 2008 sopra citato – avevano il limite della mancanza di un modello didattico-pedagogico, pur 
eccellendo sul fronte tecnologico specifico della Robotica. Erano inoltre manifestazioni “a sé”, non raccordate 
ai curricoli o programmi scolastici.  
5  Dal 2012 promossa dalla Fondazione del Museo Civico di Rovereto (TN) 
http://fll-italia.it/fll_context.jsp?ID_LINK=114730&area=341 
6 Nell’a.s. 2016/17 alla Rete di scuole per la Robocup Jr Italia facevano capo quasi 200 Istituti – v. la lista per 
Regione sul Sito istituzionale della Rete nazionale: http://www.robocupjr.it/4/?page_id=5304 
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campo, in cui i LRE emergevano come efficaci ambienti di apprendimento multi-pluri 

disciplinari e inclusivi. 

 

Tuttavia proprio questo “incontro” portava in evidenza i punti deboli del processo di 

innovazione del Sistema scolastico italiano, laddove la ricongiunzione nell’”unitarietà” 

dell’azione didattica attorno alle scelte collegiali si rivelava ardua – se non impossibile – 

quando il confronto entrava nel campo del “Modello didattico” da adottare da parte 

dell’Istituto. In cui la scelta “laboratoriale – frontale”, al netto dei fraintendimenti su cosa sia 

la “didattica laboratoriale” spesso confusa col “laboratorio disciplinare”, risultava comunque 

condizionata in modo determinante dalla mancanza di finanziamenti per le dotazioni 

necessarie e di una adeguata offerta di formazione/aggiornamento dei docenti. Come 

vedremo meglio nel capitolo dedicato alla Formazione docenti e LRE7.  

 
3.3 2017-2019: Manifestazioni e Gare nazionali di Robotica e Riforme 

– la diffusione in Italia dei LRE (Laboratori di Robotica Educativa)  

 

Dal 2017 la Rete nazionale “per la Robocup Jr italiana” evolve attraverso due processi 

sinergici:  

a) sul piano giuridico (gestione ai sensi delle normative scolastiche, Regolamento 

autonomia scolastica e atti collegati, sino alle delibere collegiali e degli organi di 

gestione previsti dalla Rete di scuole); 

b) sul piano scientifico, per temi e articolazioni delle azioni di cui al “Manifesto” della 

"Seconda generazione”: oltre la Robotica, IA e IoT. Dai team di pochi studenti a 

intere classi all'opera, per la diffusione nelle scuole della Robotica educativa. 

 

Entrambi i processi sono stati esito della velocità dello sviluppo tecnologico e sociale che 

ha toccato anche la scuola, in cui l’apprendimento frontale e trasmissivo diveniva sempre 

più lontano dagli stili di vita dei ragazzi in età scolare. Al contempo l'istruzione ha spostato 

dalle conoscenze e abilità alle competenze gli apprendimenti da realizzare nei sistemi 

scolastici europei.  

                                            
7 Vd. Intervista a G. Marcianò sul modello di formazione dei docenti della Rete RCJ Italia. 
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Le Tecnologie evolvono e – volenti o nolenti – entrano a scuola in modo sempre più 

pervasivo e permanente. Al di là delle azioni di Ministero e Scuole. E anche dove le scuole 

non hanno beneficiato dei Bandi PNSD (Piano Nazionale Scuola Digitale – 2015), per 

inerzia o per scelta, il digitale è comunque presente, nelle tasche degli studenti, sempre più 

connessi e “social”.  

 

Ancor più: in mancanza di un piano di uso didattico gli studenti si sentono incentivati a 

utilizzare le tecnologie per fini diversi perdendo l’occasione di formazione e educazione 

all’uso corretto delle risorse tecnologiche, online e offline, che un Curricolo digitale 

permetterebbe in ogni scuola. Per evitare questi effetti di impoverimento del ruolo della 

Scuola di fronte ai fronti di interesse degli studenti (e docenti innovativi) alla Summer School 

della Rete RCJ ITA del 2017 (IV edizione, Verbania Intra agosto 2017) viene discussa una 

bozza per il nuovo “Manifesto” che assume in sé i nuovi temi di attenzione sollecitati da 

Pediatri, Educatori, Sociologi rispetto ai rischi di un uso casuale delle Tecnologie con i 

giovani dalle più tenere età.  

 

Mentre quindi nel 2016/17 la Rete nazionale, considerato raggiunto l’obiettivo del “Manifesto 

2008”, procedeva fattivamente a operare per la diffusione del patrimonio di Buone Pratiche 

di Robotica educativa nei processi del Sistema dell’Istruzione italiano e nell’Editoria 

scolastica, l’adeguamento strutturale da “Rete nazionale di scuole” a “Rete nazionale di Reti 

locali di scuole” fallisce. 

L’evoluzione a “Rete di Reti” si era avviata con delibera del Comitato di Gestione convocato 

a Bari, nei locali della Fiera del Levante, durante l’edizione 2016, in data 29 aprile 2016. Si 

prevedeva un iter nell’a.s. 2016/17, utile a riorganizzazione la Rete di scuole nazionale in 

Rete di reti territoriali. 

 

Le Reti territoriali erano pensate per rendere sempre più accessibili le prove “Robocup Jr 

Italia” di robotica educativa alle scuole in Italia evolvendo dalla singola gara nazionale al 

decentramento in prove territoriali da cui accedere alla finale nazionale, assegnata per il 

2017, nona edizione, alla cura dell’IIS Orfini di Foligno. 

 



 PON Coding e Robotica Educativa – MATERIALI DI APPROFONDIMENTO 

 

16 
GIOVANNI MARCIANO’ - Tipologia materiale: Contributo storico-filosofico 

 

Era chiara la delicatezza e difficoltà dell’operazione, perché la fase delle prove territoriali 

avrebbe dovuto procedere in modo coordinato e armonico rispetto alla organizzazione e 

assistenza ai team partecipanti nelle dieci prove in calendario nel mese di marzo 2017. Alla 

ricerca di formule che potessero assicurare l’applicazione di comuni regole e criteri per 

l’accesso alla finale nazionale. 

 

Lo Statuto della Rete, vigente pro-tempore e da aggiornare alla luce dello svolgimento delle 

attività in corso per l’edizione Foligno 2017, era improntato alla collaborazione tra gli Istituti 

fondatori e aderenti anche attraverso consultazioni online, come inevitabile prassi per lo 

svolgimento dei compiti istituzionali e allo sviluppo di proposte da sottoporre alla delibera 

del Comitato di gestione. Non era pensabile di reggere i costi di incontri in presenza a livello 

nazionale.  

 

Con la Circolare N. 3 RCJ Italia 2016/17 “Meeting nazionale 2016/17, Foligno (PG) 14-15 

ottobre 2016” era stato indetto l’incontro per la sottoscrizione tra i Dirigenti degli Istituti 

candidati “capofila territoriali” di un accordo, che però rimase come “buon intento” che di 

fatto non riuscì a realizzare l’auspicato coordinamento sui criteri di selezione dei team locali 

alla finale nazionale di Foligno 2017. Ma anche sulla collaborazione finanziaria per la 

copertura delle spese della finale nazionale, sino allora garantita dall’Istituto capofila 

nazionale a cui afferivano tutte le quote di iscrizione, mentre per il 2017 andavano coperte 

dai capofila territoriali secondo quote proporzionale alla consistenze Reti territoriali.   

 

Se quindi il 2017 registra il “boom” di scuole aderenti, da 51 (2015/16) a 1978 di fatto registra 

la fine del modello unico e nazionale di gara di robotica educativa. E le “gare nazionali” si 

moltiplicano. Nato per durare tre anni nella gestione in forma di Rete nazionale di scuole, di 

fatto ha retto per il triplo del tempo, nove anni, disseminando comunque la pratica della 

Robotica nelle scuole italiane. 

 

Ma nello stesso tempo la Rete nazionale è tornata a fare istituzionalmente ricerca, ricerca-

azione, portando i propri contributi nelle iniziative del MIUR e soprattutto per la formazione 

                                            
8 Dato in difetto perché alcune reti locali non avevano trasmesso elenchi completi alla rete nazionale. Le liste 
sono pubblicate sul sito istituzionale della Rete: www.robopcupjr.it  nella sezione “Chi Siamo”.  

http://www.robopcupjr.it/
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del personale docente re, come regolato dalla L. 107/15. Sulla piattaforma MIUR – 

S.O.F.I.A. il corso di base per “Conduttori LRE” (1 CFU) per impieghi didattici delle 

tecnologie afferenti al Coding e alla Robotica, a cui affiancare percorsi con Certificazione 

specifici, per tecnologia o curricolo di applicazione.  E il corso di Alta Formazione per 

“Formatori LRE” (5 CFU - blended), ruolo indispensabile per la conduzione dei corsi di 

aggiornamento di base per “Conduttori” LRE. 

 

Nascono con il NUOVO MANIFESTO iniziative e occasioni di riflessione sul nuovo contesto 

sociale e scolastico, su cui elaborare proposte mature e lungimiranti sul tema del rapporto 

UOMO – TECNOLOGIE, rapporto particolarmente delicato nelle età dello sviluppo e 

formazione del giovane-adulto, nelle età scolari quindi. Nasce nel settembre 2017 il 

“Manifesto per un uso curricolare e sicuro di Coding, Robotica, IoT e IA con fini Educativi 

nella Scuola italiana”, che si arricchisce di spunti per tutto il 2017/18 giungendo alla 

redazione detta “Manifesto 4.0”, una proposta per: 

• Tutela dei diritti dei minori dai rischi da IoT e IA e prevenzione delle dipendenze da 

tecnologie.  

• Studio, valutazione e sviluppo di applicazioni curriculari di Coding e Robotica nelle 

scuole di ogni ordine e grado. 

• Sviluppo di strumenti hardware e software per ridurre il digital-divide e favorire 

l’accesso e la formazione a Robotica, IoT e IA. 

A cui le scuole aderenti alla rete nazionale dal 2018/19 sono chiamate a collaborare. 
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4. PARTE SECONDA – LA SECONDA GENERAZIONE DELLA 

RCJ ITALIA. DA “GARA” A “MANIFESTAZIONE NAZIONALE”, 

IN PRESENZA E ONLINE COME “SOCIAL LEARNING”  

 

4.1 Un nuovo scenario da esplorare e indagare (ricerca-azione) 

 

La Legge 29 maggio 2017, n. 71 “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il 

contrasto del fenomeno del cyberbullismo” ha mostrato la lentezza dei Legislatori a porre 

rimedio a rischi derivanti dalle nuove tecnologie. Rischi che – nella scuola e in 

sperimentazioni specifiche – erano stati intuiti, studiati e documentati già agli albori delle 

ICT e delle relazioni a distanza rese possibili da Internet e dai servizi “social” del Web che 

iniziavano a affermarsi. 

 

L’educazione alle Tecnologie è al centro del nuovo Manifesto e della Rete nazionale, da 

sottoporre alle scuole italiane e altri soggetti interessati all’Educazione all’uso responsabile 

delle Tecnologie una proposta operativa e culturale (Manifesto) come testo aperto, da 

scrivere assieme su tre filoni di ricerca, in ordine di priorità: 

1) Tutela dei diritti dei minori dai rischi da IoT e IA e prevenzione delle dipendenze 

da tecnologie.  

2) Studio, valutazione e sviluppo di applicazioni curriculari, per tutti i saperi, del 

Coding e della Robotica nelle scuole di ogni ordine e grado. 

3) Sviluppo di strumenti hardware e software per ridurre il digital-divide e favorire 

l’accesso a Robotica, IoT e IA. 

Per ognuno dei tre “filoni di ricerca-azione” il Manifesto 4.0 propone di collaborare, 

partecipando. Come nel 2009, a un “laboratorio nazionale” capace di far incontrare e 

mettere in relazione i “pionieri”. Ieri pionieri di applicazioni didattiche, per il futuro pionieri di 

pratiche educative.  
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4.2 Una nuova manifestazione nazionale  

 

Dal 2009 al 2017 la Rete nazionale ha portato migliaia di docenti e studenti alle nove edizioni 

organizzate dalla Rete di scuole per la Robocup Jr Italiana. Ma ormai maturi i tempi per 

evolvere da una Manifestazione per le scuole “in forma di gara” a una Manifestazione delle 

scuole, in cui coinvolgere in primis Dirigenti e Insegnanti: una iniziativa di ampio respiro 

territoriale e temporale come può essere una manifestazione nazionale che con scadenza 

annuale chiami a confronto i nostri studenti. Rispettando i tempi della programmazione e il 

calendario scolastico, coordinando attività laboratoriali da svolgersi tra novembre e marzo, 

e con manifestazioni locali a marzo e l’evento finale nazionale a fine aprile.  

Il campo del confronto tra scuole/studenti (team) si amplia: dalla gara (e competenze 

correlate) alle attività di prevenzione (una visione scolastica della “roboetica”), di lavoro 

curricolare (anche interdisciplinare), sino alla proposta di prototipi autocostruiti sia hardware 

che software (IoT e IA), come negli ultimi anni è accaduto in sempre più scuole. Nuovi 

approcci si son resi possibili grazie alla riduzione dei costi di periferiche come le stampanti 

3D; stesso discorso vale per ambienti software di simulazione. Tutte nuove attività che 

possono anche rientrare – per il triennio di scuola superiore – nei percorsi di ASL (alternanza 

scuola lavoro) che la Rete nazionale può a pieno titolo supportare e valorizzare, 

 

Il tutto scalato per fasce d’età (da valutare tema per tema) e ordine scolastico, ovviamente. 

Una manifestazione, quindi, che vuole aggiornarsi al contesto legislativo (L.107/15), 

tecnologico (IoT e IA) e culturale (raccogliendo appelli di esperti mondiali di questi nuovi 

contesti tecnologici).  

 

Una manifestazione inclusiva che raccolga i frutti del lavoro scolastico e ne favorisca la 

diffusione e valorizzazione; non solo momento di leale competizione, ma più di tutto incontro 

per socializzare e sviluppare nuove ispirazioni per il lavoro che verrà, per esplorare nuove 

frontiere del sapere e – per i docenti – della potenzialità didattica delle Tecnologie più 

aggiornate impiegabili per lo sviluppo delle competenze umane, scientifiche e tecniche dei 

nostri giovani studenti. 
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4.3 Linee operative 

 

La manifestazione nazionale nata a Torino nel 2009 ha mostrato negli anni la validità 

dell’impianto sui tre punti forti postulati nel Manifesto 2008, a cui si rimanda per i dettagli. 

Ferma restando la struttura (Rete di scuole operante ai sensi art.7 DPR 275/99) e lo scopo 

(promuovere una manifestazione per la “documentazione delle proposte didattiche e del 

lavoro di scuole e studenti”) l’aggiornamento che il Manifesto 2018 propone all’adesione 

degli Istituti scolastici per il decimo anno di attività riguarda i contenuti della Manifestazione.  

 

Aderendo quindi alla Rete le Istituzioni scolastiche continueranno a essere chiamate a 

collaborare all’innovazione da portare nelle attività didattiche e laboratoriali che di in anno 

in anno – nel mese di ottobre – saranno pubblicati nel “Bando Nazionale”. Realizzando così 

una continuità al mutare delle tecnologie e dei contesti didattici. Nell’intento di continuare – 

dal 2008 – a promuovere e dare evidenza e diffusione alle buone pratiche, ai prodotti, alle 

iniziative realizzate dagli studenti delle scuole della Rete RCJ Italia allo stato dell’arte delle 

Nuove Tecnologie. Robotica IA IoT … senza esclusioni. 

Il mese di febbraio avvia il supporto alle scuole / classi/ team iscritte alle proposte dell’anno 

in corso. Dalla metà di aprile le prove finali, la pubblicazione dei lavori, le eventuali iniziative 

in presenza. A maggio la pubblicazione esiti, premi, riconoscimenti.   

 
4.4 Nuova istruzione secondaria superiore e didattica laboratoriale 

 

Nel 2013 Umberto Margiotta scrive un ottimo e aggiornato testo sulla didattica laboratoriale 

(Margiotta 2013) ma nell'epoca in cui a fronte dell'arrivo delle Riforme non corrispondeva un 

incremento di risorse per le scuole per le attuazioni conseguenti, l’aggiornamento del 

personale e del Sistema restava al palo. In particolare la carenza di risorse formative e 

l’assenza di indicazioni per l’aggiornamento del corpo docenti9 in merito a una rivoluzione 

così radicale come quella della metodologia didattica, da frontale a laboratoriale. Con un 

corpo docente – a cui unire i Dirigenti scolastici, anch’essi professionalmente nati dal ruolo 

                                            
9 L’aggiornamento resta un “diritto-dovere” del docente, a cui è lasciata la scelta del se e come aggiornarsi. 
Principio assolutamente valido in un Sistema stabile, assolutamente irrazionale in un Sistema che vuole 
cambiare.   
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docente – che sempre più acquisisce sul campo gli strumenti professionali della Didattica, 

prima vivendo la relazione frontale dal lato del discente, e poi ribaltandola rivestendo il ruolo 

docente.  

 

D'altronde la sottovalutazione dell’onere formativo derivante dalle rivoluzioni portate 

dell'innovazione tecnologica, è un elemento che ha dominato la scuola italiana già dal primo 

grande piano 1997-2001 che il ministro Berlinguer aveva promosso per portare un computer 

in ogni classe o almeno un laboratorio in ogni Istituzione scolastica, un tradizionale 

laboratorio informatico impostato secondo canoni che sul piano didattico più che facilitare 

portava a spezzare e frammentare il rapporto docente-discente. 

 

Ma sul mancato effetto del Piano Sviluppo Tecnologie Didattiche (PSTD) rispetto agli 

apprendimenti degli studenti italiani grava più di tutto quel misero 4% del budget destinato 

a coprire 30 ore di formazione dei docenti del Collegio. Che ovviamente si esauriva nelle 

prime conoscenze tecniche, e lasciava a ogni docente i propri legittimi dubbi su come 

utilizzare quei computer per “fare lezione”. 

 

Il PSTD del 1997 prevedeva forniture di 2 computer per i docenti, con un finanziamento di 

12 milioni di lire (€ 6.000 di oggi), e un finanziamento di 42 milioni di lire (€ 21.000 di oggi) 

per gli studenti a realizzare un laboratorio con 12-15 postazioni informatiche. Da annotare 

che le due postazioni dedicate ai docenti potevano essere occasione di autoformazione 

all'uso di queste macchine, ma ciò non cambiava il fatto che la stima dell’onere necessario 

a una azione formativa per avviare l’innovazione didattica era clamorosamente 

sottodimensionata, circa il 4% del budget quando in quegli stessi anni l’informatizzazione 

dei processi aziendali aveva portato soggetti (per esempio le banche italiane) a modelli 

gestionali che prevedevano il 50% di oneri per le forniture e l’assistenza tecnica degli 

strumenti informatici e 50% per la formazione del personale all’opera negli uffici e agli 

sportelli. 

 

Considerata anche la ben diversa specificità d'uso del computer da parte di un insegnante 

rispetto a un impiegato addetto a un ufficio o a uno sportello, persona chiamata a svolgere 

operazioni formalizzabili e ben definibili a priori, possiamo capire quanto inadeguato fosse 
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il supporto formativo al personale docente e alle scuole per avere una minima aspettativa 

rispetto all’efficienza/efficacia della “nuova didattica”. Il tutto riducendosi, nella scuola reale, 

a un primo uso, una prima impostazione d’impiego di questi laboratori di informatica e dei 

personal computer. Con la considerazione che queste “macchine” andavano a 

rappresentare più un problema di sicurezza e di gestione/manutenzione, che una risorsa 

capace di potenziare la didattica. E quindi più un costo che un servizio di innovazione del 

lavoro a scuola e della didattica.  Come dimostrano indicatori e ricerche sui livelli di 

competenza e sugli apprendimenti degli studenti italiani, studi che da anni documentano i 

margini di miglioramento del sistema scolastico. 

 

Sistema scolastico che da poco (D.P.R. n.80/2013)10 ha avviato il processo autovalutazione 

– valutazione esperta (Valu-E) che ha tra i punti di attenzione quello di rilevare quegli assetti 

organizzativi e quelle pratiche didattiche che favoriscono un migliore apprendimento degli 

studenti e la riduzione della dispersione scolastica (PoliandrI, 2010), riferendosi al modello 

di “autovalutazione per il miglioramento” sganciato da “standard” e indici assoluti, e punta 

quindi nell’avvio di processi di miglioramento, da qualsiasi livello la scuola parta.  

 

L’adozione progressiva della “didattica laboratoriale” dovrebbe portare la scuola a divenire 

un ambiente di apprendimento sempre più multiforme e efficace sia nei confronti di studenti 

con difficoltà che per quelli dotati. Elemento determinante acchè ciò avvenga è certamente 

la preparazione professionale dei docenti, sul lato della metodologia didattica.  

 

A partire dal superamento dell’attuale equivoco tra “didattica laboratoriale” e “laboratorio 

didattico”, tra il “modo” dell’insegnare e il “luogo” dell’insegnare. Che ben tre riforme siano 

state legiferate come “centrate sulla didattica laboratoriale” ma poi – senza specifico 

aggiornamento metodologico del corpo insegnante – in pratica poco o nulla è mutato nella 

scuola italiana. 

 
  

                                            
10 DPR 28 marzo 2013, n. 80 “Regolamento sul sistema nazionale di valutazione in materia di istruzione e 
formazione” che avvia la regolare attività dell’InValSI.  
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5. PARTE TERZA – ROBOTICA e ALTERNANZA SCUOLA 

LAVORO per LA LOTTA ALLA DISPERSIONE 

SCOLASTICA NEI PERCORSI DI ISTRUZIONE 

PROFESSIONALE (D.LVO N. 61 DEL 13 APRILE 2017) 

 

5.1 Il Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 61 “Revisione dei percorsi 

dell'Istruzione professionale nel rispetto dell'articolo 117 della 

Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e 

formazione professionale, a norma dell'Articolo 1, Commi 180 e 

181, lettera d), della Legge 13 luglio 2015, n. 107”. (GU n.112 del 

16-5-2017 - suppl. ordinario n. 23)  

 

La più attuale delle riforme ulteriormente rilancia e porta al centro della scuola la didattica 

laboratoriale nell’ordinamento più vicino al mondo del lavoro: gli Istituti professionali. Ciò 

nella coscienza di quanto lo sviluppo tecnologico contemporaneo richieda competenze 

aggiornate e ampie a tutti i livelli di impiego, installatori e manutentori compresi, il D. L.vo 

61/2017 è presentato così: 

 

I percorsi di I.P. (istruzione professionale) consentono agli studenti di sviluppare, a partire 

dall'esperienza in laboratorio e in contesti operativi reali, le competenze, abilità e conoscenze 

richieste dal mondo del lavoro e delle professioni per assumere ruoli tecnici operativi in 

relazione all'area delle attività economiche di riferimento, considerati nella loro dimensione 

sistemica. E', quindi, necessaria l'adozione di una pluralità di attività didattiche in laboratorio, 

soprattutto nel biennio e, nel triennio, in misura crescente dal terzo al quinto anno, soprattutto 

in alternanza scuola/lavoro e, ove possibile, in apprendistato.11 

 

                                            
11 D. L.VO 13 aprile 2017, n. 61 – Allegato A “Profilo educativo, culturale e professionale (P.E.Cu.P.) dello 
studente a conclusione dei percorsi di Istruzione Professionale del secondo ciclo del sistema educativo di 
istruzione e formazione” 
Premessa. 
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Richiamare “una pluralità di attività didattiche di laboratorio” non può che far immaginare 

costi e tempi eccezionali, se riferiti alle modalità “tradizionali” della didattica, quelle svolte in 

officine, campi, cucine e laboratori di chimica. 

Cambia – e molto – se pensate rispetto al mondo digitale, sia come simulazioni informatiche 

che come LRE. In un LRE è possibile riprodurre scenari (in scala) in cui realizzare sistemi 

automatici e robotici che vanno da una linea industriale di montaggio sino a un incrocio per 

veicoli a guida autonoma. E con costi contenuti, dato che la Robotica educativa ha portato 

sul mercato piattaforme e robot di basso costo, integrabili a piacere negli scenari didattici 

(UDA) che un Istituto pensasse utili a docenti e studenti soprattutto nel primo biennio. Con 

questa premessa allora anche lo sviluppo previsto di “alleanze formative” nel triennio col 

sistema produttivo avrebbe modo di realizzarsi, come già avvenuto in alcuni casi negli Istituti 

della Rete di scuole RCJ Italia, venuti a contatto con aziende sponsor o partner dei team, 

che hanno riconosciuto e premiato le competenze emergenti dai progetti di robotica 

educativa. Competenze digitali ma anche competenze relazionali: il saper operare in 

gruppo. 

 

Le istituzioni scolastiche che offrono percorsi di I.P. sono chiamate a cogliere l'evoluzione 

delle filiere produttive che richiedono nuovi fabbisogni in termini di competenze e ad offrire 

una risposta adeguata alle necessità occupazionali. L'impianto del nuovo ordinamento, in 

particolare del triennio, intende - in questo senso - favorire stabili alleanze formative con il 

sistema produttivo, anche per rispondere alle sollecitazioni che provengono dalla dimensione 

internazionale.12 

 

Da notare che il D. L.vo 61/2017 richiama nell’innovazione ordinamentale l’innovazione 

didattica che i LRE hanno realizzato nel momento in cui da “Progetto extracurricolare” gli 

Istituti della Rete – come previsto dallo Statuto – sono passati a “curricolo” e sono stati 

inseriti nel POF, e realizzati anche nelle ore disciplinari o in spazi orari di compresenza 

inter/multi disciplinari, specialmente dopo la L. 107/15 grazie all’organico di potenziamento, 

in logica pluriennale (PTOF).  

 

L'interazione con il territorio e il mondo produttivo non è solo un metodo di lavoro; è un fattore 

imprescindibile per l'elaborazione del Piano triennale dell'offerta formativa. Gli strumenti per 

                                            
12 ibidem 
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intrecciare la progettazione didattica della scuola con i piani di sviluppo locali e le esigenze 

formative degli studenti sono quelli offerti dall'autonomia didattica e organizzativa, arricchiti 

dalle opportunità e dagli strumenti previsti dalla legge n. 107/2015, per superare gli stereotipi 

di un'interpretazione sequenziale del rapporto tra teoria e pratica e del primato dei saperi 

teorici, promuovendo una chiave di lettura che valorizzi i diversi stili di apprendimento degli 

studenti e offra risposte articolate alle domande del mondo del lavoro e delle professioni, tale 

da far percepire i saperi appresi come utili, significativi e riscontrabili nel reale.13  

 

E allora non stupisce che il focus didattico della Scuola si sposti dalla “Professione” alla 

“Persona”, chiamando lo studente a essere portatore di competenze latenti, maturate in 

contesto non formale di apprendimento più che nella scuola. Come persona portato più a 

una intelligenza plurima, che canonica. Capace di pensiero laterale più che logico - 

sequenziale. Di capacità metacognitive oltre che cognitive. In una Scuola attiva che 

nell’ASL trova un momento di riscontro, e non di “scontro” col mondo produttivo. 

 

L’attività didattica, svolta prevalentemente in laboratorio, e l'apprendimento in alternanza 

scuola lavoro e in apprendistato valorizzano la cultura del lavoro, allo scopo di mettere lo 

studente in condizione di: 

1. apprendere in modo attivo, coinvolgente, significativo ed efficace; 

2. compiere scelte orientate al cambiamento; 

3. sviluppare attitudini all'auto-apprendimento, al lavoro di gruppo, alla formazione 

continua e all'auto-valutazione, valorizzando l'apporto scientifico e tecnologico per 

la costruzione del sapere; 

4. esercitare il rigore, l’onestà intellettuale, la libertà di pensiero, la creatività, la 

collaborazione, in quanto valori fondamentali per la costruzione di una società 

aperta e democratica. 

Tali valori, insieme ai principi ispiratori della Costituzione, sono alla base della convivenza 

civile.14 

 

E allora è chiaro come il legislatore prefiguri una Istruzione Professionale che – sfruttando 

il potenziale di dotazioni a basso costo e facile gestione – permetta il realizzarsi di una 

                                            
13 ibidem 
14 Ibidem 
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laboratorialità diffusa, smart nel primo biennio. Che dia agli studenti le competenze di base 

per poter poi, nel triennio, affrontare laboratori professionali specifici nell ’Istituto o nelle PMI 

di riferimento territoriale con cui sono possibili patti territoriali, convenzioni di ASL, accordi 

per i percorsi di apprendistato. Ma anche orientamento verso corsi di ITS, universitari o di 

politecnico.     

 

La metodologia laboratoriale consente di introdurre progressivamente lo studente ai processi 

e ai contesti produttivi e organizzativi aziendali, nonché alle attività economiche di riferimento. 

Questa metodologia, insieme all'alternanza scuola-lavoro, costituisce un elemento 

fondamentale del continuo processo di orientamento, teso a favorire la riflessione degli 

studenti sulle scelte operate e le rende più fondate e consapevoli.15 

 

Il tutto all’interno delle politiche nazionali per il lavoro e lo sviluppo in cui la Scuola non è 

solo “premessa”, con l’obbligo scolastico, ma anche e sempre più spazio specifico per il 

recupero della Dispersione scolastica che vede – da tempo – l’Istruzione Professionale in 

prima linea (Mocetti, 2007). Elemento – la Dispersione come gli “Esiti” nel tempo, punto 

rilevante nell’autovalutazione di Istituto finalmente in atto, nel quadro dell’attuazione 

dell’Autonomia scolastica:  

 

Le istituzioni scolastiche che offrono percorsi di I.P. partecipano al Sistema nazionale di 

valutazione attivando modalità per l'auto-valutazione dei risultati conseguiti, secondo quanto 

previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 80/2013 e utilizzando gli strumenti 

adottati a livello nazionale (Mocetti 2007). 

  

                                            
15 Ibidem 
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6. Conclusioni 

 

Ben conscio dei limiti dello strumento testuale, concludo sperando di aver almeno posto 

alcuni punti di chiarezza in un contesto che ho visto nascere, evolvere, esplodere: la 

“Robotica Educativa”. 

Denominazione che nel 2008 era pressoché sconosciuta. E oggi è limitante stante che il 

fronte di ricerca si è spostato all’IA, ai processi di Machine Learning, ai Mass Data e correlate 

tecnologie di gestione con fini di supporto all’attività umana, ben oltre l’Industria 4.0, 

entrando nel campo della refertazione medica, dell’analisi dati economici,16 guida di veicoli 

… 

Ma a scuola restano i nostri studenti e i loro bisogni, sempre più “speciali” e “individuali”, nel 

positivo (eccellenze) come anche nella difficoltà (DSA, D.A. …). Il LRE in questi anni si é 

confermato l’ambiente di apprendimento che con un minimo impegno del docente realizza 

inclusione e personalizzazione didattica.  E anche l’ambiente capace di realizzare 

l’Educazione all’Uso corretto delle Tecnologie.  

Nella molteplicità delle esperienze l’importante è che i docenti restino i professionisti 

dell’apprendimento degli studenti. E che quindi la Scuola pubblica e paritaria realizzi le 

Indicazioni nazionali, primo riferimento professionale per un Insegnante e per la Scuola. 

Ogni collaborazione è – come è sempre stato nella Rete RCJ Italia – benvenuta.  

 

 

 

 

 

 

  

                                            
16 Di questi giorni la denuncia di un “sistema intelligente” per il Trading da parte di un umano che gli ha 
affidato le sue fortune, perdendole … 
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