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1. Introduzione 

 

Dopo che nel contributo precedente sono stati richiamati alcuni concetti chiave delle 

metodologie in uso nel campo della ricerca educativa e dopo aver visto come si stia 

studiando l’associazione tra le attività di robotica educativa e lo sviluppo delle abilità del 

ventunesimo secolo, si passa in questa sezione a vedere in dettaglio quali strumenti 

vengono usati per valutare i risultati delle attività. Innanzitutto, ci si interroga su cosa valutare 

e su come farlo. Abbiamo visto che esistono molti strumenti già in uso nella ricerca e nella 

pratica educativa, come ad esempio quiz, diari, interviste, questionari e prove pratiche di 

realizzazione di un prodotto a partire da determinate specifiche iniziali. Ora andiamo nello 

specifico a fare qualche esempio degli strumenti che sono stati usati e come sono strutturati.  

 

1.1 Obiettivo del contributo 

 

Obiettivo di questo contributo è di andare più a fondo nella realizzazione e nella valutazione 

delle attività. Abbiamo visto come nel progettare un esperimento bisogna controllare il più 

possibile ogni dettaglio e tenere in debito conto quanto possa influire sul risultato dell’attività. 

Il ricercatore deve necessariamente progettare l’intero esperimento usando le attività di 

robotica educativa come esperienza rivolta a modificare una variabile prescelta, sia essa 

una performance nella materia di studio collegata alla robotica o un’attitudine verso la 

tecnologia. Allo stesso tempo, si è coscienti che non tutte le variabili sono sotto controllo in 

un esperimento e la validità ecologica e la validità interna sono aspetti da bilanciare 

coscientemente.  

La valutazione delle attività di robotica educativa è fortemente legata allo scopo dell’attività. 

Come per ogni valutazione si deve specificare l’obiettivo di apprendimento della singola 

attività o del percorso che si sta realizzando. A prescindere da quante abilità trasversali lo 

studente possa apprendere, l’insegnate progetterà l’attività con dei chiari obiettivi di 
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apprendimento o di sviluppo cognitivo, psicomotorio, emotivo e/o relazionale in mente e 

formulerà di conseguenza la valutazione del risultato.  

Alcune esperienze di robotica educativa riportano l’uso dei robot come meri dispensatori di 

domande o come compagni con cui svolgere un compito. La robotica educativa per sua 

costituzione non può prescindere dall’attività di costruzione e programmazione del robot. 

Quindi, usare un robot già assemblato come compagno o insegnante non rientra nell’ambito 

della robotica educativa, ma della robotica sociale (si veda a tal proposito il contributo 

precedente). L’uso dei robot con funzione sociale a scuola è un’applicazione della robotica 

in campo scolastico e può avere vari scopi. Principalmente, un robot sociale interagisce con 

un umano in modo naturale per eseguire una grande varietà di azioni. Per esempio, un robot 

sociale interagisce con la classe o con l’alunno al fine di insegnare. Un robot sociale può 

anche essere un supervisore, un coach e un compagno per gli studenti. La robotica sociale 

e la robotica socialmente assistiva (come definita nel contributo precedente) possono 

portare grandi vantaggi nel campo dell’educazione, per esempio riducendo le distanze tra i 

bambini in ospedale e la classe a scuola, oppure aiutando ragazzi con disabilità di tipo 

sociale nel loro percorso di riabilitazione della funzione residua. Un’interessante rivista di 

alcuni progetti italiani di robot in ospedale si può trovare nel sito 

https://www.robotiko.it/robot-ospedale/.  

I robot per la robotica educativa consentono allo studente di manipolare dei componenti 

meccanici, elettronici e software al fine di creare un prodotto che ha una sua funzione, a cui 

lo studente è giunto tramite fasi di ideazione, costruzione/programmazione, osservazione, 

discussione e miglioramento, integrando l’errore nel processo di creazione e 

apprendimento.  

Questa distinzione tra robot sociali e robot educativi ci aiuta a capire che la valutazione degli 

apprendimenti intesi come conoscenza, abilità e competenza, non possono essere ridotti a 

una somministrazione di un set prestabilito di domande che il robot “legge ad alta voce”. La 

funzione del robot deve essere ausiliaria allo sviluppo di competenze e alla comprensione 

profonda di quanto appreso.   

https://www.robotiko.it/robot-ospedale/
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In questo contributo si parte da una panoramica sulle abilità del 21esimo secolo, illustrando 

che cosa si intende quando si cita questa “etichetta”. Da qui il contributo passerà ad 

analizzare alcune abilità che appartengono a molti dei quadri di riferimento per le abilità del 

21esimo secolo. Verrà quindi esposto e definito il quadro concettuale all’interno del quale si 

inseriscono gli strumenti per valutare le abilità prese in esame dopo aver svolto un’attività di 

robotica educativa. Si ricorda che in molti casi, non esistono prove standardizzate per 

misurare l’andamento dello sviluppo delle abilità del 21esimo secolo da parte dello studente 

o della studentessa. Questi strumenti sono stati sviluppati in tempi recenti e sono stati 

validati, in alcuni casi solo parzialmente, in altri casi si sono adattati strumenti già esistenti 

e validati in altri contesti per riadattarli nel contesto della robotica educativa. L’intento di 

questo contributo è di rendere l’insegnante consapevole dell’esistenza di queste 

metodologie e dei loro risultati. 

2. Svolgimento 

 

2.1 Le abilità del 21esimo secolo 

 

In Voogt e Roblin (2012) si può trovare un’interessante analisi comparativa delle cornici per 

le abilità del 21esimo secolo. Alcuni di questi framework sono: 

 Partnership for 21st century skills (P21, http://www.p21.org/index.php), sviluppato 

negli Stati Uniti dall’organizzazione P21 nel 2001, sovvenzionata dal governo 

americano e da alcune compagnie del settore privato come Apple Computer Inc., 

Cisco Systems, Dell Computer Corporation, Microsoft Corporation, National 

Education Association, etc. (Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.).  

 EnGauge, sviluppato dal gruppo Metiri e da Learning Point Associates circa nel 2003. 

 Assessment and Teaching of 21st Century Skills (ATCS), sviluppato all’interno di un 

programma internazionale e sponsorizzato da Cisco, Intel and Microsoft.  

 National Educational Technology Standards (NETS), sviluppato da International 

Society for Technology in Education (ISTE) circa nel 2009. 

http://www.p21.org/index.php
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 Technological Literacy Framework for the 2012 National Assessment of Educational 

Progress (NAEP), sviluppato da WestEd su richiesta della National Assessment 

Governing Board of the US.  

 Il documento prodotto su iniziativa dell’OCSE (Organizzazione per la cooperazione 

e lo sviluppo economico) sulle abilità e competenze del 21esimo secolo. Centrale nel 

progetto New Millennium Learners è il programma DeSeCo (Definition and Selection 

of Competences), che mira a sviluppare il framework concettuale per identificare e 

definire le competenze chiave che servono come fondamento teorico nella 

valutazione internazionale PISA. 

 Key competences for lifelong learning sviluppato ne contesto del work programme 

“Education and Training 2010” e approvato dal Parlamento Europeo nel 2006. 

Questo framework parte dal lavoro di DeSeCo e lo porta oltre per fornire un 

riferimento alle politiche degli stati membri. 

 ICT competency framework for teachers, sviluppato da UNESCO con l’intento di 

identificare le qualifiche necessarie per integrare le ICT a scuola e 

nell’apprendimento non formale. 

 

Figura 1: http://www.battelleforkids.org/networks/p21 

http://www.battelleforkids.org/networks/p21
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Le raccomandazioni del 2006 (consultabili all’indirizzo https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/IT/TXT/?uri=celex%3A32006H0962) in materia di competenze chiave dicono che: 

[…] Le competenze sono definite in questa sede alla stregua di una combinazione di 

conoscenze, abilità e attitudini appropriate al contesto. Le competenze chiave sono 

quelle di cui tutti hanno bisogno per la realizzazione e lo sviluppo personali, la 

cittadinanza attiva, l’inclusione sociale e l’occupazione. 

Il quadro di riferimento delinea otto competenze chiave: 

1. comunicazione nella madrelingua; 

2. comunicazione nelle lingue straniere; 

3. competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia; 

4. competenza digitale; 

5. imparare a imparare; 

6. competenze sociali e civiche; 

7. spirito di iniziativa e imprenditorialità; e 

8. consapevolezza ed espressione culturale. 

 

Le competenze chiave sono considerate ugualmente importanti, poiché ciascuna di 

esse può contribuire a una vita positiva nella società della conoscenza. Molte delle 

competenze si sovrappongono e sono correlate tra loro: aspetti essenziali a un ambito 

favoriscono la competenza in un altro. La competenza nelle abilità fondamentali del 

linguaggio, della lettura, della scrittura e del calcolo e nelle tecnologie 

dell'informazione e della comunicazione (TIC) è una pietra angolare per 

l'apprendimento, e il fatto di imparare a imparare è utile per tutte le attività di 

apprendimento. Vi sono diverse tematiche che si applicano nel quadro di riferimento: 

pensiero critico, creatività, iniziativa, capacità di risolvere i problemi, valutazione del 

rischio, assunzione di decisioni e capacità di gestione costruttiva dei sentimenti 

svolgono un ruolo importante per tutte e otto le competenze chiave. […] 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=celex%3A32006H0962
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=celex%3A32006H0962
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Proseguendo nel documento, disponibile anche in italiano al link indicato sopra, è possibile 

entrare in dettaglio su ciò che queste competenze chiave definiscono. In Italia queste 

raccomandazioni sono state recepite già nell’agosto 2007 con il decreto “Regolamento 

recante norme in materia di adempimento dell’obbligo di istruzione” (D.M. n. 139 del 22 

agosto 2007). 

Il Consiglio dell'Unione Europea ha rivisto la definizione delle competenze chiave per 

l’apprendimento permanente per aggiornare la raccomandazione del 2006 e tener conto dei 

cambiamenti quali la digitalizzazione e la costante evoluzione del mercato del lavoro. Per 

approfondimenti: https://www.consilium.europa.eu/it/meetings/eycs/2018/05/22-23/ e 

http://www.scuola7.it/2018/102/docfinali/92_marostica_competenze.htm.  

L'approccio è quello di promuovere lo sviluppo delle competenze chiave e delle abilità di 

base fornendo istruzione, formazione e apprendimento permanente di elevata qualità per 

tutti, dando sostegno al personale docente, promuovendo molteplici approcci e contesti di 

apprendimento in una prospettiva di apprendimento permanente ed esplorando approcci di 

valutazione e convalida delle competenze chiave.  

Il documento adottato nel Maggio 2018 e consultabile sul sito https://eur-

lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32018H0604(01)&from=EN, recita 

che:  

[…] Le competenze chiave sono quelle di cui tutti hanno bisogno per la realizzazione 

e lo sviluppo personali, l’occupabilità, l’inclusione sociale, uno stile di vita sostenibile, 

una vita fruttuosa in società pacifiche, una gestione della vita attenta alla salute e la 

cittadinanza attiva. Esse si sviluppano in una prospettiva di apprendimento 

permanente, dalla prima infanzia a tutta la vita adulta, mediante l’apprendimento 

formale, non formale e informale in tutti i contesti, compresi la famiglia, la scuola, il 

luogo di lavoro, il vicinato e altre comunità. 

Le competenze chiave sono considerate tutte di pari importanza; ognuna di esse 

contribuisce a una vita fruttuosa nella società. Le competenze possono essere 

applicate in molti contesti differenti e in combinazioni diverse. Esse si sovrappongono 

e sono interconnesse; gli aspetti essenziali per un determinato ambito favoriscono le 

https://www.consilium.europa.eu/it/meetings/eycs/2018/05/22-23/
http://www.scuola7.it/2018/102/docfinali/92_marostica_competenze.htm
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32018H0604(01)&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32018H0604(01)&from=EN
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competenze in un altro. Elementi quali il pensiero critico, la risoluzione di problemi, il 

lavoro di squadra, le abilità comunicative e negoziali, le abilità analitiche, la creatività 

e le abilità interculturali sottendono a tutte le competenze chiave. 

Il quadro di riferimento delinea otto tipi di competenze chiave: 

1. competenza alfabetica funzionale, 

2. competenza multilinguistica, 

3. competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria, 

4. competenza digitale, 

5. competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare, 

6. competenza in materia di cittadinanza, 

7. competenza imprenditoriale, 

8. competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali. […] 

 

Un’altra prospettiva sulle abilità del XXI secolo è quella del World Economic Forum secondo 

cui ci sono 16 abilità indispensabili per sopravvivere nel XXI secolo, suddivise in abilità 

fondamentali (1-6), competenze (7-10) e qualità caratteriali (11-16). Esse sono (Errore. 

L'origine riferimento non è stata trovata.): 

1. Alfabetizzazione letteraria: abilità di leggere, comprendere e usare il linguaggio scritto 

2. Alfabetizzazione numerica: abilità di usare numeri e altri segni per esprimere relazioni 

quantitative 

3. Alfabetizzazione scientifica: abilità di usare la conoscenza e i principi scientifici per 

capire l’ambiente di un individuo e fare ipotesi 

4. Alfabetizzazione alle ICT: abilità di usare e creare contenuti per la tecnologia, di 

trovare e condividere informazioni, rispondere a domande e interagire con altre 

persone e con i programmi del computer 

5. Alfabetizzazione finanziaria: abilità di capire e applicare nella pratica aspetti finanziari 

concettuali 
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6. Alfabetizzazione culturale e civica: abilità di capire, apprezzare, analizzare e 

applicare la conoscenza delle scienze umanistiche 

7. Pensiero critico/Problem solving: abilità di identificare e ponderare situazioni, idee e 

informazioni per formulare risposte e soluzioni 

8. Creatività: abilità di immaginare e progettare strade nuove e innovative di affrontare 

i problemi, rispondendo alle richieste attraverso la sintesi e l’applicazione della 

conoscenza 

9. Comunicazione: abilità di ascoltare, comprendere e contestualizzare informazioni 

attraverso segni verbali, non verbali, scritti e visuali 

10. Collaborazione: abilità di lavorare in gruppo per raggiungere un obiettivo comune, 

con la capacità di prevenire e gestire i conflitti 

11. Curiosità: desiderio di fare domande, dimostrando una mente aperta 

12. Iniziativa: desiderio di farsi carico di nuovi compiti e obiettivi 

13. Perseveranza: abilità di mantenere l’interesse a raggiungere un obiettivo 

14. Flessibilità: abilità di cambiare piani, metodi, opinioni e obiettivi alla luce di nuove 

informazioni 

15. Leadership: abilità di dirigere, guidare e ispirare gli altri per raggiungere un obiettivo 

comune 

16. Consapevolezza sociale e culturale: abilità di interagire con altre persone in un modo 

socialmente ed eticamente appropriato 
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Figura 2: le abilità del 21 secolo secondo il forum mondiale dell'economia 
(http://www3.weforum.org/docs/WEFUSA_NewVisionforEducation_Report2015.pdf). 

 

A tutte queste cornici finora elencate se ne aggiungono ancora altre. Questo da un lato ci 

dà un’idea di quanto il dibattito sia ancora acceso ad ogni livello sulla definizione di 

framework per le abilità, ma dall’altro non facilita le cose per chi cerca un orientamento 

univoco. D’altro canto, come sottolineato da Voogt e Roblin (2012), ogni quadro di 

riferimento nasce da esigenze specifiche e da promotori che rappresentano interessi sociali 

leggermente diversi (si veda ad esempio l’ampio interesse da parte di colossi dell’ICT come 

Microsoft e Intel e il lavoro di sistematizzazione svolto dalle università e dalle organizzazioni 

come OCSE e UNESCO), anche se tutti mirano a supportare l’integrazione curricolare delle 

competenze del 21esimo secolo. L’aspetto da non sottovalutare è che le industrie si sono 

fatte promotrici di un’azione attiva per definire quali sono le competenze che un ragazzo 

deve sviluppare per poter trovare un lavoro nel 21esimo secolo. Allo stesso tempo i governi 

cercano di considerare quale tipo di educazione offrire alla futura generazione di cittadini 

http://www3.weforum.org/docs/WEFUSA_NewVisionforEducation_Report2015.pdf
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per promuovere uno stile di cittadinanza attiva e per garantire a ciascun uomo o donna di 

poter contribuire alla società con il suo lavoro. 

Arrivare ad una linea di convergenza tra le varie esigenze sulla definizione e sulla 

valutazione delle competenze del 21esimo secolo quindi non è un compito facile e il 

raggiungimento di un’intesa su come integrare percorsi innovativi nel sistema scolastico 

coinvolge studiosi, mondo del lavoro e organi di governo.  

Gli strumenti per valutare lo sviluppo di queste abilità si rifanno a delle cornici concettuali 

che non sempre si incontrano. Si pensi al pensiero computazionale visto nel contributo 1 

che può essere definito come costituito da più dimensioni e queste dimensioni sono anche 

legate alla creatività, al problem solving e al pensiero critico, che in questi framework invece 

occupano posizioni autonome.  

 

 

 

 

2.2 Pensiero computazionale 

Definizione 

 

Wing (2006) introdusse per la prima volta il pensiero computazionale (computational 

thinking) come una nuova competenza che ogni bambino e ogni bambina dovrebbe 

acquisire durante il percorso scolastico in aggiunta al “leggere, scrivere e far di conto”. In 

realtà, questa idea era già stata introdotta da Seymour Papert negli anni Ottanta. In Papert 

(1980) si parla infatti di pensiero procedurale (procedural thinking) in relazione alle attività 

di programmazione con il linguaggio Logo. Il pensiero procedurale includeva lo sviluppo, la 

rappresentazione, il mettere alla prova e il trovare errori nelle procedure che uno specifico 

agente, ad esempio un computer, interpreta e realizza. 
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Sulla base del Logo, diSessa (1991) sviluppò un altro ambiente di programmazione, “Boxer”, 

per introdurre gli studenti alla computational literacy. diSessa (2000) promuoveva la tesi 

secondo cui i computer potevano essere lo strumento per una nuova forma di competenza 

dell’era digitale, che ha il potenziale per introdurre chiunque alle powerful ideas e alle 

applicazioni in altri domini come la matematica e la scienza. 

Nonostante ciò sembri già un approccio al computational thinking, esso si discosta da 

quanto espresso dalla Wing (2006), cioè che il pensiero computazionale è una competenza 

per il 21esimo secolo che coinvolge “risolvere problemi, progettare sistemi, e comprendere 

il comportamento umano, attraverso i concetti fondamentali dell’informatica”. Sempre la 

Wing (2017) ammette che nel 2006 aveva definito il pensiero computazionale come 

“pensare come un informatico”, ma nel tempo era arrivata a modificare questa sua 

definizione giungendo a definirlo come “tutti quei processi del pensiero coinvolti nel 

formulare un problema e nell’esprimere le sue soluzioni in modo tale che un computer 

(umano o macchina) possa effettivamente metterle in pratica”. Quindi, il pensiero 

computazionale è quella cosa che viene prima di ogni tecnologia di computazione. 

Queste definizioni, seppur molto interessanti e di aiuto nel comprendere a cosa ci stiamo 

riferendo, non ci danno ancora, in questa forma, la possibilità di capire come poter valutare 

i risultati raggiunti dalla classe dopo un intervento con attività di robotica educativa.  

I ricercatori infatti, oltre a definire il paradigma cui rifarsi, hanno identificato i concetti e le 

pratiche che fanno parte del pensiero computazionale. Tra le categorie identificate dalla 

Wing (2006) ci sono il pensiero ricorsivo, l’astrazione, la scomposizione di un problema 

complesso nelle sue parti più semplici, e la valutazione della soluzione da un punto di vista 

estetico e di efficienza. Molti tra gli studiosi che le sono seguiti hanno evidenziato come 

l’astrazione sia una categoria fondamentale. L’astrazione richiede una rappresentazione 

che contiene solo le informazioni necessarie alla caratterizzazione del problema o dell’idea. 

Per esempio, un algoritmo nel computer è un’astrazione che riceve input, esegue una serie 

di passi e produce un output per conseguire uno scopo desiderato. Un’altra abilità che 

costituisce il pensiero computazionale è il pensiero algoritmico, cioè quella capacità di 
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approcciare un problema e di scomporlo in problemi più piccoli e risolvibili, formulando la 

successione di azioni che porterà alla loro soluzione.  

Karen Brennan e Mitchel Resnick (2012) affermano che il pensiero computazionale non è 

solo l’essere capaci di imparare a programmare e creare programmi per il computer, nello 

stesso modo per cui l’alfabetizzazione in una lingua è più della sola scrittura. In questo 

senso molti studiosi si sono espressi in favore del fatto che il pensiero computazionale può 

essere insegnato senza l’uso di un computer. Grover e Pea (2013) hanno invece criticato 

l’idea di introdurre il pensiero computazionale senza l’uso dei computer. L’attività di 

programmazione non solo è un’abilità fondamentale per il pensiero computazionale e uno 

strumento chiave nel supportare i compiti cognitivi coinvolti nel pensiero computazionale, 

ma è anche una dimostrazione delle competenze computazionali. L’introduzione dei 

concetti computazionali in modo unplugged, cioè senza l’uso del pc, è un modo per esporre 

i bambini al pensiero computazionale, ma può portare al rischio di allontanare gli studenti 

da quelle esperienze necessarie che nella pratica comune sono coinvolte nel pensiero 

computazionale.  

Basandosi sullo studio di attività svolte con gruppi di studenti che si approcciavano a 

Scratch, Brennan e Resnick hanno proposto un loro framework per il pensiero 

computazionale fondato su tre dimensioni chiave:  

 i concetti computazionali sono quei concetti che vengono usati durante la scrittura di 

un programma (le sequenze, i cicli, il parallelismo, gli eventi, le condizioni, gli 

operatori, i dati);  

 le pratiche computazionali sono le pratiche che vengono sviluppate nello scrivere un 

codice (l’essere incrementale e iterativo, testare e correggere gli errori, riusare e 

rimescolare, astrarre e rendere modulare); 

 le prospettive computazionali sono le prospettive che il programmatore (il “designer”) 

sviluppa sul mondo che lo circonda e su se stesso (esprimere, connettere e mettere 

in dubbio). 

I concetti sono alla base del “saper fare” (saper programmare), ma da soli non bastano a 

definire il pensiero computazionale perché non descrivono il processo di costruzione 
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dell’artefatto digitale, il pensare, l’imparare e il muoversi oltre quello che si sta imparando. 

Questo è quanto intendono rappresentare con la categoria delle pratiche, ma anche questa 

dimensione non è sufficiente a descrivere la manifestazione del pensiero computazionale in 

un’attività, in quanto ancora non si riesce a tener conto di quanto un ragazzo modifichi la 

percezione di sé e della loro relazione con gli altri e con la tecnologia che li circonda. La 

dimensione delle prospettive computazionali raccoglie proprio questo cambiamento di 

prospettiva. Sulla base di queste 3 dimensioni del pensiero computazionale Brennan e 

Resnick hanno elaborato delle strategie di valutazione per attività condotte su Scratch. Il 

coding esula dal presente contributo, ma gli approcci alla valutazione del pensiero 

computazionale tramite questa cornice sembra molto interessante e replicabile nel campo 

della robotica educativa (oltre al fatto che Scratch può essere usato come interfaccia di 

programmazione per diversi kit di strumenti robotici) e per questo verranno qui brevemente 

riassunte: 

1. Artifact-Based Interviews: lo studente viene coinvolto in una conversazione sul suo 

prodotto computazionale e sulle pratiche messe in campo usando degli esempi 

come guida per la discussione. A questo scopo viene fornito un protocollo di 

intervista (http://scratched.gse.harvard.edu/ct/files/Student_Interview_Protocol.pdf) 

e una rubrica di valutazione 

(http://scratched.gse.harvard.edu/ct/files/Student_Assessment_Rubric.pdf). 

2. Design Scenarios: lo studente vede una serie di progetti e viene coinvolto in quei 

progetti da quattro diverse prospettive: critica, estensione, debugging e rimescolare. 

In particolare, vengono proposti dei progetti tra cui scegliere (raccontando che sono 

stati creati da un altro studente) e gli studenti dovranno spiegare cosa il progetto 

realizza, descrivere come poterlo ampliare, correggere un bug e remixarlo 

aggiungendo una feature. 

3. Learner Documentation: gli studenti sviluppano di tracce di riflessione sul loro 

apprendimento come complemento della loro creazione. Si può far creare agli 

studenti un design journal (una sorta di diario di progettazione) in cui riflettono sui 

loro progressi durante lo sviluppo del progetto. 

http://scratched.gse.harvard.edu/ct/files/Student_Interview_Protocol.pdf
http://scratched.gse.harvard.edu/ct/files/Student_Assessment_Rubric.pdf
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Per ulteriori approfondimenti si consiglia di visitare il sito del progetto 

(http://scratched.gse.harvard.edu/ct/index.html).  

 

Grover e Pea (2013) hanno revisionato lo stato dell’arte sul pensiero computazionale e 

identificano l’astrazione come concetto chiave. Inoltre, i seguenti elementi sono suggeriti 

come largamente accettati e come fondamento di un curricolo che miri a sviluppare negli 

studenti il pensiero computazionale e a valutare quanto da essi raggiunto: 

 astrazione e generalizzazione di schemi ricorrenti 

 elaborazione sistematica delle informazioni 

 sistema simbolico e rappresentazioni 

 nozioni algoritmiche del flusso di controllo 

 scomposizione di un problema strutturato 

 pensiero parallelo, ricorsivo e iterativo 

 logica condizionale 

 vincoli sulla performance e sull’efficienza 

 rilevamento sistematico e correzione dell’errore 

Questo excursus ci ha portato a concludere che non esistono ancora una definizione e un 

quadro di riferimento largamente riconosciuti e validati in campo scientifico per il pensiero 

computazionale. Abbiamo però visto come da una definizione del pensiero computazionale 

è possibile ricavare un quadro di riferimento entro cui definire delle dimensioni chiave che 

possano essere operazionalizzate, sulla base delle quali poter agire con attività mirate e 

con i relativi strumenti di valutazione. 

 

2.3  Pensiero computazionale e robotica educativa 

 

La robotica educativa è stata indicata da molti come uno strumento utile allo sviluppo di 

abilità cognitive, incluso il pensiero computazionale. Stando a una recente revisione dei 

lavori in letteratura (Ioannou e Makridou, 2018), sembra che ci sia una grande varietà nei 

http://scratched.gse.harvard.edu/ct/index.html
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luoghi e nelle tempistiche di un’attività di robotica educativa creata per sviluppare il pensiero 

computazionale, anche se la scuola sembra essere il luogo più diffuso. L’insegnante 

assume il ruolo di facilitatore della conoscenza e fornisce un supporto per gli aspetti tecnici. 

Questo spesso comporta un impegno maggiore da parte dell’insegnante che deve 

progettare attività di apprendimento che prevedano un metodo collaborativo e creativo tra 

gli alunni di una classe divisi in piccoli gruppi. In particolare, introdurre l’uso della tecnologia 

nelle classi necessita di supporto e la ricerca dovrebbe fornire delle linee guida. In generale, 

l’ambiente di apprendimento in cui si innestano queste attività è costruttivista e centrato sullo 

studente, che diviene un partecipante attivo al processo di apprendimento. Anche grazie 

alla costruzione, oltre che alla programmazione dei robot, gli studenti hanno il beneficio di 

interagire con un oggetto concreto e costruire quindi efficacemente la conoscenza. Lo studio 

di Ioannou e Makridou (2018) sottolinea che la mancanza di una definizione di pensiero 

computazionale largamente condivisa tra gli studiosi si connette con la mancanza di 

strumenti validati e adatti alla valutazione del raggiungimento degli obiettivi di 

apprendimento. Tutto ciò rende complesso stabilire scientificamente se la robotica 

educativa è efficace nel promuovere lo sviluppo del pensiero computazionale in quanto 

mancano gli strumenti per una valutazione sistematica. C’è ancora bisogno quindi di una 

comunità scientifica che concordi su una definizione e una cornice operativa per il pensiero 

computazionale e che di conseguenza stabilisca degli strumenti validi e affidabili per poter 

gestire l’introduzione della robotica educativa in modo efficace in classe. 

 

 

2.4 Pensiero computazionale e robotica educativa: un esempio di valutazione 

 

Come illustrato nel contributo precedente, lo studio di Atmatzidou e Demeriadis (2016) si 

propone di indagare se studenti di età e genere diverso sviluppano le abilità legate al 

pensiero computazionale nello stesso modo in un contesto di attività di robotica educativa. 

Questo studio empirico si basa su un modello a 5 dimensioni: astrazione, 

algoritmo, modularità e decomposizione. In 
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 la descrizione delle dimensioni analizzate, delle relative abilità e gli spunti di riflessione da 

somministrare agli studenti per facilitare nei gruppi la riflessione sugli aspetti fondamentali 

del pensiero computazionale e da usare nella valutazione dell’insegnante.  

Ricordiamo che i ricercatori intervengono in classi in cui gli studenti sono divisi in gruppi di 

tre o quattro persone (tramite le lezioni portate in classe da insegnanti opportunamente 

formati) con 11 sessioni di robotica con il kit Lego Mindstorms NXT 2.0. In Errore. L'origine 

riferimento non è stata trovata. sono riportati gli argomenti introdotti in ciascuna sessione, 

le abilità su cui la didattica si focalizzava in quella sessione e lo strumento di valutazione 

somministrato: Profile Questionnaire (PQ), questionario per la valutazione del pensiero 

computazionale (Q1 e Q2), questionario sulle opinioni degli studenti (SOQ), Think Aloud e 

interviste con gli studenti. 
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Tabella 1: il modello di pensiero computazionale che si applica allo studio di Atmatzidou e Demetriadis (2016) 

Dimensione Descrizione Abilità nello studente Spunti di riflessione per gli studenti 

Astrazione 

È il processo di creare 

qualcosa di semplice a 

partire da qualcosa di 

complicato, tralasciando i 

particolari irrilevanti, 

identificando gli schemi 

rilevanti e separando le 

idee dai dettagli concreti. 

 Separare l’informazione 

importante da quella ridondante. 

 Analizzare e specificare 

comportamenti comuni o strutture 

di programmazione tra script 

diversi. 

 Identificare le astrazioni tra diversi 

ambienti di programmazione. 

 Quali elementi sono comuni nei programmi 

che definiscono il comportamento dei due 

robot in esame? Come descriveresti questo 

comportamento comune?  

 Quali sono le strutture di programmazione 

comuni?  

 Qual è l’informazione di cui hai bisogno in 

realtà? Quali sono i dettagli rilevanti e quelli 

non rilevanti nella tua descrizione? 

Generalizzazione 

È il trasferire un processo 

di problem solving a una 

più vasta gamma di 

problemi. 

 Espandere una soluzione esistente 

in un problema dato per coprire più 

possibilità/casi. 

 Proponi una soluzione più generale all’attività 

proposta che può coprire una maggiore varietà 

di casi. 

 Valuta la tua proposta: è veramente più 

generale? Spiega perché. 
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Algoritmo 

È la pratica di scrivere 

delle istruzioni specifiche 

ed esplicite per portare 

avanti un processo in 

modo graduale e 

sequenziale. 

 Definire esplicitamente i passi di 

un algoritmo. 

 Identificare diversi algoritmi 

efficaci per un problema dato. 

 Trovare l’algoritmo più efficiente. 

 Scrivi le istruzioni passo-passo necessarie al 

robot per fare quello che viene richiesto nel 

problema posto. 

 Quali sono i singoli passi che dovrò seguire 

per risolvere questo problema? 

Modularità 

È lo sviluppo di processi 

autonomi che contengono 

al loro interno un insieme 

di comandi che ricorrono e 

che eseguono una 

funzione specifica e 

possono essere usati nello 

stesso problema o in altri. 

 Sviluppare delle sezioni di codice 

indipendente per l’uso nello stesso 

problema o in altri diversi. 

 Ci sono parti del codice che si ripetono? Hai 

incontrato più volte nel codice la stessa 

sequenza di istruzioni? 

 Hai creato tu stesso questi blocchi di 

istruzioni? Quali sono e per quale scopo li hai 

creati? 

 Pensi di aver bisogno di una o più parti di 

questo codice in particolare per affrontare un 

problema diverso o in un tuo futuro progetto? 
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Scomposizione 

È il processo di scomporre 

i problemi in parti più 

piccole che possono 

essere risolti in modo più 

immediato. 

 Separare il problema più grande in 

parti più piccole che sono più facili 

da gestire. 

 È possibile affrontare questo problema grande 

e complesso spezzandolo in una serie di 

problemi più semplici? 

 È possibile risolvere questi problemi più piccoli 

e semplici per costruire una soluzione del 

problema grande e complesso? 
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Tabella 2 - sessioni di lavoro in classe nello studio di Atmatzidou e Demetriadis (2013) 

Sessione Abilità Focus Valutazione 

1 Algoritmo Introduzione alla robotica 

Introduzione al concetto di 

algoritmo e istruzioni 

semplici. 

Profile Questionnaire (PQ) 

2 Astrazione e 

generalizzazione 

Strutture sequenziali e 

strutture cicliche. 

Motori, sensore di suono e 

di contatto. 

Programmazione dei robot 

per farli danzare. 

Concetti di astrazione e 

generalizzazione. 

 

3 e 4 Modularità e 

scomposizione 

Strutture di controllo, 

sensori a ultrasuoni e wait. 

Costruzione di un sistema 

di allarme. 

Modularità e 

scomposizione. 

Alla fine della quarta 

sessione viene 

somministrato un 

questionario per la 

misurazione del livello di 

pensiero computazionale 

(Q1). 

5 e 6 Tutte Sensore di luce, modularità 

del codice, lamp block e 

programmazione parallela. 

Costruzione di recycler 

robot. 

 

7 e 8  Introduzione del concetto 

di variabile e operatori 

aritmetici elementari 
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Costruzione del security 

guard robot. 

9 e 10  Agli studenti vengono dati 

compiti di difficoltà 

crescente e nel contesto di 

problemi autentici 

Alla fine di questa 

sessione viene 

somministrato per la 

seconda volta il 

questionario per la 

misurazione del livello di 

pensiero computazionale 

(Q2). 

11  Sfida finale Protocollo Think Aloud 

Questionario sulle opinioni 

degli studenti (SOQ). 

Intervista. 

 

Il Profile Questionnaire (PQ) è un questionario che raccoglie i dati demografici degli studenti, 

il loro background informatico e la loro esperienza con la robotica. 

I due questionari intermedi Q1 e Q2 sono basati su di una rubrica a 4 livelli di risposta (da 

1=non soddisfacente a 4=eccellente): dopo aver completato il questionario, lo studente 

veniva valutato rispetto a ciascuna dimensione del pensiero computazionale. Inoltre, la 

media dei punteggi rilevata da Q1 e Q2 veniva registrata.  

Q1 e Q2 sono gli strumenti che indicano il livello di sviluppo del pensiero computazionale. 

Entrambe i questionari chiedono di risolvere delle sfide di programmazione e di mettere 

quindi in pratica le abilità di pensiero computazionale. Per esempio, è stato chiesto di: 

identificare le strutture di programmazione comuni che guidano il comportamento del robot 

in due task (astrazione), proporre una soluzione più generale (generalizzazione), 

il processo di soluzione come una sequenza di passi da compiere (algoritmo), etc.. (vedi 
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). La valutazione delle risposte degli studenti era strutturata da una rubrica di valutazione a 

4 livelli (1 = ‘non soddisfacente, 2 = ‘abbastanza soddisfacente’, 3 = ‘soddisfacente’, 4 = 

‘eccellente’) con 5 dimensioni (una per ogni dimensione del pensiero computazionale). 

Come riportato in Errore. L'origine riferimento non è stata trovata. questo tipo di 

valutazione è stata ripetuta due volte, una dopo le prime quattro lezioni e una alla fine del 

percorso di attività. Queste due valutazioni vengono considerate come indicatori del livello 

di sviluppo del pensiero computazionale in due momenti specifici del percorso, contribuendo 

così alla valutazione globale del percorso e alla formulazione di un giudizio sul processo di 

apprendimento. 

2.5 Abilità relative alla tecnologia 

 

Definizione  

L’alfabetizzazione tecnologica si può dire collegata sicuramente alle TIC (Tecnologie 

dell’Informazione e della Comunicazione), come proposto per esempio dalla Partnership for 

21st Century Skills (P21), e all’alfabetizzazione digitale (EnGauge Framework, Jenkins 

(2006). Nel 2007 l’ISTE (International Society for Technology in Education) propose nella 

lista di standard da inserire a scuola anche degli indicatori relativi alla tecnologia, per cui gli 

studenti dovevano dimostrare di conoscere e usare efficacemente i sistemi tecnologici che 

ci circondano, dimostrando di saper risolvere problemi con questi sistemi e di saper 

apprendere anche l’uso di nuove tecnologie sulla base delle loro conoscenze 

(https://id.iste.org/docs/pdfs/20-14_ISTE_Standards-S_PDF.pdf). 

In generale, le abilità relative alla tecnologia rappresentano l’abilità di usare, gestire, capire 

e valutare la tecnologia. Un individuo che usa al livello avanzato il computer, e altri dispositivi 

digitali per accedere a Internet, riesce a reperire, valutare criticamente e creare informazione 

attraverso diverse piattaforme (blog, database, browser, social media, giornali, etc.). Appare 

chiaro quindi che le abilità tecniche non sono soltanto il saper usare uno strumento 

tecnologico, ma saperlo usare in modo creativo, critico e responsabile. 

https://id.iste.org/docs/pdfs/20-14_ISTE_Standards-S_PDF.pdf
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Le Raccomandazioni adottate dalla Commissione Europea nel Maggio 2018 propongono 

come fondamentali la competenza matematica e in scienze, tecnologie e ingegneria, e la 

competenza digitale. Per quanto riguarda la prima il testo recita: 

per quanto concerne scienze, tecnologie e ingegneria, la conoscenza essenziale 

comprende i principi di base del mondo naturale, i concetti, le teorie, i principi e i 

metodi scientifici fondamentali, le tecnologie e i prodotti e processi tecnologici, 

nonché la comprensione dell’impatto delle scienze, delle tecnologie e dell’ingegneria, 

così come dell’attività umana in genere, sull’ambiente naturale. Queste competenze 

dovrebbero consentire alle persone di comprendere meglio i progressi, i limiti e i rischi 

delle teorie, applicazioni e tecnologie scientifiche nella società in senso lato (in 

relazione alla presa di decisione, ai valori, alle questioni morali, alla cultura ecc.). Tra 

le abilità rientra la comprensione della scienza in quanto processo di investigazione 

mediante metodologie specifiche, tra cui osservazioni ed esperimenti controllati, la 

capacità di utilizzare il pensiero logico e razionale per verificare un’ipotesi, nonché la 

disponibilità a rinunciare alle proprie convinzioni se esse sono smentite da nuovi 

risultati empirici. Le abilità comprendono inoltre la capacità di utilizzare e maneggiare 

strumenti e macchinari tecnologici nonché dati scientifici per raggiungere un obiettivo 

o per formulare una decisione o conclusione sulla base di dati probanti. Le persone 

dovrebbero essere anche in grado di riconoscere gli aspetti essenziali dell’indagine 

scientifica ed essere capaci di comunicare le conclusioni e i ragionamenti afferenti. 

Questa competenza comprende un atteggiamento di valutazione critica e curiosità, 

l’interesse per le questioni etiche e l’attenzione sia alla sicurezza sia alla sostenibilità 

ambientale, in particolare per quanto concerne il progresso scientifico e tecnologico 

in relazione all’individuo, alla famiglia, alla comunità e alle questioni di dimensione 

globale.  

Mentre la competenza digitale  

[…] presuppone l’interesse per le tecnologie digitali e il loro utilizzo con dimestichezza 

e spirito critico e responsabile per apprendere, lavorare e partecipare alla società. 

Essa comprende l’alfabetizzazione informatica e digitale, la comunicazione e la 

collaborazione, l’alfabetizzazione mediatica, la creazione di contenuti digitali (inclusa 

la programmazione), la sicurezza (compreso l’essere a proprio agio nel mondo 
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digitale e possedere competenze relative alla cibersicurezza), le questioni legate alla 

proprietà intellettuale, la risoluzione di problemi e il pensiero critico.  

Le persone dovrebbero comprendere in che modo le tecnologie digitali possono 

essere di aiuto alla comunicazione, alla creatività e all’innovazione, pur nella 

consapevolezza di quanto ne consegue in termini di opportunità, limiti, effetti e rischi. 

Dovrebbero comprendere i principi generali, i meccanismi e la logica che sottendono 

alle tecnologie digitali in evoluzione, oltre a conoscere il funzionamento e l’utilizzo di 

base di diversi dispositivi, software e reti. Le persone dovrebbero assumere un 

approccio critico nei confronti della validità, dell’affidabilità e dell’impatto delle 

informazioni e dei dati resi disponibili con strumenti digitali ed essere consapevoli dei 

principi etici e legali chiamati in causa con l’utilizzo delle tecnologie digitali. 

Le persone dovrebbero essere in grado di utilizzare le tecnologie digitali come ausilio 

per la cittadinanza attiva e l’inclusione sociale, la collaborazione con gli altri e la 

creatività nel raggiungimento di obiettivi personali, sociali o commerciali. Le abilità 

comprendono la capacità di utilizzare, accedere a, filtrare, valutare, creare, 

programmare e condividere contenuti digitali. Le persone dovrebbero essere in grado 

di gestire e proteggere informazioni, contenuti, dati e identità digitali, oltre a 

riconoscere software, dispositivi, intelligenza artificiale o robot e interagire 

efficacemente con essi. 

Interagire con tecnologie e contenuti digitali presuppone un atteggiamento riflessivo 

e critico, ma anche improntato alla curiosità, aperto e interessato al futuro della loro 

evoluzione. Impone anche un approccio etico, sicuro e responsabile all’utilizzo di tali 

strumenti. 

Anche nel campo delle abilità relative alle tecnologie non ci sono definizioni standard e 

cornici concettuali definite e unanimi. Risulta chiaro però come le abilità in campo digitale e 

tecnologico richiamino attitudini, interessi e conoscenze, abilità e competenze non 

direttamente collegate al saper fare tecnologico e digitale. 

Robotica educativa e abilità tecnologica: attitudini, motivazione e interesse 

Nourbaksh e Cross (2016) propongono una visione delle abilità tecnologiche che va oltre 

l’alfabetizzazione (saper usare). Essi propongono l’esser fluenti in tecnologia (technological 
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fluency), cioè possedere l’abilità di manipolare la tecnologia in modo creativo e perché 

possa essere di aiuto nella propria vita. L’individuo non solo è il fruitore della tecnologia, ma 

ne diventa anche creatore. Questo modello coinvolge quindi non solo la conoscenza e 

l’abilità nell’uso di strumenti tecnologici, ma anche di attitudini (come ad esempio la fiducia 

in se stessi) verso la tecnologia. Per testare questo approccio alle abilità tecniche, gli 

studiosi hanno sviluppato due test: uno per le conoscenze acquisite e uno in riferimento alle 

attitudini sviluppate. In Tabella 3 vengono riportate le domande per rilevare le attitudini 

secondo le dimensioni prese in esame (sono state selezionate in base ad un attento studio 

bibliografico e empirico di stampo qualitativo). La genesi del questionario “RAAS” è stato il 

prodotto di tre successive fasi di validazione (2010, 2012, 2015) in cui gli studiosi hanno 

sottoposto lo strumento agli studenti coinvolti nel programma “Arts and Bots” (materiale e 

descrizione disponibile in inglese anche su http://www.artsandbots.com) e 

successivamente, analizzando i risultati, sono stati in grado di eliminare quegli elementi che 

non risultavano aumentare l’affidabilità e la validità del questionario. 

  

http://www.artsandbots.com/
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Tabella 3: questionario sulle attitudini sviluppato da Nourbaksh e Cross (2016) e tradotto qui in italiano 

Dimensione Definizione Item nel 2010 Item nel 2012 Item nel 2015 

INTERESSE 

Sentimento positivo 

da parte di uno 

studente nei riguardi 

delle attività di 

robotica e affetto 

positivo in generale 

verso la robotica e la 

tecnologia 

Vorrei saperne di più sui 

robot. 

Mi interessano i 

computer. 

Le materie come la 

robotica non mi 

interessano. 

I robot mi interessano. 

Uso internet per trovare 

informazioni sui 

computer. 

Mi piace guardare gli 

show in TV o leggere 

Vorrei saperne di più 

sui robot. 

La tecnologia mi 

sembra interessante. 

Per me la robotica è 

interessante. 

Mi piace guardare gli 

show in TV o leggere 

libri che riguardano i 

robot. 

Cerco di fare delle 

attività connesse con i 

computer. 

Vorrei saperne di più 

sui robot. 

La tecnologia mi 

sembra interessante. 

Per me la robotica è 

interessante. 

Mi piace guardare gli 

show in TV o leggere 

libri che riguardano i 

robot. 

Cerco di fare delle 

attività connesse con 

la tecnologia. 
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libri che riguardano i 

robot. 

Cerco di fare delle 

attività connesse con i 

computer. 

Mi piace esplorare i 

computer. 

Mi piace fare attività di 

robotica. 

Mi piace imparare cose 

nuove sui computer. 

I robot sono noiosi per 

me. 

Mi piacciono i computer. 

Mi piace fare attività di 

robotica. 

Mi piace quando 

imparo cose nuove 

sulla tecnologia. 

I robot sono noiosi per 

me. 

Mi piacciono i 

computer. 

Mi piace fare attività di 

robotica. 

Mi piace quando 

imparo cose nuove 

sulla tecnologia. 

I robot sono noiosi per 

me. 

Mi piacciono i 

computer. 
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ASPETTATIVA DI 

VALORE 

Una combinazione 

dell’aspettativa di uno 

studente e del valore 

delle attività legate 

alla robotica; questo 

include le attività 

robotiche valutate 

come di gran valore e 

avere confidenza nelle 

proprie capacità di 

poter completare con 

successo quelle 

attività. 

Voglio imparare tutto sul 

computer, anche se è 

difficile. 

Per me è importante 

conoscere i robot. 

So di poter apprendere 

molto sui robot. 

Se iniziassi un progetto 

sulla robotica, penso che 

farei un buon lavoro. 

Temo di non poter fare 

un buon lavoro in un 

progetto che coinvolge i 

computer. 

Per me è importante 

saperne di più sui 

Voglio imparare tutto 

sul computer, anche se 

è difficile. 

Per me è importante 

conoscere i robot. 

So di poter apprendere 

molto sui robot. 

Se iniziassi un progetto 

sulla robotica, penso 

che farei un buon 

lavoro. 

Per me è importante 

saperne di più di 

tecnologia delle altre 

persone. 

Voglio imparare tutto 

sul computer, anche 

se è difficile. 

Per me è importante 

conoscere i robot. 

So di poter 

apprendere molto sui 

robot. 

Se iniziassi un 

progetto sulla 

robotica, penso che 

farei un buon lavoro. 

Per me è importante 

saperne di più di 

tecnologia delle altre 

persone. 
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computer del resto delle 

persone. 

Quando non so qualcosa 

sui computer, cerco e 

trovo una risposta. 

Faccio tante domande 

sui computer se non 

capisco qualcosa. 

Mi piace mostrare che io 

so più cose sui computer 

del resto dei miei 

compagni. 

Mi piace imparare cose 

nuove sui robot. 

Quando non so 

qualcosa sui computer, 

cerco e trovo una 

risposta. 

Faccio tante domande 

sui robot se non 

capisco qualcosa. 

Mi piace mostrare che 

io so più cose sui 

computer del resto dei 

miei compagni. 

Mi piace imparare cose 

nuove sui robot. 

Quando non so 

qualcosa sui 

computer, cerco e 

trovo una risposta. 

Faccio tante domande 

sui robot se non 

capisco qualcosa. 

Mi piace mostrare che 

io so più cose sui 

computer del resto dei 

miei compagni. 

Mi piace imparare 

cose nuove sui robot. 

CURIOSITÀ 

La motivazione di uno 

studente che cerca di 

capire la robotica e la 

Provo curiosità verso i 

robot. 

Sono curioso di sapere 

come funziona un 

robot. 

Sono curioso di 

sapere come funziona 

un robot. 
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tecnologia, che 

investiga nuova idee e 

dimostra entusiasmo 

nell’apprendere nuovi 

concetti di robotica e 

tecnologia. 

Mi interessa scoprire 

cose nuove sui 

computer. 

Sono entusiasta quando 

si parla di computer. 

È fantastico imparare 

cose nuove sui robot. 

Mi piace esplorare idee 

nuove sui computer.  

Cerco più informazioni 

possibili sui robot. 

Ovunque vada cerco 

novità sui robot.  

Cerco sempre di 

scoprire cose nuove sui 

computer. 

Mi interessa scoprire 

cose nuove sui 

computer. 

Sono entusiasta 

quando si parla di 

computer. 

È fantastico imparare 

cose nuove sui robot. 

Mi piace esplorare idee 

nuove sulla robotica. 

Cerco più informazioni 

possibili sui robot. 

Ovunque vada cerco 

delle novità sui robot.  

Mi interessa scoprire 

cose nuove sui 

computer. 

Sono entusiasta 

quando si parla di 

computer. 

È fantastico imparare 

cose nuove sui robot. 

Mi piace esplorare 

idee nuove sulla 

robotica. 

Cerco spesso di 

scoprire cose nuove 

sui computer. 
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Cerco spesso di 

scoprire cose nuove sui 

computer. 

FIDUCIA IN SÈ 

La fiducia in se stesso 

che uno studente 

dimostra nell’usare 

uno strumento 

tecnologico e nel 

completare un’attività 

di robotica; per es. 

quanto bene uno 

studente pensa di 

poter completare 

un’attività di robotica. 

Sono sicuro della mia 

abilità di costruire i robot. 

Io sono quel genere di 

persona che è brava a 

costruire i robot. 

Non sono bravo a 

costruire i robot. 

Sono sicuro della mia 

abilità di costruire i 

robot. 

Io sono quel genere di 

persona che è brava 

con la tecnologia. 

Non sono bravo a 

costruire i robot. 

Ogni volta che uso 

qualcosa di 

computerizzato, ho 

paura di romperlo. 

Sono sicuro della mia 

abilità di costruire i 

robot. 

Io sono quel genere di 

persona che è brava 

con la tecnologia. 

Non sono bravo a 

costruire i robot. 

Ogni volta che uso 

qualcosa di 

computerizzato, ho 

paura di romperlo. 
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Non mi sento a mio 

agio quando qualcuno 

mi parla di tecnologia. 

Sono una persona 

portata per la tecnica. 

Le altre persone 

pensano che io sia “il 

tecnico”. 

Mi rende nervoso 

anche solo pensare di 

usare un computer. 

Io sono il genere di 

persona che può 

diventare un esperto di 

robotica. 

Non mi sento a mio 

agio quando qualcuno 

mi parla di tecnologia. 

Sono una persona 

portata per la tecnica. 

Le altre persone 

pensano che io sia “il 

tecnico”. 

Mi rende nervoso 

anche solo pensare di 

usare un computer. 

Io sono il genere di 

persona che può 

diventare un esperto 

di robotica. 
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COMPORTAMENTO 

L’intenzione che uno 

studente ha di 

partecipare nelle 

attività di robotica e 

tecnologia in futuro. 

Pianificherò di fare altre 

esperienze di robotica o 

con i computer a scuola 

Pianificherò di fare altre 

esperienze di robotica o 

con i computer in orario 

extra-scolastico. 

Sto pianificando di 

costruire il mio robot 

personale. 

 

- - 

RILEVANZA E VALORE 

PERCEPITO 

Quanto uno studente 

crede che quell’attività 

di robotica abbia 

rilevanza e valore per 

il proprio futuro. 

I robot non hanno niente 

a che vedere con la mia 

vita fuori dalla scuola. 

Imparare la robotica mi 

aiuterà a capire come 

- - 



      PON Coding e Robotica Educativa – MATERIALI DI APPROFONDIMENTO  
 
 

 

41 
 

LAURA  SCREPANTI-Tipologia materiale: Altro 

 
 

funzionano le cose nella 

mia vita di tutti i giorni. 

Imparare qualcosa sui 

computer non è 

importante per il 

successo nella vita 

futura. 

La maggior parte delle 

persone dovrebbero 

imparare la robotica 

È importante conoscere 

il computer per avere un 

buon lavoro. 

MOTIVAZIONE SOCIALE 

La motivazione di uno 

studente correlata al 

desiderio di usare la 

Voglio aiutare gli altri a 

capire i computer. 

- - 
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robotica per aiutare la 

gente e la società. 

Voglio usare i robot per 

risolvere i problemi delle 

persone. 
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Per quanto riguarda invece la valutazione delle conoscenze e delle competenze è stato 

creato un diverso tipo di test. Qui di seguito sono riportati alcuni elementi di questa verifica, 

tradotti in italiano per convenienza del lettore. 

1. Come definiresti la tecnologia? 

2. Qui di seguito sono riportate una lista di azioni. Identifica se ciascuna 

azione è un’informazione di input, un’informazione di output oppure 

un’elaborazione dell’informazione (un processo). 

 un beep del computer 

 premere un pulsante del telefono 

 un foglio stampato dalla stampante 

 pensare a quale prodotto selezionare dal distributore automatico 

 un’immagine sul monitor del pc 

 parlare al cellulare 

 la calcolatrice che sta compiendo la somma 

 il movimento di una macchina telecomandata 

 il suono della sveglia del tuo cellulare 

 la digestione della tua colazione 

3. Emily ha costruito un fiore. I petali del fiore possono aprirsi e chiudersi. 

Di solito i petali sono aperti, ma se qualcuno tocca il fiore, i petali si 

chiudono. Che parti ha usato Emily per costruire il fiore? Perché i petali 

si chiudono quando qualcuno tocca il fiore? [Si mostra anche un video 

con il fiore-robot mentre si apre e si chiude] 

4. Indica per ciascun circuito se il LED è acceso o spento.

  

5.  Per ogni componente elencata, specifica se la direzione in cui si posiziona il 

componente nel circuito è indifferente o no. 
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 batteria 

 LED 

 cavo 

6. Che cos’è un sensore? 

7. Dove si può trovare un sensore? 

8. Descrivi un sensore che hai visto in precedenza e spiega come funziona. 

9. Che cos’è un robot? 

Queste domande prevedevano risposte aperte e risposte chiuse. Per valutare le risposte 

aperte gli studiosi hanno creato dei codici; per esempio nella domanda 3 le classi di risposta 

sono: 0) il video non si è potuto riprodurre, 1) non so, 2) risposta non tecnica (parti 

identificate in modo generico, parti non necessarie alla descrizione della funzione del robot), 

3) una risposta concettualmente corretta da un punto di vista tecnico, ma la terminologia 

non è corretta, 4) risposta corretta, sufficientemente tecnica e con proprietà di linguaggio. 
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3. Conclusioni  

 

Abbiamo visto in questo secondo contributo alcuni esempi di strumenti usati dai ricercatori 

per poter valutare due delle abilità del ventunesimo secolo: il pensiero computazionale e le 

abilità relative alle tecnologie. Quello che si evince è che la prima vera barriera alla ricerca 

sulle abilità del ventunesimo secolo è la mancanza di una definizione univoca della cornice 

di riferimento sotto questo termine “ombrello”, sotto al quale cioè si nascondono molte abilità 

più o meno complesse. Ognuna di queste abilità inoltre, manca di una definizione 

largamente condivisa che faciliti il processo di validazione delle esperienze e degli strumenti 

per poterle valutare, da cui scaturisca un confronto sulle indicazioni circa i riferimenti da 

adottare come standard. Nel campo della robotica educativa poi il riferimento alla procedura 

seguita in classe, alla metodologia con cui si è svolto l’intervento e l’indicazione sulla validità 

e affidabilità degli strumenti mancano in molte esperienze. Nonostante la valutazione tramite 

strumenti come l’osservazione (quella degli insegnanti durante le lezioni laboratoriali e 

quella degli educatori durante gli esperimenti) riporti una grande efficacia per promuovere 

le abilità del 21esimo secolo, la ricerca quantitativa fatica a dare evidenze forti in tal senso. 

La ricerca si sta muovendo per sistematizzare tutto ciò che concerne il dibattito sulle abilità 

e sulla definizione stessa di robotica educativa al fine di poter fornire indicazioni sul modo 

più efficace per integrare le esperienze di robotica educativa nel bagaglio di esperienze 

significative di ogni studente. 
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