
      PON Coding e Robotica Educativa – MATERIALI DI APPROFONDIMENTO  

 

 

 

 
 
 

BARBARA VIGNONI-Tipologia materiale: Attività di formazione docente 

 
 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATERIALI DI APPROFONDIMENTO 

Attività di formazione docente 
 

Insegnare la matematica con la robotica 

educativa 

di Barbara Vignoni 

 

Ordine di scuola: primaria, 

secondaria di I grado 

 

 

 

 

 

 

 



      PON Coding e Robotica Educativa – MATERIALI DI APPROFONDIMENTO  

 

 

 

 
 
 

BARBARA VIGNONI-Tipologia materiale: Attività di formazione docente 

 
 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      PON Coding e Robotica Educativa – MATERIALI DI APPROFONDIMENTO  

 

 

 

 
 
 

BARBARA VIGNONI-Tipologia materiale: Attività di formazione docente 

 
 

3 

Sommario 

Introduzione ......................................................................................................................... 5 

1. I destinatari .................................................................................................................... 7 

2. Gli obiettivi del percorso formativo ................................................................................ 7 

3. L’ambiente di apprendimento ........................................................................................ 9 

4. L’organizzazione del percorso formativo ..................................................................... 10 

5. Struttura del corso ....................................................................................................... 11 

5.1 Introduzione alla robotica educativa (un'ora di lezione frontale e partecipata) ......... 11 

5.2 La didattica laboratoriale (un'ora di lezione frontale e partecipata) ....................... 12 

5.3 La didattica dell'errore (un'ora di lezione frontale e partecipata) ........................... 12 

5.4 Il ruolo del docente (un'ora di lezione frontale e partecipata) ................................ 13 

5.5 Lavoro di gruppo per l'ideazione di una attività didattica di matematica con l'uso 

della robotica educativa e, al termine, condivisione dei lavori svolti con i colleghi corsisti

 13 

6. Articolazione degli incontri ........................................................................................... 14 

7. Conclusioni .................................................................................................................. 28 

8. Bibliografia .................................................................................................................. 29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      PON Coding e Robotica Educativa – MATERIALI DI APPROFONDIMENTO  

 

 

 

 
 
 

BARBARA VIGNONI-Tipologia materiale: Attività di formazione docente 

 
 

4 

 

 

 

 

  



      PON Coding e Robotica Educativa – MATERIALI DI APPROFONDIMENTO  

 

 

 

 
 
 

BARBARA VIGNONI-Tipologia materiale: Attività di formazione docente 

 
 

5 

Introduzione 
 

Il corso di formazione vuole divulgare l'utilizzo della robotica educativa nella didattica 

curriculare della matematica attraverso alcuni incontri di tipo laboratoriale, che permettono 

al docente corsista di sperimentare nella pratica l'uso di alcuni semplici robot. 

Verranno mostrati alcuni esempi di buone pratiche da cui prendere dei suggerimenti e degli 

spunti per provare a progettare altre proposte didattiche che si possano integrare nel 

percorso curriculare pensato dal docente stesso per la propria classe. 

Al corsista saranno presentate le caratteristiche di diverse tipologie di robot e gli sarà data 

la possibilità di imparare a programmarli. 

Egli sarà inoltre in grado di scegliere il robot adatto da utilizzare a seconda della fascia di 

età dei propri alunni. 

Capirà perché il robot può essere uno strumento che può facilitare l'apprendimento e può 

renderlo efficace, capace di scardinare nell'alunno le eventuali concettualizzazioni non 

corrette che lo portano a fare errori negli apprendimenti successivi. 

Sarà ben compresa la metodologia della didattica laboratoriale, che predilige il lavoro di 

gruppo e che permette l'utilizzo del problem solving sviluppando il pensiero computazionale 

mediante il coding. 

Sarà chiaro il ruolo del docente come regista che prepara le attività da proporre al gruppo 

classe e che resta poi in disparte, ma sempre pronto a supportare lo studente, ad entrare a 

far parte del gruppo di lavoro nel momento in cui si trova in difficoltà. Il corsista, inoltre, 

capirà come possa accadere talvolta che il docente stesso non sia in grado di risolvere un 

problema all'istante e che può chiedere l'aiuto degli stessi studenti per capire dove sia 

l’inghippo che blocca il prosieguo del lavoro. 

Durante il corso sarà dato spazio anche alla “didattica dell'errore”, secondo cui l'errore non 

deve essere considerato un qualcosa di negativo, ma deve essere il punto da cui partire per 

far funzionare le cose e andare avanti per la strada giusta. L'errore va analizzato e corretto 

in modo che non venga ripetuto. La robotica educativa in questo senso aiuta moltissimo lo 

studente. 
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Sarà riportata anche l'esperienza dei "Minimentor" del Coderdojo Recanati: i Minimentor 

sono gli alunni che, seguendo dei laboratori di programmazione pomeridiani del Coderdojo 

Recanati (http://www.coderdojorecanati.it), in classe si rendono disponibili a supportare i 

compagni meno esperti e che, col tempo, diventano talmente tanto competenti di 

programmazione e robotica educativa che sono di aiuto anche alla maestra. 

Le competenze acquisite al termine di questo corso di formazione saranno spendibili in 

classe fin da subito essendo il corso di tipo laboratoriale, il corsista avrà modo di conoscere 

gli strumenti e di provare esso stesso degli esercizi proposti dal formatore, sperimentando 

in prima persona la metodologia di tipo laboratoriale. 

Gli strumenti che saranno utilizzati sono Doc Sapientino per la classe prima, Mind Designer 

per tutte le classi, Robomaker e Robomaker Pro dalla classe quarta. Dalla classe seconda 

in poi si propone anche l'utilizzo del tablet ed i bambini danno istruzioni al robot attraverso 

le applicazioni con una programmazione a blocchi. 

Mind Designer, Robomaker e Robomaker Pro possono tranquillamente essere utilizzati 

anche nella scuola secondaria di primo grado sia per le attività didattiche, che per il recupero 

o per attività con alunni con disabilità. 

Mind Designer è lo strumento più adatto per impostare laboratori di geometria piana, mentre 

Robomaker è più tecnico, sia perché richiede il montaggio di numerosi componenti, sia 

perché nella programmazione si deve tener conto del fatto che il robot è composto da due 

motori e da sensori. 

Le buone pratiche che saranno presentate (tutte sperimentate e utilizzate nella scuola 

primaria e alcune nella scuola secondaria di primo grado) saranno esposte per difficoltà 

crescente, partendo dalla classe prima e sarà data particolare enfasi alla semplicità di 

utilizzo degli strumenti proposti. 

 

 

 

http://www.coderdojorecanati.it/
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1. I destinatari 
 

Il corso è rivolto ad insegnanti della scuola primaria e, per alcuni aspetti agli insegnanti di 

matematica, tecnologia e di sostegno della scuola secondaria di primo grado. 

Ai corsisti non sono richiesti particolari prerequisiti, se non un interesse verso la tecnologia, 

voglia di mettersi in gioco, di innovarsi e la curiosità di conoscere come la robotica educativa 

possa rendere più efficace e accattivante l'apprendimento.  

Il corso ha l'obiettivo di voler avviare il docente a utilizzare la robotica educativa nella 

didattica curriculare per l'apprendimento della matematica, anche se, una volta che il 

corsista ha ben compreso le potenzialità della robotica educativa in classe, potrà pensare 

di utilizzarla anche per altre discipline e per progetti interdisciplinari. 

Le finalità sono innanzitutto metodologiche anche se, per utilizzare gli strumenti robotici e le 

app, sono necessarie alcune semplici nozioni tecniche. Il corso sarà tenuto in modalità 

laboratoriale, in modo che la metodologia sia fatta propria dal corsista con il vissuto del 

corso stesso. 

Saranno utilizzati moltissimi esempi di buone pratiche e verranno proposti al corista dei 

semplici esercizi o giochi da sperimentare per imparare ad utilizzare praticamente i robot in 

modo che gli diventino familiari. 

 

2. Gli obiettivi del percorso formativo 
 

Gli obiettivi pedagogici che si vogliono fornire al corsista avviandolo all'utilizzo della robotica 

educativa in classe sono:  

 conoscere l'origine della robotica educativa e la teoria costruzionista; 

 -apprendere per scoperta; 

 -avviare alla programmazione; 

 -utilizzare uno strumento concreto per acquisire competenze e nuove 

conoscenze; 

 utilizzo del problem solving;  
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 correggere l'errore mediante la riprogrammazione (debugging); 

 conoscere il ruolo dell'insegnante nella didattica laboratoriale: regista-

facilitatore; 

 pianificare attività multidisciplinari e interdisciplinari; 

 utilizzare la metodologia laboratoriale ed il lavoro di gruppo. 

 

Gli obiettivi tecnici che il corso si prefigge sono:  

 conoscere Doc ed utilizzarlo con finalità didattiche; 

 conoscere MIND Designer ed utilizzarlo con finalità didattiche, conoscere la 

App e utilizzarla per programmare il robot; 

 costruire e programmare RoboMaker, conoscerne i sensori e saperli utilizzare; 

 imparare a verbalizzare per iscritto o a voce il comportamento del robot e il 

processo che ha portato alla programmazione; 

 utilizzare i robot per finalità didattiche. 

 

Per quanto riguarda la robotica educativa, in riferimento agli obiettivi di apprendimento 

progettati per gli studenti, si fa riferimento al documento "Indicazioni nazionali e nuovi 

scenari" evidenziando in particolare il pensiero matematico: 

 

La statistica, ad esempio, come disciplina che si serve della matematica per spiegare 

fenomeni e tendenze della natura, del mondo e della società, può essere utilizzata come 

efficace ‘cavallo di Troia’ per avvicinare gli alunni alla matematica e alla sua potente capacità 

di spiegare e interpretare il mondo, con spirito critico e con il supporto di dati alle opinioni. [...] 

 

Il laboratorio di matematica rappresenta un contesto naturale per stimolare le capacità di 

argomentare e stimolare il confronto fra pari:  

 

[…] In matematica, come nelle altre discipline scientifiche, è elemento fondamentale il 

laboratorio, inteso sia come luogo fisico sia come momento in cui l’alunno è attivo, formula le 

proprie ipotesi e ne controlla le conseguenze, progetta e sperimenta, discute e argomenta le 
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proprie scelte, impara a raccogliere dati, negozia e costruisce significati, porta a conclusioni 

temporanee e a nuove aperture la costruzione delle conoscenze personali e collettive. 

(Indicazioni nazionali e nuovi scenari, p. 13). 

 

Lo stesso documento fa riferimento al pensiero computazionale  

 

[:..] Attività legate al pensiero computazionale sono previste nei Traguardi delle Indicazioni in 

particolare nell’ambito della Tecnologia, tuttavia se ne possono prevedere in ogni ambito del 

sapere. [...] Sostanzialmente, si tratta di un’educazione al pensiero logico e analitico diretto 

alla soluzione di problemi. Impiegandolo in contesti di gioco educativo (es. la robotica), 

dispiega al meglio le proprie potenzialità, perché l’alunno ne constata immediatamente le 

molteplici e concrete applicazioni. Ciò contribuisce alla costruzione delle competenze 

matematiche, scientifiche e tecnologiche, ma anche allo spirito di iniziativa, nonché 

all’affinamento delle competenze linguistiche.  

Nei contesti attuali, in cui la tecnologia dell’informazione è così pervasiva, la padronanza del 

coding e del pensiero computazionale possono aiutare le persone a governare le macchine 

e a comprenderne al meglio il funzionamento, senza esserne invece dominati e asserviti in 

modo acritico. (Indicazioni nazionali e nuovi scenari, p. 14). 

 

Con l'uso della robotica educativa l'alunno diventa fruitore attivo delle tecnologie ed impara 

a gestirle. 

3. L’ambiente di apprendimento 
 

Il docente formatore necessita di un videoproiettore e un computer per la proiezione di slide 

per esporre la prima parte della lezione. 

Il corso può essere svolto in un'aula con ampi tavoli da lavoro oppure in un'aula scolastica 

ma con i banchi che possano essere uniti a gruppi di quattro. In questo caso sono necessari 

dei piani rigidi dell'ampiezza della superficie dei quattro tavoli per alcune esercitazioni.  I 

piani possono essere ad esempio di cartone molto spesso. 

Altri materiali necessari: 
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 Robot: Sapientino Doc, Mind Designer, Robomaker (o robot simili). 

 Un robot ogni quattro o cinque corsisti per Doc e Mind, un robot ogni due o tre 

corsisti per il Robomaker. 

 Per ogni Mind e Robomaker è necessario un tablet con scaricate le relative App.  

 Un computer per ogni gruppo di lavoro necessario per scrivere l'elaborato finale 

o per riportare osservazioni, memorizzare idee di progetto o per registrare dati e 

grafici quando si fa uso di Robomaker. 

 Uno spazio di classe virtuale (tipo Classroom) per la condivisione dei materiali e 

l'interazione tra corsisti e tra corsisti ed insegnanti. 

 Per ogni gruppo di lavoro servono tre o quattro cartelloni riquadrati con le griglie 

per poter lavorare con Doc, alcuni piccoli sacchettini (tipo quelli delle bomboniere) 

alcune pietre o altri piccoli oggetti, un dado (per lavorare con i bambini utilizzo il 

dado gigante di spugna). 

 Sono necessari inoltre gli strumenti della matematica: riga, squadra, goniometro.  

 Un cronometro per ciascun gruppo, sostituibile con una qualsiasi app cronometro 

dello smartphone. 

 Le card plastificate con disegnate le frecce direzionali (avanti, indietro, gira a 

destra, gira a sinistra). 

 Carta, penna, pennarelli, lo scotch, le pile, il cacciavite a croce. 

 

Eventuali strumenti che i corsisti dovranno / potranno portare o usare sono: tablet, astuccio, 

eventualmente computer portatile 

4. L’organizzazione del percorso formativo 

 

Il corso si modula in cinque incontri, ciascuno di tre ore, tutti in presenza. 

Ogni appuntamento è strutturato in un'ora circa di lezione frontale e due ore di attività 

laboratoriali. 

Ai corsisti non è richiesto che facciano esercitazioni pratiche al di fuori del corso in quanto 

non è richiesto che abbiano strumenti robotici di proprietà per partecipare alla formazione. 
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Tuttavia, qualora qualcuno avesse a disposizione dei kit e volesse provare a sperimentare 

delle prime applicazioni della robotica educativa nella propria classe, potrebbe documentare 

quanto svolto e condividerlo sia col docente esperto che con i colleghi corsisti, in modo che, 

in una lezione partecipata, possano emergere le prime considerazioni e le eventuali 

problematiche riscontrate.  

Ad ogni corsista viene richiesta una consegna finale che consiste nella progettazione di una 

attività didattica che preveda l'utilizzo della robotica educativa. L'elaborato può essere svolto 

anche in piccolo gruppo di due o tre persone.  

Il corso prevede un massimo di venti partecipanti, nel caso ci fosse un tutor d'aula con un 

minimo di esperienza il numero di corsisti può essere portato a 30. 

I corsisti, per le attività laboratoriali, sono suddivisi in gruppi di quattro quando si lavora con 

Doc o Mind, mentre sono in coppia quando si fa uso di Robomaker. 

Per ogni gruppo serve un Doc e un Mind, per cui, per il corso servono cinque Doc e cinque 

Mind. Di Robomaker invece ne servono dieci. 

5. Struttura del corso 
 

Il corso prevede cinque incontri in presenza così strutturati: 

 

5.1 Introduzione alla robotica educativa (un'ora di lezione frontale e partecipata) 

 

Esempi di buone pratiche con Doc Sapientino 

Laboratorio di robotica con Doc Sapientino 

 

Sotto-obiettivi didattici: 

 conoscere come è nata la robotica educativa e la teoria costruzionista; 

 sapere che cosa è il pensiero computazionale ed il coding; 

 conoscere alcune buone pratiche con l'uso di Doc Sapientino per l'apprendimento 

della matematica; 
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 capire come la robotica porti all'apprendimento per scoperta; 

 capire come, attraverso la robotica, si possa avviare l'alunno alla programmazione; 

 comprendere come l'apprendimento sia efficace mediante la correzione dell'errore 

e la riprogrammazione (debugging); 

 sperimentare la metodologia laboratoriale e del lavoro di gruppo; 

 conoscere Doc ed utilizzarlo con finalità didattiche. 

 

5.2 La didattica laboratoriale (un'ora di lezione frontale e partecipata) 

 

Esempi di buone pratiche con MIND Designer 

Laboratorio con MIND Designer 

 

Sotto-obiettivi didattici: 

 conoscere e sperimentare la metodologia della didattica laboratoriale; 

 conoscere le caratteristiche di Mind Designer; 

 conoscere alcune buone pratiche di utilizzo di Mind Designer in ambiente scolastico 

per l'apprendimento della matematica; 

 imparare a programmare attraverso la App con la programmazione a blocchi; 

 saper utilizzare Mind Designer con finalità didattiche. 

 

5.3 La didattica dell'errore (un'ora di lezione frontale e partecipata) 

   

Esempi di buone pratiche con Robomaker 

     Laboratorio con Robomaker - Costruzione di Robomaker 

 

Sotto-obiettivi didattici: 

 conoscere elementi della didattica dell'errore; 

 riconoscere l'analisi dell’errore come elemento fondamentale per l'apprendimento 

efficace; 
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 conoscere le caratteristiche di Robomaker; 

 conoscere buone pratiche con l'uso di Robomaker e saperlo utilizzare con finalità 

didattiche; 

 saper costruire un robot nelle sue componenti seguendo le istruzioni della App. 

 

5.4 Il ruolo del docente (un'ora di lezione frontale e partecipata) 

 

Costruzione e programmazione di Robomaker 

 

Sotto-obiettivi didattici: 

 conoscere il ruolo del docente come regista nella pratica della didattica 

laboratoriale; 

 costruire e programmare Robomaker con finalità didattiche. 

 

5.5 Lavoro di gruppo per l'ideazione di una attività didattica di matematica con 

l'uso della robotica educativa e, al termine, condivisione dei lavori svolti con i 

colleghi corsisti 

 

Sotto-obiettivi didattici: 

 saper progettare una attività didattica di matematica con l'uso della robotica 

educativa. 
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6. Articolazione degli incontri 
 

Introduzione alla robotica educativa (un'ora di lezione frontale e partecipata) 

   

Esempi di buone pratiche con Doc Sapientino 

Laboratorio di robotica con Doc Sapientino 

Il formatore introduce il corsista alla robotica educativa tramite alcuni cenni storici, in 

particolare come è nata l'idea di utilizzare il robot nella didattica e quali sono le principali 

teorie pedagogiche che supportano l'uso della robotica a scuola. 

Il formatore inizia parlando di Seymour Papert e della LOGO Turtle, un robot a forma di 

grande semisfera che poteva essere programmata tramite il linguaggio LOGO e poteva 

lasciare traccia sul foglio poi fa una breve carrellata dei molti robot oggi in circolazione e 

presenta alcuni esempi di utilizzo della robotica nella vita dell'uomo.  

Espone quindi la “teoria costruzionista” che vede l'alunno attivo nella costruzione delle 

proprie conoscenze attraverso la produzione di artefatti cognitivi, ovvero di oggetti concreti 

per un apprendimento più efficace.  

Seymour Papert (1993) ha definito il termine "costruzionismo": 

 

La parola costruzionismo indica due aspetti della teoria didattica delle scienze alla base di 

questo progetto. Dalle teorie costruttiviste in psicologia prendiamo la visione 

dell'apprendimento come una ricostruzione piuttosto che come una trasmissione di 

conoscenze. Successivamente estendiamo il concetto dei materiali manipolativi nell'idea che 

l'apprendimento è più efficiente quando è parte di un'attività come la costruzione di un 

prodotto significativo. 

 

Il robot permette l'apprendimento ludico, costruendo e programmando il robot; lo studente 

si diverte mentre impara. 

Il docente formatore definirà il concetto di pensiero computazionale e di coding. 

Successivamente egli presenterà il robot che vuole utilizzare per il primo laboratorio, 

ovvero Doc Sapientino, aprirà la scatola, mostrerà il funzionamento dei tasti di comando 
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del robot, i cartelloni di gioco, le carte incluse nella scatola, sia quelle direzionali che quelle 

che suggeriscono le modalità di gioco (carte rosse e carte blu). 

Il robot è adatto ai bambini fino ai sei o sette anni, ma, se si strutturano attività complesse, 

può essere utilizzato anche da alunni più grandi. 

L'esperto mostrerà infine alcune buone pratiche che sono state sperimentate nelle classi 

prime della scuola primaria "L. Lotto" di Recanati. 

L'insegnante ha utilizzato Doc Sapientino per far memorizzare la successione numerica e 

per consolidare l'acquisizione della corrispondenza tra numero e quantità. 

Ai bambini sono state date delle griglie disegnate dalla docente con i numeri scritti in modo 

non ordinato nelle caselle e, sopra ogni casella è stato messo un sacchettino con dentro 

alcuni sassolini. I bambini dovevano programmare il robot affinché andasse da un numero 

all'altro e, una volta arrivato sulla casella col numero, aprire il sacchettino, contare le pietre 

e capire se fossero della stessa quantità indicata dal numero sulla casella. 

 

      

 

L'insegnante ha utilizzato la robotica anche per consolidare il concetto di sottrazione per 

differenza. Gli stessi cartelloni infatti sono stati ripresi a fine anno scolastico. Questa volta 

i bambini dovevano trovare la differenza tra il numero scritto sulla casella e la quantità di 

pietre trovata nel sacchettino. 
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La maestra ha utilizzato il robot anche per eseguire le operazioni di addizione e sottrazione 

sulla linea dei numeri. I bambini hanno sperimentato l'addizione (prima) e la sottrazione 

(poi) sulla linea dei numeri dove potevano camminare. Poi hanno eseguito le operazioni 

sulla linea dei numeri sul quaderno e le hanno eseguite anche programmando Doc e Mind. 

Ha utilizzato la robotica anche per far scoprire loro che addizione e sottrazione sono due 

operazioni l'una l'inversa dell'altra. 

   

 

 

Durante la presentazione delle buone pratiche la lezione è partecipata, i corsisti sono 

invitati a fare domande per chiarire aspetti di vario genere, ad esempio aspetti 

organizzativi, tempi, ecc. 
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Il formatore fa notare che dalle fotografie e dai video si vede bene tutta la classe lavorare 

contemporaneamente con il robot. Dai video si sente confusione, ma essa è data dai 

bambini che sono presi dal compito e che dialogano tra di loro per portare a termine la 

missione. Anche dalle immagini, infatti, è evidente come tutti siano presi dal compito. In 

genere, in classe prima, i laboratori di robotica durano circa un'ora, nelle classi successive 

due o più, a seconda del lavoro proposto. 

Una volta presentate le buone pratiche ai corsisti, si chiede di formare gruppi da quattro o 

cinque e si consegna ad ogni gruppo una scatola di Doc Sapientino, lasciando una 

mezz'ora di tempo per esplorare e provare il robot con i due tabelloni di gioco forniti dal 

produttore. In un secondo momento si propongono delle sfide tra gruppi come ad esempio 

programmare il robot per arrivare in una determinata casella il più velocemente possibile, 

oppure mettere in successione le carte direzionali per arrivare in una casella dichiarata nel 

più breve tempo possibile e programmare il robot per farcelo arrivare. 

 

La didattica laboratoriale (un'ora di lezione frontale e partecipata) ed un cenno al 

Coderdojo e ai minimentor 

Esempi di buone pratiche con MIND Designer 

Laboratorio con MIND Designer 

  

In questo secondo appuntamento si presenterà la metodologia della didattica laboratoriale, 

dove l'alunno apprende per scoperta, in collaborazione con i pari, in un ambiente in cui è 

libero di muoversi; non è necessario lavorare seduti al proprio posto, ma ci si può 

posizionare come si pensa sia meglio per osservare, dialogare con i compagni di gruppo 

ed eventualmente andare a chiedere consigli agli altri team di lavoro. Nel lavoro di gruppo 

i bambini si confrontano e si abituano ad assumere dei ruoli, ad assegnarsi dei compiti. 

Oltretutto gli studenti imparano da subito ad organizzare da soli il setting d'aula prendendo 

gli strumenti ed i materiali per iniziare a lavorare. 

Avere degli alunni un po’ più esperti di altri è una risorsa per questo tipo di attività, 

soprattutto quando in aula la maestra è da sola. A Recanati, come in molti altri luoghi in 

Italia e nel mondo, sono attivi da anni i Coderdojo, ovvero delle sessioni pomeridiane di 



      PON Coding e Robotica Educativa – MATERIALI DI APPROFONDIMENTO  

 

 

 

 
 
 

BARBARA VIGNONI-Tipologia materiale: Attività di formazione docente 

 
 

18 

laboratori in cui i bambini imparano a programmare con Scratch e altri software, ma anche 

ad assemblare e programmare i robot. In questi laboratori i bambini sono liberi di muoversi, 

di apprendere gli uni dagli altri, non ci sono valutazioni, niente è sbagliato, ciò che non 

funziona come dovrebbe va ripensato e corretto con l'aiuto dei mentor (ragazzi più grandi 

esperti di programmazione). A Recanati i mentor sono studenti ed ex studenti dell'IIS 

"Mattei" e della scuola secondaria di primo grado "Patrizi" che negli anni, frequentando il 

Coderdojo, sono diventati tanto bravi da poter aiutare e dare supporto ai più piccoli. 

Gli alunni della classe che hanno fatto esperienza nel Coderdojo, sono un pochino più 

esperti degli altri e svolgono un po' la funzione di piccoli minimentor a supporto della 

maestra. Essi sono in grado di supportare i compagni in difficoltà, sanno lavorare in gruppo 

e nella metodologia laboratoriale. 

Successivamente ai corsisti vengono mostrati il robot Mind Designer, le sue caratteristiche 

ed i due tabelloni allegati con cui il robot può interagire. 

 

Per le spiegazioni il formatore può utilizzare, volendo, i video che ci sono online del prof. 

Bogliolo. 

 

Introduzione https://youtu.be/rg73Gfzncn4 

Unboxing: https://youtu.be/O_5_P7pSQbc  

Microfono e comandi vocali: https://youtu.be/i6Ztvt6V2eY  

Modalità Free: https://youtu.be/UO5ewG57IYs  

Modalità Edu (tabellone Giallo): https://youtu.be/wHc8M0qUuBc  

Modalità Edu (tabellone Blu): https://youtu.be/GbMLkkk-qw4  

Controllo Real time tramite App: https://youtu.be/I1VZATCIl7k  

Coding Base e Avanzato tramite App: https://youtu.be/kWp_Qe9zqD4  

Disegno Libero tramite App: https://youtu.be/WwWkcPajnTQ  

Tangram degli Animali tramite App: https://youtu.be/bu5iGWEuj90  

 

Vengono poi esposte le attività di robotica educativa svolte con MIND Designer nelle   

classi del plesso di scuola primaria "Lotto" di Recanati, in particolare viene presentato il 

https://www.youtube.com/watch?v=rg73Gfzncn4
https://www.youtube.com/watch?v=O_5_P7pSQbc
https://www.youtube.com/watch?v=i6Ztvt6V2eY
https://www.youtube.com/watch?v=UO5ewG57IYs
https://www.youtube.com/watch?v=wHc8M0qUuBc
https://www.youtube.com/watch?v=GbMLkkk-qw4
https://www.youtube.com/watch?v=I1VZATCIl7k
https://www.youtube.com/watch?v=kWp_Qe9zqD4
https://www.youtube.com/watch?v=WwWkcPajnTQ
https://www.youtube.com/watch?v=bu5iGWEuj90
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laboratorio di geometria con Mind Designer per la classe prima per il riconoscimento delle 

forme geometriche. 

 

 

All'inizio utilizzano il robot facendogli disegnare le forme già impostate: i bambini 

riconoscono la forma e la denominano. Poi fanno disegnare a Mind le figure che ha in 

memoria come ad esempio la barca, l'albero, la casa... queste sono figure composte da 

più poligoni ed i bambini riescono a discriminarle, riconoscerle e a denominarle 

singolarmente. 
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Nella classe seconda la maestra ha fatto utilizzare Mind con il tablet, chiedendo ai bambini 

di disegnare un percorso sul quaderno e successivamente di programmare Mind affinché lo 

disegnasse sul cartellone che era stato dato ad ogni gruppo. I bambini hanno anche provato 

a scrivere il codice di programmazione attraverso dei simboli. 

 

 



      PON Coding e Robotica Educativa – MATERIALI DI APPROFONDIMENTO  

 

 

 

 
 
 

BARBARA VIGNONI-Tipologia materiale: Attività di formazione docente 

 
 

21 

 

 

Sempre nella classe seconda la maestra ha chiesto agli alunni di programmare Mind 

affinché disegnasse un quadrato ed un rettangolo. 

In un secondo momento ha insegnato loro a utilizzare il sottoprogramma per velocizzare e 

semplificare la programmazione sia del quadrato che del rettangolo, introducendo anche 

l'utilizzo della funzione. 
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Mind Designer è uno strumento davvero fantastico da programmare per fargli disegnare 

angoli e poligoni con ampiezze e dimensioni specifiche. Questo tipo di attività è adattissima 

alle classi terze, quarte e quinte, ma anche, in alcuni casi, ai ragazzini della scuola 

secondaria di primo grado. 

Si propongono alcune attività in cui Mind viene programmato tramite App per disegnare 

angoli e poligoni. 
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 A ogni gruppo di corsisti viene data quindi una scatola di Mind Designer e si lascia loro una 

mezz'ora per esplorare i tabelloni e per esplorare le diverse modalità di lavoro del robot, poi 

vengono invitati ad esercitarsi a programmare MIND per fargli disegnare dei poligoni con 

misure di lati ed angoli specifici, vengono proposti anche degli esercizi come quelli dati agli 

studenti. 
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La didattica dell'errore (un'ora di lezione frontale e partecipata) 

 

Esempi di buone pratiche con Robomaker 

Laboratorio con Robomaker - Costruzione di Robomaker 

Nella prima parte della lezione si presenta la “didattica dell'errore”, ovvero si presenta 

l'errore come un evento positivo per un apprendimento efficace, da cui partire per poter 

costruire delle conoscenze corrette. Procedere per tentativi ed errori permette agli studenti 

di arrivare alla soluzione costruendo delle strategie proprie, mettendo in atto il problem 

solving e sviluppando il pensiero divergente e creativo. Viene anche presentata la differenza 

di concetto tra analogico e digitale: in particolare si focalizza l'attenzione sull'errore della 

macchina e come un disegno fatto da un robot sarà più preciso quanto più sofisticato esso 

sia, ma comunque, l'approssimazione della macchina esiste sempre. 

In particolare, si riprende ad esempio Mind Designer che nelle esecuzioni grafiche mostra 

sempre un minimo di imprecisione che spesso però i bambini riescono a rendere meno 

visibile cambiando la programmazione. In questo frangente è evidente la differenza tra 

analogico e digitale. 

Viene mostrato quindi Robomaker Start (e Robomaker pro - versione di Robomaker Start 

con più pezzi), i suoi componenti e le sue caratteristiche. 

Anche in questo caso le caratteristiche di Robomaker sono ben spiegate dal prof. Bogliolo 

nei video online. 

 

Introduzione https://youtu.be/R0hSLdqtEnI  

Unboxing: https://youtu.be/2U8ZiyzAU8g  

La programmazione base con l’X1- Explorer: https://youtu.be/r3MbAc0HlIE  

Modalità Crea con l’X2 – Spider: https://youtu.be/0rQeUAPaL5g  

Il line following con l’X3 - Sumobot: https://youtu.be/M-WnZryowSg  

Attività sentinella con l’X4 – Guardian: https://youtu.be/m_6Qbq9GsrU  

Il controllo Real Time con l’X5 – Droid: https://youtu.be/Y51zuYaOU0c  

 

https://www.youtube.com/watch?v=R0hSLdqtEnI
https://www.youtube.com/watch?v=2U8ZiyzAU8g
https://www.youtube.com/watch?v=r3MbAc0HlIE
https://www.youtube.com/watch?v=0rQeUAPaL5g
https://www.youtube.com/watch?v=M-WnZryowSg
https://www.youtube.com/watch?v=m_6Qbq9GsrU
https://www.youtube.com/watch?v=Y51zuYaOU0c
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Robomaker è simile a Robomaker pro, sarà quindi il formatore a definirne le differenze. 

Vengono mostrati alcuni laboratori svolti con Robomaker, con bambini di classe quarta e 

quinta primaria. 

    

 

 

 

La costruzione del robot è guidata dalla App passo passo. La videata nel tablet è 

tridimensionale, può essere ingrandita e ruotata, in modo che il bambino possa cambiare il 

punto di vista affinché il pezzo venga inserito correttamente.  

Nella costruzione è facile fare degli errori e, arrivati ad un certo punto, è necessario talvolta 

tornare indietro nell'assemblaggio per individuare lo sbaglio. In questo caso l'autocorrezione 

da parte degli alunni in coppia è quasi sempre efficace e difficilmente chiedono l'aiuto 

dell'insegnante. Inoltre, il compito richiede molta concentrazione e l'esercizio richiede anche 

il prolungamento dei tempi attenzione, nonché le abilità oculo manuali. 
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Anche in questo caso si mostrano quindi alcune attività di buone pratiche del tipo: 

- programmare Robomaker affinché percorra una certa distanza; 

- modificare i parametri di programmazione per capire come possa raggiungere la meta in 

minor tempo e registrare i dai raccolti in tabella per eventualmente farne un grafico; 

- inserire degli ostacoli nel percorso e chiedere di programmare il robot affinché eviti gli 

ostacoli. 

Si consegna quindi una scatola di Robomaker ad ogni coppia di corsisti e gli si chiede di 

assemblarlo. Questo lavoro richiede parecchio tempo, per cui lo si completerà nella lezione 

successiva, quando sarà anche possibile programmarlo. 

 

Il ruolo del docente (un'ora di lezione frontale e partecipata) 

 

Costruzione e programmazione di Robomaker 

 

Nel quarto incontro si presenta il ruolo del docente nei laboratori di robotica educativa. 

L'insegnante, infatti, non è più un elargitore di conoscenze, ma diventa un regista e un 

supporto utile all'alunno in apprendimento. Per la maggior parte del tempo, durante il 

laboratorio, l'insegnante è osservatore, resta in disparte, intervenendo soltanto quando 

sono gli alunni a chiedere il suo aiuto. 

Il docente inoltre non sempre ha la soluzione alla problematica sorta, ma si rende 

disponibile ad entrare nel gruppo di lavoro per supportarlo a risolvere la situazione. 

Nel momento in cui il docente cerca di risolvere una problematica, l'alunno osserva 

l'insegnante in situazione di apprendimento e impara dal docente come analizzare e 

risolvere il problema. Impara ad imparare. 

I corsisti vengono di nuovo invitati a completare la costruzione del Robomaker e si dà loro 

il tempo necessario per sperimentare la programmazione guidata dalla App e poi di tentare 

una prima programmazione propria. 

 

 

 



      PON Coding e Robotica Educativa – MATERIALI DI APPROFONDIMENTO  

 

 

 

 
 
 

BARBARA VIGNONI-Tipologia materiale: Attività di formazione docente 

 
 

27 

Lavoro di gruppo per l'ideazione di una attività didattica con l'uso della robotica 

educativa e, al termine, condivisione dei lavori svolti con i colleghi corsisti. 

 

Nell'ultimo incontro, i corsisti, divisi in piccoli gruppi, progetteranno una attività didattica da 

svolgere nella propria classe, eventualmente seguendo il seguente schema: 

 

TITOLO DELL’UNITÀ FORMATIVA DI APPRENDIMENTO 

INSEGNANTE CLASSE 

Descrizione del contesto  

Discipline coinvolte  

Ambiente dove verrà svolta l'attività e 

allestimento dello stesso 
 

Periodo in cui l'attività viene presentata e 

tempo che si intende impiegare per svolgerla 
 

Strumenti e materiali utilizzati  

Competenza attesa  

Obiettivi disciplinari  

Descrizione dell'attività  

Valutazione: Indicatori e strumenti  

Motivazione per cui si è voluto utilizzare il robot 

per l'attività  

Commenti dell'insegnante  

o note al lavoro proposto 

 

 

Una volta che tutti hanno svolto il compito, ogni progettazione viene condivisa con tutti gli 

altri colleghi ed i file caricati nello spazio della classe virtuale dove sono anche condivise le 

slide del formatore e le indicazioni bibliografiche ed una sitografia di riferimento.  
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7. Conclusioni  
 

Il corso vuole dunque avviare il docente all'utilizzo della robotica educativa attraverso 

delle brevi lezioni teoriche e mediante l'uso di esempi di buone pratiche, soprattutto di 

fotografie e video commentati, che rendono più significativa e diretta la condivisione 

dell'esperienza. 

Il corsista che utilizza i robot ed ha la possibilità di testarli sotto ogni punto di vista, può 

capire come sfruttarli per le proprie esigenze. 

Il corso, impostato quasi prevalentemente sull'aspetto pratico, vuole far comprendere 

l'efficacia della robotica educativa nella didattica e le sue potenzialità. 

Alcuni insegnanti pensano che utilizzare nuove metodologie o nuovi strumenti possa 

rubare tempo alla didattica curriculare; il corso, impostato quasi interamente in modalità 

laboratoriale vuole far ricredere in merito a questa convinzione e che gli insegnanti si 

rendano conto di quanto l'uso della robotica educativa possa essere efficace per un 

apprendimento più significativo. 

Il corso ha voluto anche dimostrare come sia semplice programmare alcuni robot e che 

la robotica educativa può essere utilizzata anche dai bambini e non solo negli alti gradi 

di istruzione. Gli insegnanti non hanno bisogno di una particolare preparazione specifica 

o tecnica, poiché con l'opportunità della programmazione a blocchi, programmare 

diventa un "gioco da bambini". 
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Documentazione fotografica e video aggiuntiva disponibile al link: 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1RAIgTDjpp04rWjNl2iLxYSTMVBCjzwKR?usp=sha

ring 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1RAIgTDjpp04rWjNl2iLxYSTMVBCjzwKR?usp=sha

ring 

 

 

 

 

 

  

https://drive.google.com/drive/folders/1RAIgTDjpp04rWjNl2iLxYSTMVBCjzwKR?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1RAIgTDjpp04rWjNl2iLxYSTMVBCjzwKR?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1RAIgTDjpp04rWjNl2iLxYSTMVBCjzwKR?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1RAIgTDjpp04rWjNl2iLxYSTMVBCjzwKR?usp=sharing
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