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Abstract 

 

Tra le frontiere tecnologiche in campo educativo l’Educational Data Mining (EDM) ricopre 

un ruolo molto promettente. Con questa espressione si indica il processo di estrazione di 

informazioni interessanti, interpretabili e utili in contesto educativo a partire da un insieme 

di dati, utilizzando tecniche e algoritmi tipici del machine learning e dell’intelligenza 

artificiale. 

Alcuni ricercatori hanno analizzato dati provenienti da tecnologie usate in attività di tipo 

costruzionista (programmazione informatica e progettazione meccanica), in cui è centrale 

l’esplorazione dello studente e la costruzione di un prodotto significativo per costruire 

conoscenza. 

Raccogliere dati in attività di Robotica Educativa (ER) potrebbe fornire informazioni riguardo 

le traiettorie di apprendimento, permettendo così al docente di analizzare il processo che ha 

portato alla costruzione della sequenza di programmazione. Uno dei punti critici dell’ER è la 

valutazione, quindi l’applicazione di queste tecniche potrebbe migliorare l’analisi degli 

obiettivi raggiunti dagli studenti (a fianco della valutazione qualitativa). Utilizzare l’EDM 

potrebbe permettere l’individuazione dei diversi stili di apprendimento degli studenti, 

teorizzati da Papert: tinkerers e planners. 

Con questo contributo si vogliono presentare ai docenti queste nuove frontiere con una 

modalità divulgativa e priva di dettagli tecnici, riferendosi in particolar modo all’EDM 

collegato ad attività di Robotica. 

La struttura del documento sarà la seguente: la prima parte conterrà una revisione dei lavori 

in cui sono state applicate tecniche di data mining in campo costruzionista; la seconda parte 

presenterà alcuni risultati preliminari dell’applicazione di questo approccio ad attività di ER: 

l’autore ha svolto alcune sperimentazioni raccogliendo dati provenienti da robot didattici 

(Lego Mindstorms EV3) programmati da studenti di scuola secondaria. La terza parte 

presenterà gli sviluppi futuri di questo progetto di ricerca. 
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1. Introduzione 

 

L’obiettivo di questo contributo è quello di presentare le nuove frontiere dell’Educational 

Data Mining (EDM), in particolare in relazione ad attività costruzioniste ed alla Robotica 

Educativa (ER). Raccogliere ed analizzare dati in attività di ER potrebbe fornire informazioni 

riguardo le traiettorie di apprendimento degli studenti e relative alle loro strategie di problem 

solving, permettendo così al docente di analizzare il processo che ha portato alla 

costruzione della sequenza di programmazione. 

In questo articolo, dopo aver definito alcuni concetti iniziali (intelligenza artificiale, machine 

learning, data mining), verranno presentati i principali lavori di ricerca nel campo dell’EDM  

in ambiente costruzionista, e si analizzeranno poi alcuni risultati preliminari dell’applicazione 

di questo approccio ad attività di ER; l’autore ha infatti svolto alcune sperimentazioni 

raccogliendo dati provenienti da robot didattici (Lego Mindstorms EV3 Education kit) 

programmati da studenti di scuola secondaria. La terza parte presenterà delle riflessioni 

finali e gli sviluppi futuri di questo progetto di ricerca. 

 

Siamo circondati da tecnologie in cui l’analisi dei dati è un elemento estremamente 

fondamentale: basti pensare a Spotify, la famosissima piattaforma di streaming musicale, 

che in base alle nostre scelte ci suggerisce nuove playlist che ci potrebbero piacere (come 

in Figura 1), oppure Netflix, piattaforma per la distribuzione di film e serie tv online, che 

calcola la potenziale percentuale di interesse che potremmo avere per un certo contenuto 

basandosi su quanto abbiamo visto in precedenza; e come non citare Facebook, che adatta 

il nostro news feed (la sezione in cui possiamo scorrere tutti i post dei nostri amici) in base 

alle preferenze che mostriamo nel tempo. 

Se la nostra vita quotidiana sta cambiando in questa direzione, il mondo dell’educazione 

come verrà influenzato da questi nuovi approcci? Sicuramente non possiamo pensare che 

ne rimarrà immune, è quindi importante approfondire e capire come poter gestire questo 

cambiamento e come queste moderne tecniche potrebbero essere di supporto durante le 

attività scolastiche. 

Partiamo con delle definizioni per capire meglio di cosa stiamo parlando: Intelligenza 

Artificiale (AI, dall’inglese Artificial Intelligence), Machine Learning e Data Mining: che 

cosa indicano questi termini? 
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Figura 1. Le playlist personalizzate di Spotify 

2. Definizioni 

 

Uno dei padri dell’Intelligenza Artificiale è Alan Turing, che nel 1950 anziché definire questo 

concetto, prova a spiegare quando una macchina possa essere considerata 

intelligente, proponendo il famosissimo test di Turing (Turing, 1950).  

Turing, si basa sul cosiddetto “gioco dell’imitazione”, caratterizzato da 3 partecipanti: un 

uomo A, una donna B, e una terza persona C. La persona C non può vedere l’identità degli 

altri due partecipanti, ed attraverso una serie di domande cerca di individuare chi è l’uomo 

e chi è la donna tra A e B. Al tempo stesso A deve ingannare C, cercando di farlo sbagliare, 

mentre B deve provare ad aiutarlo. Ovviamente C non può sentire la voce degli altri 

partecipanti né vederne l’aspetto, altrimenti sarebbe troppo facile indovinare. Il test di Turing 

prevede che una macchina si sostituisca ad A (vedi lo schema in Figura 2): se C non si 

dovesse accorgere di nulla, allora (secondo Turing) quella macchina dovrebbe essere 

considerata dotata di intelligenza quanto un essere umano. 
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Figura 2 Il Test di Turing (credits: https://it.wikipedia.org/wiki/File:Turing_Test_version_2.png) 

 

Nel 1998 il prof. John McCarthy della Stanford University (inventore dell’espressione 

Intelligenza Artificiale) propone questa definizione: 

 

"[L’Intelligenza Artificiale] È la scienza e l’ingegneria del creare macchine intelligenti, 

specialmente programmi informatici intelligenti. L’AI è connessa ad attività come utilizzare 

computer per comprendere l’intelligenza umana, ma l’AI non deve essere confinata a metodi 

che sono biologicamente osservabili." (McCarthy, 1998)  

 

L’Intelligenza Artificiale quindi è un concetto molto generale per indicare quelle tecniche che 

possono rendere le macchine intelligenti. Ad esempio, l’informatico Claude E. Shannon 

(considerato il padre della teoria dell’informazione) cercò di costruire una routine di calcolo 

affinché un calcolatore potesse battere un essere umano in una partita di scacchi (Shannon, 

1950), e quindi mostrare un comportamento estremamente intelligente. E infatti dopo 

qualche decennio (nel 1997) il computer Deep Blue (IBM, 2019), costruito da IBM, riuscì 

realmente a battere un campione di scacchi durante una partita. 

 

Tra le tecniche moderne più sviluppate all’interno del campo dell’Intelligenza Artificiale 

abbiamo il Machine Learning (spesso abbreviato in ML), così definito dal prof. Tom M. 

Mitchell della Carnagie Mellon University: 

 

“Il Machine Learning è lo studio di algoritmi informatici che migliorano automaticamente 

attraverso l’esperienza” 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/File:Turing_Test_version_2.png
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Il ML quindi comprende una serie di algoritmi statistici che permettono di estrapolare 

conoscenza (e quindi prendere decisioni) a partire da un set di dati: più dati ho a 

disposizione (l’esperienza) più riesco ad ottenere modelli efficaci con i quali prevedere, 

grazie all’analisi di ricorrenze (pattern, in inglese) che caratterizzano i dati.  

 

Esistono 2 categorie di algoritmi nell’ambito del ML:   

● supervisionati (in inglese supervised learning), ossia algoritmi che necessitano di una 

fase di addestramento (training) nella quale vengono dati in input al sistema dati 

etichettati in modo corretto (molto probabilmente etichettati da un essere umano); ad 

esempio nella Figura 3 (a sinistra) un insieme di immagini è stato diviso in due parti: 

quelle in cui è presente un’anatra e quelle in cui non è presente, fornendo questa 

corretta suddivisione all’algoritmo. L’algoritmo quindi cerca delle ricorrenze tra le due 

categorie di immagini, arrivando ad ottenere un modello matematico predittivo che 

possa essere utilizzato per classificare una nuova immagine, ottenendo una 

percentuale di confidenza che rappresenta la probabilità con la quale questa nuova 

immagine contiene o meno un’anatra. 

● non supervisionati (in inglese unsupervised learning), ossia algoritmi che permettono 

di classificare automaticamente degli oggetti non etichettati, andando a scovare 

somiglianze e pattern e ottenendo quindi classi di oggetti senza che nessun essere 

umano etichetti dei dati iniziali per la fase di addestramento (vedi Figura 3, a destra). 

 

 

Arriviamo quindi a definire l’ultimo concetto, il Data Mining:  

 

Il Data Mining è un processo iterativo, all’interno del quale l’avanzamento è definito dalla 

scoperta (di relazioni tra i dati), attraverso metodi sia manuali che automatici. […] Il Data 

Mining è la ricerca di informazioni nuove, di valore e non banali all’interno di grandi quantità 

di dati. (Kantardzic, 2011) 

 

Esiste una stretta relazione tra Data Mining e Machine Learning: infatti spesso gli algoritmi 

tipici del ML vengono utilizzati come tecnica di data mining, ossia per far emergere relazioni 

e pattern in grandi quantità di dati; da notare però che il ML non è l’unica modalità possibile 

per effettuare Data Mining! 
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Figura 3. Differenze tra algoritmi supervisionati e non supervisionati (credits: https://blog.westerndigital.com/machine-

learning-pipeline-object-storage/) 

 

3. Machine Learning e Data Mining: perché potrebbero essere utili in ambito 

educativo 

 

Nel mondo dell’educazione l’applicazione di tecniche ML e DM potrebbe aprire scenari futuri 

molto interessanti (Luckin, 2017; Mwiti, 2018), ad esempio: 

1- Supportare gli insegnanti nella valutazione e nell’analisi dei processi di 

apprendimento degli studenti (e dei loro stili di apprendimento); 

2- Supportare la creazione di materiali didattici e percorsi personalizzati per gli studenti; 

3- Predire le performance future degli studenti, sulla base dei loro comportamenti; 

4- Aiutare i docenti nella creazione dei gruppi di lavoro; 

5- Supportare gli studenti nel percorso di apprendimento grazie a tutor artificiali 

“intelligenti” che forniscono feedback personalizzati.  

 

Valutare gli studenti è un processo complesso, che spesso porta via tempo e forze, crea 

ansia negli studenti e nei genitori e a volte non è efficace. Tecniche di ML e DM potrebbero 

sicuramente dare supporto in questa attività, analizzando non solo i dati provenienti da 

piattaforme software su cui gli studenti rispondono a quiz, eseguono esercizi, portano avanti 

https://blog.westerndigital.com/machine-learning-pipeline-object-storage/
https://blog.westerndigital.com/machine-learning-pipeline-object-storage/
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progetti, ma anche analizzando gli scritti a mano degli studenti (ci sono algoritmi di computer 

vision in grado di realizzare questo compito). 

In generale quindi, l’applicazione di algoritmi di Intelligenza Artificiale in combinazione 

all’acquisizione di grandi quantità di dati potrebbe dare un grande aiuto: i dati che 

scaturiscono dall’uso della tecnologia da parte degli studenti (computer, tablet, smartphone, 

robot educativi etc.) potrebbero essere raccolti, organizzati e analizzati; da questa analisi si 

potrebbero ottenere informazioni riguardo al progresso cognitivo e metacognitivo degli 

studenti. Sarà fondamentale combinare i progressi in Psicologia, Neuroscienze e 

Pedagogia, così da progettare algoritmi e modelli AI che possano analizzare 

automaticamente l’interazione tra gli studenti e le tecnologie, fornendo informazioni riguardo 

lo sviluppo di conoscenza e la comprensione di un certo argomento. L’AI potrà fornire 

sistemi di valutazione invisibili agli studenti, ma basati su delle evidenze; sistemi di questo 

tipo potranno ad esempio analizzare quanto lo studente persevera rispetto alla risoluzione 

di un problema, o quanto si sofferma nell’approfondimento di un certo argomento. 

 

Creando opportuni sistemi intelligenti si potranno differenziare i contenuti didattici e i 

percorsi per studenti con diversi livelli e diverse velocità di apprendimento. Come accennato 

nell’introduzione, si potrà raggiungere questo obiettivo applicando tecniche simili a quanto 

già sviluppato in sistemi come Netflix o Spotify. 

Un possibile scenario potrebbe essere il suggerimento di percorsi differenti in base ai diversi 

stili di apprendimento; ad esempio per quanto riguarda la programmazione informatica e la 

risoluzione di problemi in questo ambito, Papert e Turkle (1992) propongono due modalità 

nell’approccio al problem solving: hard e soft, come di seguito definite: 

 

“l’approccio hard preferisce una forma di pensiero astratto e una pianificazione sistematica; 

l’approccio soft preferisce un approccio più negoziale e una forma di ragionamento 

concreta”. 

 

Questi due differenti approcci portano gli autori ad individuare due categorie di persone: il 

“bricoleur scientist” e il “planner scientist”. 

 

Il bricoleur non si muove in modo astratto e gerarchico da un assioma, ad un teorema fino ad 

arrivare ad un corollario. Il bricoleur costruisce teorie provando e riprovando, negoziando e 

rinegoziando, costruendo e ricostruendo grazie ad un insieme di materiali ben conosciuti.  
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Un approccio di questo tipo potrebbe essere definito euristico, quindi molto pratico, e 

potrebbe non basarsi su teorie o modelli astratti ma sull’esperienza diretta del discente.   

Quello appena riportato è solo un esempio di 2 differenti modelli di apprendimento; 

continuando ad acquisire dati e ad analizzare il comportamento degli studenti si 

evidenzieranno anche nuovi dettagli riguardo ulteriori possibili classificazioni. 

 

Associando le informazioni acquisite connesse agli stili cognitivi degli studenti con i risultati 

ottenuti (prove di verifica, esami, etc.), sarà possibile effettuare interessanti analisi che 

mettano in relazione questi due aspetti: performance e modalità di apprendimento; inoltre si 

potrà verificare l’affidabilità di sistemi che, addestrati adeguatamente, prevedano gli esiti 

finali di uno studente analizzando le sue interazioni con i materiali didattici o il suo utilizzo di 

una determinata piattaforma software nel corso del tempo. 

L’utilizzo di algoritmi ML potrebbe facilitare anche la creazione dei gruppi di studenti, in 

attività progettuali o di studio: l’insegnante, basandosi sui consigli di un sistema intelligente 

capace di estrapolare informazioni dall’analisi di determinati task svolti dagli studenti, 

potrebbe aggregare alunni con modalità di lavoro simili o comunque compatibili. 

Le piattaforme educative basate su queste tecniche potranno integrare dei tutor artificiali, in 

grado di fornire feedback e suggerimenti molto specifici in base alle modalità di lavoro del 

discente, alle sue preferenze e alla sua evoluzione nel corso del tempo. 

 

I dati raccolti e analizzati in piattaforme educative non saranno utili solo agli insegnanti, ma 

potranno essere utilizzati anche dai dirigenti scolastici e ministeriali per la definizione di 

strategie e politiche future.   

 

4. Esempi dell’applicazione di tecniche EDM e ML in ambito costruzionista 

 

La Robotica Educativa ha come riferimento pedagogico il Costruzionismo, teoria proposta 

dal matematico e pedagogista Seymour Papert (1980): questo approccio vede lo studente 

al centro del processo di apprendimento, che avviene in modo più significativo quando 

caratterizzato dalla costruzione di un artefatto personale e condiviso con la comunità; la 

costruzione del prodotto quindi facilita la costruzione di conoscenza. 
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Durante un’attività di Robotica Educativa lo studente potrebbe costruire artefatti robotici sia 

a livello hardware (la costruzione fisica o la personalizzazione dell’oggetto) sia a livello 

software (il robot che deve avere comportamenti determinati). Di solito non si ha una 

soluzione univoca ai problemi che possono nascere durante attività di Robotica Educativa, 

per questo motivo gli studenti percorrono molteplici percorsi e implementano differenti 

strategie durante la ricerca delle soluzioni personali. Fondamentale è l’osservazione del 

feedback che il robot dà: se lo studente ha in mente un certo tipo di comportamento o vuole 

ottenere un obiettivo predefinito, dopo aver implementato la sua idea dovrà osservare la 

risposta dell’oggetto reale (il robot) per determinare i passi successivi nel percorso che 

dovrebbe portare al raggiungimento dell’obiettivo. 

 

Acquisire dati durante tutto il processo di progettazione costruzionista potrebbe permettere 

di ottenere una comprensione maggiore di quanto creato dallo studente e facilitare i docenti 

nel processo di valutazione. 

Come notato da Berland, Baker e Blikstein (2014), la maggior parte di quello che si apprende 

in ambienti costruzionisti non si traduce direttamente in punteggi positivi nei classici metodi 

di valutazione (test a scelta multipla, questionari, domande a completamento etc.): passare 

dalla valutazione del prodotto finale alla valutazione dell’intero processo potrebbe portare 

notevoli benefici al mondo educativo. 

 

Ci sono vari esempi di applicazione di tecniche di EDM e ML in ambito costruzionista, ma 

tutti questi esempi riguardano attività di programmazione senza l’utilizzo di robot: solo una 

sperimentazione svolta da Jormanainen e Sutinen (2012) ha visto l’impiego di tecniche ML 

per l’analisi di dati raccolti in attività di ER con Lego Mindstorms RCX, ma l’esperimento ha 

avuto un campione molto piccolo (solo 12 studenti di scuola primaria coinvolti). In questo 

caso i 2 ricercatori hanno sviluppato un software visuale di programmazione (in cui in 

automatico vengono raccolti i dati di utilizzo delle principali funzioni) ed un ambiente di 

monitoraggio per l’insegnante, denominato Open Monitoring Environment, con l’obiettivo di 

classificare il comportamento degli studenti ed individuare i momenti in cui i team di alunni 

sono in grande difficoltà nella risoluzione del task di Robotica ed hanno bisogno di supporto 

da parte del docente.  

Il tentativo di questi ricercatori è stato quello di individuare 4 differenti stati (caratterizzati da 

4 colori all’interno dell’ambiente di monitoraggio), in cui i gruppi di lavoro si possono trovare: 
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- Bianco (situazione neutrale): gli studenti non stanno progredendo ma non hanno 

problemi; 

- Verde (situazione positiva): gli studenti stanno progredendo senza difficoltà; 

- Giallo (situazione negativa non grave): gli studenti avranno bisogno presto di 

supporto; 

- Rosso (situazione negativa grave): gli studenti hanno immediato bisogno di aiuto.   

 

In questo studio l’accuratezza media massima raggiunta nell’individuare le 4 situazioni 

appena presentate è stata dell’87% (utilizzando un algoritmo denominato J48, appartenente 

alla categoria degli alberi decisionali); alcune debolezze risultano però nello studio: il 

campione estremamente piccolo coinvolto nel progetto e l’utilizzo di un robot obsoleto 

rispetto allo stato dell’arte (il Lego Mindstorms RCX, quando nel 2012 già da 6 anni era 

presente sul mercato il nuovo e più performante modello NXT). 

 

Berland, Martin, Benton, Petrick e Davies (2013) hanno registrato tutte le sequenze di 

programmazione create da 53 studentesse di scuola superiore coinvolte nel progetto di 

ricerca; queste studentesse hanno utilizzato un ambiente visuale di introduzione 

all’informatica (caratterizzato da blocchi, come in Scratch, di differenti tipologie: azione, 

logica, sensori, etc.). Applicando un algoritmo (denominato k-means) per la suddivisione dei 

dati in gruppi con caratteristiche simili (in termini tecnici si definisce clustering non 

supervisionato, per approfondimenti si veda il materiale didattico del prof. Golfarelli (2019) ) 

hanno individuato 6 differenti tipologie di sequenze di programmazione:  

- Il cluster “attivo”, caratterizzato da una elevata percentuale di blocchi azione; 

- Il cluster “bilanciato”, caratterizzato da percentuali equilibrate di blocchi azione e 

logici; 

- Il cluster “compatto”, caratterizzato da un numero di blocchi molto vicino alla media 

e con un elevato numero di blocchi azione e logici; 

- Il cluster “logico”, generalmente molto complesso e caratterizzato da un’elevata 

percentuale di blocchi logici; 

- Il cluster “minimo”, caratterizzato da un basso numero di blocchi di ogni tipologia; 

- Il cluster “di prova”, contenente brevi sequenze funzionanti.  

 

Questi cluster sono stati suddivisi in 3 fasi che caratterizzano l’attività di progettazione delle 

studentesse: l’“esplorazione” (fase di scoperta dei blocchi e delle principali funzioni 

http://bias.csr.unibo.it/golfarelli/DataMining/MaterialeDidattico/DMISI-Clustering.pdf
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dell’ambiente di programmazione), il “tinkering” (la sperimentazione mirata al 

raggiungimento dell’obiettivo della sfida), il “perfezionamento” (la modifica degli ultimi 

dettagli prima di presentare la propria soluzione). Analizzando la qualità dei programmi in 

relazione a queste fasi di sviluppo, lo studio afferma che si ha una migliore qualità soprattutto 

nelle fasi di “tinkering” e “perfezionamento”. 

Uno degli studi più estesi è stato quello svolto da Blikstein, Worsley, Piech, Sahami, Cooper 

e Koller nel 2014, con l’obiettivo di analizzare la modalità di apprendimento della 

programmazione informatica monitorando i differenti stili che caratterizzano l’attività degli 

studenti. Durante il progetto sono stati coinvolti circa 370 studenti (iscritti ad un corso di 

introduzione alla programmazione), e sono stati raccolti 154.000 programmi creati dagli 

studenti durante la loro attività di problem solving. I ricercatori hanno utilizzato varie tecniche 

di machine learning per l’analisi di questi dati: sono partiti dall’applicazione di una semplice 

regressione logistica (per approfondimenti si veda il materiale del prof. Bonnini (2019), 

cercando di verificare la correlazione tra il voto dell’esame e il valore medio di righe di codice 

aggiunte, eliminate, modificate durante lo svolgimento di un esercizio di programmazione, 

senza però ottenere risultati significativi. Ottimi risultati invece sono stati ottenuti costruendo 

delle mappe di progressione degli studenti, grazie alle Hidden Markov Model: la topologia 

di queste mappe è strettamente correlata alle performance degli studenti, infatti applicando 

anche in questo caso algoritmi di clustering alle mappe di progressione si è dimostrato che 

l’appartenenza ad uno dei cluster predice con precisione statisticamente significativa il voto 

della prova di verifica.  

 

Un’altra interessante sperimentazione è stata quella svolta da Chao (2016), con l’obiettivo 

di analizzare il processo di problem solving messo in atto da studenti universitari nella 

risoluzione di esercizi di programmazione visuale; lo studio ha visto la partecipazione di 158 

studenti di una università di Taiwan. Chao ha scelto 5 indicatori specifici per caratterizzare i 

programmi creati dagli studenti: il numero di blocchi di tipo sequenziale presenti nella 

sequenza, il numero di blocchi di tipo condizionale, il numero di iterazioni semplici, il numero 

di iterazioni annidate, il numero di attività di testing effettuate dagli studenti.  

Utilizzando un algoritmo di classificazione (k-means) si ottengono 4 tipo di cluster differenti, 

che caratterizzano quattro approcci realizzati dagli studenti: 

- Approccio “sequenziale”: gli studenti in questa categoria manifestano l’utilizzo 

predominante di blocchi di tipo sequenziale;  
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- Approccio “selettivo”: gli studenti in questa categoria manifestano l’utilizzo 

predominante di blocchi di tipo condizionale e un alto numero di iterazioni annidate; 

- Approccio “ripetitivo”: gli studenti in questa categoria manifestano l’utilizzo 

predominante di iterazioni semplici e un basso numero di blocchi condizionali; 

- Approccio “per tentativi”: gli studenti in questa categoria hanno un elevato numero di 

attività di testing. 

 

Analizzando nello specifico queste categorie, Chao ha verificato performance peggiori (nel 

caso di questo studio per performance si intende il numero di oggetti che il robot virtuale 

programmato dagli studenti deve cercare di raccogliere) e una minore efficienza nel codice 

(cioè una sequenza più lunga) per il cluster caratterizzato da un approccio “per tentativi”. I 

cluster “selettivo” e “ripetitivo” hanno invece mostrato i migliori risultati in termini di efficienza 

del programma. 

 

Un’altra interessante analisi è stata quella svolta da Wang, Sy, Liu e Piech (2017): questi 

ricercatori hanno dato come input a delle reti neurali ricorrenti i dati raccolti dalla 

famosissima piattaforma di introduzione al coding  Code.org (1.263.360 sequenze di 

programmazione create da 263.569 studenti). Tralasciando i dettagli tecnici di questa 

sperimentazione (che in questo caso sono estremamente complessi),  è interessante 

riportare le conclusioni di questo studio: grazie alle tecniche di ML applicate, sono stati 

individuati 5 cluster rappresentanti 5 differenti pattern nelle traiettorie risolutive messe in atto 

dagli studenti; l’appartenenza a questi cluster discrimina in modo molto netto la possibilità 

di avere successo nell’esercizio di coding (99.7% di probabilità di successo per il cluster A, 

1.7% di probabilità di successo per il cluster B, 0.0% di probabilità di successo per il cluster 

C, 1.7% di probabilità di successo per il cluster D, 14.5% di probabilità di successo per il 

cluster E).  

5. EDM e Robotica Educativa: un esempio di sperimentazione 

 

Come visto nella sezione precedente tutti gli studi in cui l’EDM è stato utilizzato in ambito 

costruzionista, hanno visto l’analisi di attività di programmazione senza prevedere l’utilizzo 

di robot educativi. Sarebbe invece molto interessante approfondire il processo di costruzione 

di sequenze durante attività di Robotica Educativa. Infatti, lo studente a cui è stato 

assegnato un problema (o una sfida) da risolvere, o il discente che ha stabilito in autonomia 
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gli obiettivi da raggiungere con il proprio robot, entra in un ciclo di lavoro che viene ben 

rappresentato dal modello TMI (Think Make Improve), proposto da Stager e Martinez 

(2013). 

 

 

Figura 4. Il ciclo TMI 

1. Durante la prima fase (Think) lo studente pensa a come risolvere la sfida, quali azioni 

compiere, come costruire la sequenza di programmazione, o definisce gli obiettivi 

che il proprio robot dovrà raggiungere; 

2. La seconda fase (Make) è caratterizzata dalla costruzione di una sequenza di 

programmazione, basandosi su quanto ideato durante la prima fase; 

3. Il robot a questo punto deve essere azionato, gli studenti devono sperimentare 

quanto costruito nella fase precedente analizzando con attenzione il feedback del 

robot; il robot si comporta come desiderato? Che cosa si può fare per correggere i 

bug (gli errori) o per migliorare (Improve, il nome di questa terza fase) il 

comportamento del robot?  

 

Gli studenti analizzando quanto prodotto, confrontandosi tra loro o con l’esperto tornano a 

riflettere (Think) su quali modifiche implementare (Make), tornando così nella fase di analisi 

ed osservazione (Improve). 

L’attività di ER è quindi caratterizzata da un ciclo iterativo, e potrebbe essere molto 

interessante avere dei dati a disposizione per capire come gli studenti mettono in atto questo 
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processo, se ci sono pattern che si ripetono e se il modo di lavorare influenza in qualche 

modo il risultato raggiunto. 

 

In una tipica attività di ER gli studenti sono divisi in gruppi da 3-4 persone, con un robot ed 

un computer per team. Sarebbe impensabile avere un docente per ogni gruppo così da 

realizzare un monitoraggio puntuale (tramite l’osservazione dell’insegnante) del processo 

implementato dagli alunni: una classe di circa 25 studenti dovrebbe avere 7 docenti coinvolti. 

 

Per questo motivo raccogliere automaticamente i dati tramite i robot potrebbe essere molto 

utile per realizzare un’analisi dettagliata del processo risolutivo degli studenti. Realizzando 

una modifica ai blocchi presenti all’interno del software Lego Mindstorms EV3 Education, 

sviluppata grazie al kit EV3 Block Developer (2019), è stato possibile registrare in un file di 

log ogni tentativo attuato dagli studenti durante alcune sfide di Robotica in cui sono stati 

coinvolti.  

 

In questa sezione si trova una descrizione dei dati raccolti durante un esercizio introduttivo 

di Robotica Educativa, realizzato in due corsi che hanno visto il coinvolgimento di 4 classi 

di scuola secondaria (una di primo grado e tre di secondo grado) per un totale di circa 80 

studenti appartenenti a due scuole del centro Italia. 

Gli 80 studenti sono stati suddivisi in 25 gruppi di lavoro. Ogni gruppo di lavoro ha avuto a 

disposizione: 

● Il software Lego Mindstorms EV3 Home Edition, appositamente modificato per il 

tracking delle sequenze 

● 1 kit Lego Mindstorms EV3 Education 

● 1 computer 

 

Il percorso proposto agli studenti è stato caratterizzato da innumerevoli sfide, utilizzando un 

approccio comune in ognuna delle classi coinvolte: l’educatore dopo aver spiegato 

brevemente un nuovo concetto (di programmazione oppure legato alle componenti del 

robot) ha solitamente proposto una sfida da risolvere in un tempo limitato (da un minimo di 

15 minuti fino a 45-60 minuti per le sfide più complesse). 

Di seguito a grandi linee si presenta la progressione didattica utilizzata: 
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1. Presentazione degli obiettivi progettuali: programmare un robot che possa risolvere 

task complessi in ambienti sconosciuti. 

2. Costruzione del robot (modello Educator Vehicle) e avvio di primi programmi di 

esempio, per prendere mano con il Brick EV3. 

 

Figura 5. Il modello Educator Vehicle 

 

2. Sfide di programmazione relative ai motori: gli studenti hanno cercato di 

programmare il robot per percorrere una distanza predefinita e per l’esecuzione di un 

percorso specifico caratterizzato da curve. Focus sulla programmazione con un 

approccio sequenziale.  

3. Sfide di programmazione relative ai sensori: gli studenti hanno utilizzato vari sensori 

presenti all’interno del kit (il sensore ad ultrasuoni, il sensore di luce, il giroscopio, 

etc.) cercando di far sì che il robot realizzasse quanto richiesto dall’educatore. 

Presentazione dei concetti di esecuzione iterativa e condizionale di istruzioni.   

4. Sfida finale: programmare il robot per l’esecuzione di un task complesso (nelle 

differenti classi la sfida finale è stata diversificata). 

 

Per tutti gli studenti coinvolti è stata la prima esperienza di Robotica Educativa. 

 

5.1 Una sfida introduttiva – Percorrere un metro 

 

La prima sfida affrontata dagli studenti è stata quella di far percorrere al robot una distanza 

predefinita, 1 metro. Di seguito le caratteristiche principali di questa sfida:  
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- gli studenti non hanno potuto usare strumenti di misura per misurare la distanza 

percorsa dal robot sul pavimento durante i test, ma solo per misurare parametri fisici 

del robot; 

- la sfida ha avuto un tempo massimo di risoluzione di 15 minuti (per le classi di scuola 

secondaria di secondo grado) e 20 minuti (per la classe secondaria di primo grado); 

- durante il tempo a disposizione gli studenti hanno potuto effettuare tutti i test che 

volevano. 

 

All’interno di ogni kit sono presenti cavi di lunghezze predefinite, che alcuni studenti hanno 

deciso di usare al posto degli strumenti di misura come parametro di confronto rispetto alle 

distanze percorse dal robot.   

Per la risoluzione di questa sfida è stato presentato un solo blocco all’interno dell’ambiente 

Lego Mindstorms, denominato “Move Steering”; in questo blocco si possono scegliere 3 

modalità di accensione motori: definendo il numero di giri di motore, il numero di secondi di 

accensione, oppure il numero di gradi di rotazione del motore. In base alla scelta della 

modalità di accensione, l’ultimo parametro del blocco (vedi Figura 6) definisce il numero di 

giri di motore, di secondi, oppure di gradi di rotazione. Il primo parametro si riferisce alla 

sterzata del robot, ma in questo tipo di sfida non è stato modificato, mentre il secondo 

parametro si riferisce alla velocità di rotazione dei motori. Come si può notare quindi la 

difficoltà di questa sfida sta nel non poter definire all’interno del software in modo diretto la 

distanza da percorrere, ma solo attraverso le tre modalità appena presentate (giri dei motori, 

secondi di rotazione dei motori, gradi di rotazione dei motori).  

 

Figura 6. Un esempio di sequenza per la risoluzione della sfida introduttiva 

I gruppi di studenti si sono quindi concentrati soprattutto nella modifica dei parametri di 

questo blocco, alcuni misurando il diametro della ruota e calcolando la circonferenza 

(adottando quindi un approccio più matematico), altri adottando un approccio più 
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sperimentale e pratico, cercando di utilizzare altri riferimenti (come detto in precedenza i 

cavi presenti all’interno della scatola del kit, le mattonelle, etc.) e lavorando più per prove ed 

errori.  

 

5.2 Risultati  

 

La Figura 7 presenta un esempio di log registrato da uno dei robot utilizzati durante la sfida. 

Nel grafico in Figura 8 si può osservare la sequenza del parametro Rotations (il numero di 

rotazioni del motore) impostato da uno dei team di studenti della scuola secondaria di 

secondo grado: si nota come siano stati effettuati 10 test, tutti con un valore di rotazione 

pari a 5.78 circa. In questo caso l’approccio utilizzato dal team sembra matematico, cioè 

con un calcolo effettuato all’inizio e poi dei test di verifica del comportamento del robot. 

 

 

Figura 7. Esempio di log generato grazie alla versione modificata del software Lego 
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Figura 8. Grafico delle rotazioni impostate (approccio matematico) 

Nel grafico in Figura 9 si può osservare la sequenza dei parametri impostati da uno dei team 

coinvolti nella sfida; in questo caso i test totali sono stati 9: probabilmente il primo è stato 

una verifica del comportamento del robot impostando il valore 1 alla rotazione dei motori, 

dal secondo in poi sembra essere stato effettuato un calcolo (o comunque un confronto) che 

ha portato a stabilizzare il valore della rotazione a circa 5.5 giri. Anche in questo caso 

sembra prevalente una pianificazione dei test.   

 

Figura 9. Grafico delle rotazioni impostate da un gruppo di studenti (approccio con pianificazione prevalente) 

N° Test 

Parametro 

Rotations 

 

N° Test 

Parametro 

Rotations 
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Nel grafico in Figura 10 si può osservare la sequenza dei parametri impostati da un altro 

team; in questo caso i test totali sono stati 15: si nota subito un andamento molto più 

“spezzato” della curva, con un comportamento del gruppo più vicino al tinkering, con una 

strategia di tentativi ed errori più marcata rispetto ai gruppi precedenti.  

 

Figura 10. Grafico delle rotazioni impostate da un gruppo di studenti (approccio per prove ed errori) 

 

Le precedenti figure ci danno un’idea dei vari approcci applicati dagli studenti, quindi con il 

sistema di tracking delle sequenze presentato in questo articolo l’insegnante potrebbe 

visualizzare le modifiche passo dopo passo implementate dagli studenti. Questo potrebbe 

permettere un’analisi molto più approfondita del lavoro effettuato dagli alunni, e molti più 

dati a supporto della valutazione. 

Un’ulteriore analisi dei dati si potrebbe effettuare utilizzando un algoritmo di clustering, il k-

means (come sperimentato in altri progetti di ricerca citati nella sezione 3). 

 

  

N° Test 

Parametro 

Rotations 
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Figura 11 Figura da “K Means Clustering : Identifying F.R.I.E.N.D.S in the World of Strangers”  

(http://bit.ly/k-means-clustering) 

 

Applicare l’algoritmo k-means significa cercare di etichettare i dati in base alla distanza che 

li caratterizza; come si può vedere in Figura 11, a sinistra abbiamo i dati non etichettati che 

però sembrano in qualche modo suddivisi in 3 macro-gruppi, a destra, dopo l’applicazione 

dell’algoritmo k-means (e quindi dopo aver calcolato le distanze tra i vari punti), si ottengono 

3 insiemi in cui suddividere i dati. 

 

Questo è esattamente quello che è stato fatto utilizzando i log raccolti grazie al sistema di 

traking. Per ottenere dei dati “numerici”, e quindi poter calcolare le distanze tra un punto e 

l’altro, grazie a delle funzioni sviluppate in Python, è stata costruita una matrice 

caratterizzata dai seguenti 12 indicatori calcolati per ogni sequenza costruita dagli studenti: 

 

● Motors (Motori): il numero di blocchi di tipo “Motore” presenti nella sequenza; 

● Loops (Iterazioni): il numero di blocchi di tipo “Iterazione” presenti nella sequenza; 

● Conditionals (Condizioni): il numero di blocchi della categoria “Condizioni” presenti 

nella sequenza (in questo indicatore sono compresi anche i blocchi Sensore); 

● Others (Altri Blocchi): il numero di blocchi appartenenti ad altre categorie, presenti 

nella sequenza; 

● Added (Aggiunti): il numero di blocchi aggiunti, confrontando la sequenza attuale e 

la sequenza precedente (quindi 2 sequenze contigue); 

● Deleted (Eliminati): il numero di blocchi eliminati, confrontando la sequenza attuale e 

la sequenza precedente (quindi 2 sequenze contigue); 
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● Changed (Modificati): il numero di blocchi modificati, confrontando la sequenza 

attuale e la sequenza precedente (quindi 2 sequenze contigue); i blocchi vengono 

considerati modificati solo se appartengono alla stessa categoria (ad esempio 2 

blocchi motore);  

● Same (Uguali): il numero di blocchi lasciati invariati, confrontando la sequenza attuale 

e la sequenza precedente (quindi 2 sequenze contigue); 

● Delta Motors (Delta Motore): il delta calcolato tra i parametri modificati considerando 

i blocchi della categoria “Motore” di due sequenze contigue (questo delta viene 

calcolato usando la distanza euclidea); 

● Delta Loops (Delta Iterazione): il delta calcolato tra i parametri modificati 

considerando i blocchi della categoria “Iterazioni” di due sequenze contigue (questo 

delta viene calcolato usando la distanza euclidea); 

● Delta Conditionals (Delta Condizione): il delta calcolato tra i parametri modificati 

considerando i blocchi della categoria “Condizioni” di due sequenze contigue (questo 

delta viene calcolato usando la distanza euclidea); 

● Delta Others (Delta Altri blocchi): il delta calcolato tra i parametri modificati 

considerando i blocchi delle altre categorie di due sequenze contigue (questo delta 

viene calcolato usando la distanza euclidea). 

 

Nella sfida introduttiva precedentemente citata, gli studenti non hanno utilizzato blocchi delle 

categorie “Iterazione” o “Condizioni”, in quanto non erano necessari alla risoluzione della 

sfida (e quindi l’educatore non ha presentato queste tipologie di blocchi). 

 

Applicando l’algoritmo k-means alle sequenze create dagli studenti, rappresentate 

calcolando gli indici appena introdotti si ottengono i seguenti 5 cluster (Loops, 

Conditionals, Delta Loops e Delta Conditionals non sono presenti in quanto non utilizzati 

dagli studenti in questa attività preliminare): 
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Sam

e 

Modifie

d 

Adde

d 

Delete

d Delta 

DeltaMotor

s 

DeltaOther

s 

Motor

s 

Other

s 

Cluster 

1  2,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,02 

Cluster 

2 1,22 0,00 0,89 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,11 

Cluster 

3 0,77 0,77 0,00 0,00 1,88 1,87 0,01 1,00 1,01 

Cluster 

4 2,00 1,00 1,00 0,00 

17,0

0 0,00 17,00 1,00 3,00 

Cluster 

5 1,00 1,00 0,07 0,00 

47,7

2 47,72 0,00 1,00 1,07 

Tabella 1. Cluster ottenuti applicando il k-means alle sequenze di programmazione degli studenti 

1. Il cluster 1 è caratterizzato da 2 blocchi non modificati (possiamo denominare questo 

cluster TEST NEUTRO): infatti la sequenza base creata dagli studenti è stata 

caratterizzata da tre blocchi (vedi Figura 6), ma il blocco START non viene rilevato dal 

sistema di tracking e quindi non è presente all’interno del log. Avere 2 blocchi non 

modificati sta a significare che gli studenti in questo caso hanno sperimentato una 

sequenza esattamente uguale alla precedente, o per assicurarsi che il comportamento 

del robot è corretto o perché non sono riusciti a interpretare il feedback dell’oggetto. 

2. Il cluster 2 è caratterizzato da 1 blocco non modificato, 1 blocco eliminato e 1 aggiunto 

(possiamo denominare questo cluster CAMBIO STRATEGIA): questa situazione si 

verifica quando gli studenti eliminano un blocco della categoria “Motore” di una certa 

tipologia (ad esempio On For Seconds) e ne aggiungono un altro della stessa categoria 

ma di un’altra tipologia (ad esempio On For Rotations); attuano quindi un cambio di 

strategia risolutiva; 

3. Il cluster 3 è caratterizzato da 1 blocco non modificato, 1 blocco modificato e un Delta 

Motore pari a 1.9 (possiamo denominare questo cluster RAFFINAMENTO): questa 

situazione si verifica quando gli studenti applicano una piccola modifica ai parametri del 

blocco motore, quindi stanno raffinando il comportamento del robot osservando i 

feedback dell’artefatto. 

4. Il cluster 4 è caratterizzato da un “Delta Altri Blocchi” pari a 17 (possiamo denominare 

questo cluster ATTIVITA’ NON FOCALIZZATA): infatti gli studenti hanno modificato dei 
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parametri non essenziali alla risoluzione della sfida (osservando i log si tratta 

principalmente di blocchi della categoria Suono e Display, quindi degli abbellimenti). 

5. Il cluster 3 è caratterizzato da 1 blocco non modificato, 1 blocco modificato e un Delta 

Motore pari a 47.7 (possiamo denominare questo cluster SALTO): questa situazione si 

verifica quando gli studenti applicano una modifica molto grande ai parametri del blocco 

motore, quindi probabilmente sono insoddisfatti del feedback fornito dal robot (o stanno 

facendo fatica a interpretare i feedback del robot). 

 

Nella Tabella 2 si trova un riassunto di quante sequenze appartenenti a ciascun cluster sono 

state acquisite nell’esercizio in questione: c’è una prevalenza di sequenze nella categoria 

“TEST NEUTRO”, ma questo è prevedibile in quanto gli studenti durante l’attività di 

programmazione sperimentano più volte il comportamento del robot senza modifiche dei 

parametri, per verificare o per analizzare in modo più approfondito quando necessitano di 

conferme o ulteriore analisi del feedback; segue poi la percentuale di sequenze nel cluster 

“RAFFINAMENTO” al 29% e infine la categoria “SALTO” con il 3.8%: 

 

NOME CLUSTER N° DI SEQUENZE PERCENTUALE 

TEST NEUTRO 249 64.7 % 

CAMBIO STRATEGIA 9 2.3 % 

RAFFINAMENTO 111 29 % 

ATTIVITA’ NON FOCALIZZATA 1 0.2 % 

SALTO 15 3.8% 

Tabella 2. Resoconto della tipologia di sequenze registrate durante la sperimentazione con le 4 classi 

Si potrebbero ora contare quante sequenze di ciascuna tipologia sono state utilizzate e 

quanti tentativi sono stati effettuati da ciascun gruppo. In questo modo abbiamo una 

“fotografia” del modo di lavorare di ogni team. Ogni gruppo quindi sarà rappresentato da 

questi indicatori: 

● TEST NEUTRO: percentuale di sequenze del cluster “TEST NEUTRO” presenti nel 

log di un certo team; 

● CAMBIO STRATEGIA: percentuale di sequenze del cluster “CAMBIO STRATEGIA” 

presenti nel log di un certo team; 

● RAFFINAMENTO: percentuale di sequenze del cluster “RAFFINAMENTO” presenti 

nel log di un certo team; 
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● ATTIVITA’ NON FOCALIZZATA: percentuale di sequenze del cluster “ATTIVITA’ NON 

FOCALIZZATA” presenti nel log di un certo team; 

● SALTO: percentuale di sequenze del cluster “SALTO” presenti nel log di un certo 

team; 

● TENTATIVI: n° di tentativi messi in atto da un certo team nella risoluzione della sfida. 

 

Provando ad applicare nuovamente l’algoritmo k-means ai gruppi coinvolti nella 

sperimentazione, otteniamo la seguente classificazione: 

 

  

TEST 

NEUTRO 

CAMBIO 

STRATEGIA RAFFINAMENTO 

ATTIVITA’ 

NON 

FOCALIZZATA SALTO TENTATIVI 

Cluster 

1 0,62 0,00 0,21 0,00 0,17 16,67 

Cluster 

2 0,60 0,14 0,24 0,00 0,02 12,00 

Cluster 

3 0,78 0,00 0,22 0,00 0,00 10,56 

Cluster 

4 0,85 0,00 0,15 0,00 0,00 24,00 

Cluster 

5 0,33 0,08 0,33 0,08 0,18 12,00 

Cluster 

6 0,36 0,03 0,58 0,00 0,03 16,00 

Tabella 3. Cluster ottenuti applicando il k-means rappresentando il lavoro dei team secondo le tipologie di sequenza in 

Tabella 1 

1- Il cluster 1 contiene i gruppi con una elevata percentuale di TEST NEUTRO (62%), 

ma anche un 17% di SALTO e un elevato numero di tentativi (quasi 17) (sembra un 

approccio di tinkering con difficoltà nell’interpretare il feedback del robot, vista la 

percentuale di SALTO presente); 

2- Il cluster 2 contiene i gruppi con una elevata percentuale di TEST NEUTRO (60%), 

14% di CAMBIO STRATEGIA, 24% di RAFFINAMENTO, e un numero di tentativi pari 

a 12 (sembra un approccio di tinkering); 
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3- Il cluster 3 contiene i gruppi con una elevata percentuale di TEST NEUTRO (85%), 

15% di RAFFINAMENTO e un numero di tentativi pari a circa 11 (sembra un 

approccio matematico / di pianificazione); 

4- Il cluster 4 contiene i gruppi con una elevatissima percentuale di TEST NEUTRO 

(85%), 8% di RAFFINAMENTO e un elevato n° di tentativi (sembra un approccio 

matematico / di pianificazione); 

5- Il cluster 5 contiene i gruppi con una bassa percentuale di TEST NEUTRO (33%), 8% 

di CAMBIO STRATEGIA, 33 % di RAFFINAMENTO, 8% di ATTIVITA’ NON 

FOCALIZZATA e 18% di SALTO (sembra un approccio di tinkering); 

6- Il cluster 6 contiene i gruppi con una percentuale di TEST NEUTRO (36%) minore 

rispetto a quella di RAFFINAMENTO (58%) (anche in questo caso sembra un 

approccio di tinkering). 

 

CLUSTER N° GRUPPI PERCENTUALE 

Cluster 1 (tinkering con difficoltà) 3 12% 

Cluster 2 (tinkering con cambio strategia) 3 12% 

Cluster 3 (approccio matematico / di pianificazione) 9 35% 

Cluster 4 (approccio matematico / di pianificazione) 4 15% 

Cluster 5 (tinkering con mix di tutti gli stili) 1 3% 

Cluster 6 (tinkering con elevato raffinamento) 6 23% 

Tabella 4. Percentuale di gruppi per ogni cluster individuato 

Se consideriamo questa sfida introduttiva (percorrere nel modo più preciso possibile un 

metro) risolta positivamente con almeno una precisione di 4 cm, si scopre una cosa 

interessante: i 3 gruppi del cluster 1 non sono riusciti ad ottenere questa precisione (hanno 

infatti ottenuto un errore di 9, 51, 14 cm); anche 1 gruppo del cluster 3 ha ottenuto una 

precisione di 5 cm, quindi non sufficiente a far considerare la prova superata.  

Tutti gli altri gruppi hanno ottenuto una precisione minore o uguale a 4 cm. 

 

Un’ultima importante considerazione: se analizziamo la il coefficiente di correlazione di 

Pearson (Pearson, 1909) tra la percentuale delle 5 tipologie di sequenza presentate nella 

Tabella 2 e il risultato ottenuto, si trova che un alto numero di tentativi e una elevata presenza 

di sequenze “SALTO” influenzano negativamente il raggiungimento dell’obiettivo (vedi 

Tabella 5). 
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TIPOLOGIA SEQUENZA 
COEFF. 

CORRELAZIONE 

CAMBIO STRATEGIA 0,21 

RAFFINAMENTO 0,1 

ATTIVITA’ NON FOCALIZZATA 0,09 

TEST NEUTRO 0,03 

TENTATIVI -0,11 

SALTO -0,61 

Tabella 5. Matrice di correlazione tra il risultato raggiunto e i cluster della Tabella 2 

 

6. Sviluppi futuri e conclusioni 

 

L’algoritmo di clustering utilizzato ha fatto emergere dei pattern piuttosto definiti: 

l’esperienza acquisita dall’autore di questo contributo in aula durante attività di Robotica 

Educativa è stata fondamentale per “dare un nome” ai cluster rilevati. I cluster 3 e 4 

rappresentano il lavoro di quei gruppi che partono da una riflessione fatta (di solito) su carta 

e penna, utilizzando una formula matematica, o comunque una strategia molto ben definita: 

le modifiche dei parametri durante il ciclo di verifica del comportamento del robot sono di 

solito molto piccole; questo approccio non è automaticamente sintomo di successo, infatti 

la formula o la strategia da cui partono i ragazzi potrebbe non essere corretta.  

I cluster 1, 2, 5, 6 rappresentano il lavoro dei team caratterizzati da un approccio 

maggiormente “concreto”: anziché partire da una formula o da una riflessione, si parte da 

una sperimentazione pratica (ad esempio vedere il comportamento del robot impostando un 

certo numero di giri di motore); andando avanti con i test, se il gruppo è in grado di decifrare 

il comportamento del robot e di perfezionare i parametri nella sequenza di programmazione 

si dovrebbe arrivare al raggiungimento dell’obiettivo.   

L’analisi appena presentata ha fatto emergere un trend molto interessante: la maggior parte 

dei gruppi di studenti caratterizzati da un certo modo di lavorare (coloro che applicano delle 

modifiche piuttosto grandi ai parametri dei blocchi utilizzati per risolvere una specifica sfida) 

non sono riusciti a rispettare la specifica richiesta dall’educatore (ottenere una precisione 

predefinita nel far percorrere una certa distanza al robot); modificare ripetutamente la 

propria sequenza con questi “salti” potrebbe proprio significare una difficoltà nell’interpretare 
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il feedback che il robot dà, e questo sicuramente rende molto difficile il processo di problem 

solving dello studente.  

 

Un’altra considerazione che si può fare osservando i risultati dell’analisi dei dati, è che 

adottare un approccio di tinkering o un approccio matematico (o di pianificazione) può 

comunque portare gli studenti al successo nella risoluzione di un problema (come proposta 

da Turkle e Papert): ci sono però dei segnali che potrebbero far scattare un campanello 

d’allarme, come ad esempio è stato evidenziato dal processo di clustering presentato nella 

precedente sezione (un numero elevato di tentativi con una certa percentuale di modifiche 

rilevanti ai parametri della sequenza indica una difficoltà nella risoluzione). 

Il campione di gruppi che ha partecipato alla sperimentazione presentata in questo articolo 

è piuttosto piccolo; durante questi ultimi mesi si sono raccolti nuovi dati, così da estendere 

l’analisi ad un numero maggiore di studenti, considerando anche un numero maggiore di 

sfide (relative a differenti componenti hardware, come ad esempio i sensori, o incentrate su 

concetti di programmazione più avanzati, come l’esecuzione ciclica e condizionale di 

istruzioni). Sarebbe interessante provare ad analizzare log di attività meno strutturate, più 

creative, così da verificare la presenza di pattern in un processo in cui lo studente è più 

libero di scegliere quali obiettivi raggiungere con la programmazione del proprio robot (in 

questo caso è fondamentale che l’educatore o l’alunno annotino l’elenco di specifiche che il 

team ha intenzione di implementare, così da verificare se al termine del processo sono state 

effettivamente realizzate).  

Si potrebbero sperimentare anche degli algoritmi per tentare di prevedere il risultato finale 

(successo o insuccesso nella risoluzione di un certo problema) a partire dall’analisi dei log: 

questo processo potrebbe essere effettuato utilizzando una parte dei dati (di solito il 90%) 

per l’addestramento di un algoritmo, e la restante parte (il 10%) per verificare l’affidabilità 

dell’algoritmo nel predire il successo o l’insuccesso del gruppo di lavoro, considerando il 

processo risolutivo messo in atto e registrato all’interno del log.   

Come proposto nella sezione 5, ci sono state diverse sperimentazioni in ambito 

costruzionista di tecniche EDM: per validare i risultati e poter integrare soluzioni robuste, 

che portino reale valore aggiunto all’interno del mondo della scuola, sia per gli insegnanti 

che per gli studenti, servono nuovi progetti di ricerca che implementino su larga scala quanto 

finora è stato sperimentato, e una necessaria collaborazione tra professionisti del mondo 

della Tecnologia, della Psicologia, della Pedagogia, della Filosofia e dell’Educazione. 

Questo richiederà sicuramente investimenti e tanto lavoro: ma visti i primi risultati 
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promettenti e visti gli sviluppi dell’Intelligenza Artificiale anche in altri ambiti della vita 

dell’uomo, sarebbe davvero un peccato rinunciare ai vantaggi che queste tecniche 

potrebbero portare nel mondo dell’Educazione.   
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