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“Il processo mentale che sta alla base della formulazione dei problemi e delle loro soluzioni 
così che le soluzioni siano rappresentate in una forma che può essere implementata in 

maniera efficace da un elaboratore di informazioni sia esso umano o artificiale” 

(cit. Jeannette Wing, 2006)



Quanto è robotica la tua 
vita?
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I Robot nella vita di ogni giorno



I giocattoli



I robot Emozionali



Cosa è un Robot?

U n a m acch i n a d ot at a d i  sen sor i , at t u at or i  

m eccan i c i  (m ot or i ), cap aci t à d i  

el abor az i on e, i n  gr ad o d i  op er ar e 

au t on om am en t e 

Robot VS Uomo
Computer e Software → Cervello

Motori e Telaio → Muscoli e Scheletro
Sensori → Organi di Senso



Cos’è la robotica educativa?

Approccio nuovo alle discipline STEM



L’idea di far gestire i computer ai bambini, fornire oggetti che potessero 

manipolare facilmente e con i quali sperimentare nasce dal Massachusetts 

Institute of Technology (MIT) e dalle idee rivoluzionarie di Seymour 

Papert,

Quando e dove nasce la robotica educativa?

http://web.mit.edu/
https://it.wikipedia.org/wiki/Seymour_Papert


I bambini adorano costruire oggetti. Così mi dissi: scegliamo un set di costruzioni e aggiungiamo tutto quello che serve 

per creare dei modelli cibernetici. I bambini dovranno essere in grado di costruire una tartaruga dotata di motori e sensori e 

avere il modo di scrivere programmi logo per guidarla […] l’unico limite deve essere quello della loro immaginazione e 

delle loro capacità tecniche. Nel caso dei primi esperimenti condotti, i motori e i sensori dovettero essere collegati a un 

computer tramite un’interfaccia.

In tempi più recenti siamo riusciti a costruire computer abbastanza piccoli da poter essere inseriti nei modelli stessi. La 

differenza è sostanziale; ora l’intelligenza si trova all’interno del modello non in un computer esterno. Inoltre i modelli 

possono essere autonomi. Possono muoversi a piacimento senza un cordone ombelicale. Tutto insomma appare più reale.

S. Papert



Vantaggi

- modalità ludica di apprendimento
- come stimolo in più alle attività di coding e programmazione
- robot come mediatore anche in situazioni di disagio con BES



ELEMENTI caratterizzanti l’apprendimento e l’insegnamento con la robotica educativa:

• apprendere per scoperta;

• esplorare il problem solving;

• riconoscere il ruolo positivo dell’errore.



Ruolo del docente

● Lanciare la sfida
● Osservare il processo
● Non correggere ma porre le giuste domande
● Supportare i fallimenti
● Incoraggiare al miglioramento
● Coordinare i lavori di gruppo



Esempio di attività di 
robotica educativa 

Michela e Giovanna di Melzo

https://docs.google.com/document/d/1B9NDdUrHZFw-mjvTPbkPstng7KYYqWHlf8VUgEKg3NI/edit?usp=sharing


Alcuni strumenti utili



Cubetto

Caratteristiche generali
1. età: 3-7 anni
2. costo: sotto i 180 euro (set completo)
3. link presentazione

Cubetto si muove su ruote e si controlla via Bluetooth tramite
un'interfaccia, ovvero una tavoletta forata in cui inserire 16
tasselli, di 4 colori diversi, a ciascuno dei quali corrisponde un
comportamento diverso del robot.
Per ciascun colore un comando preciso: avanti, destra e
sinistra. Disponendo i tasselli uno dopo l’altro si programmerà
il comportamento di Cubetto che si muoverà sul suo percorso
seguendo le istruzioni appena inserite nella tavoletta.

https://youtu.be/Kp1p2lh2D64


DOC 

Caratteristiche generali
1. età: 5-8 anni
2. costo: circa  25 euro
3. link presentazione

Ha una forma vagamente umanoide, è alto 31 centimetri e si 
muove su ruote. Ha occhi a led e una pulsantiera con quattro tasti 
direzionali montata sulla testa. L’obiettivo è farlo muovere su due 
percorsi predefiniti: uno riproduce la mappa di una città, l’altro 
permette di familiarizzare con i colori e i nomi degli animali.
DOC robot può essere utilizzato in modalità EDU (educativa) o in 
modalità Game…...

https://youtu.be/S9qo9Ihaoo8
https://www.robotiko.it/umanoide-significato/


Bee- B ot - B lue B ot

Sia Bee-Bot che Blue-Bot possiedono tutti i comandi 
sul dorso: avanti, indietro, svolta a sinistra e a destra. 
Il nuovo Blue-Bot può essere utilizzato via tablet o 
smartphone grazie all'app dedicata disponibile per 
iOS e Android.
Bee-Bot e Blue-Bot sono stati progettati come semplici 
robot da pavimento, adatti dalla scuola per l'infanzia
ai primi anni della scuola primaria. È possibile 
impostare programmi composti da massimo 40 
passaggi, ciascuno costituito da un movimento in 
avanti/indietro, una svolta di 90° a destra/sinistra 
(anche a 45° per Blue-Bot) o una pausa di 1 secondo.

Caratteristiche generali
1. età: 5-8 anni
2. costo: circa 120 euro Blu Bot (meno il 

bee bot)
3. link presentazione

https://youtu.be/AziGYDRDADk


Ozobot

Ozobot Bit è un robot in grado di muoversi e reagire su 
superfici fisiche e digitali, seguendo percorsi colorati. 
Grande appena 2,5 cm, il bot sa riconoscere oltre 1000 
istruzioni. La lista dei comandi è scaricabile dal sito ufficiale. 
Si ricarica via cavo USB e assicura fino a 40 minuti di 
lezione continua. Si programma con OzoBlockly, un 
ambiente per la programmazione a blocchi – con livelli di 
difficoltà crescente – molto simile a Scratch.

Caratteristiche generali
1. età: 6-10 anni
2. costo: circa  90 euro
3. link presentazione

http://www.campustore.it/robotica-educativa-elettronica-coding/ozobot/ozobot-bit-crystal-white.html
https://youtu.be/cLksyIc-iOM


GRAZIE PER L’ATTENZIONE

Chiara Mauro

e Betta Giordani

https://www.raffaelloformazione.it/
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