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Non solo 
INFORMATICA e 

PROGRAMMAZIONE 



Coding… 
«Chi era costui?» 



La scienziata informatica Jeannette Wing 
nel 2006 introdusse l’espressione 
“PENSIERO COMPUTAZIONALE ” 
Per definire il rilevante contributo 

culturale apportato dall’Informatica alla 
comprensione della società 

contemporanea  



Pensiero Computazionale 



Source: http://www.robotiko.it/pensiero-computazionale-definizione-significato/ 

E la 
robotica 

educativa? 



Che valore 
hanno? 

«Costruiscono» il 
pensiero 

computazionale… 

…dal DIGITALE… 
…e dal REALE… 



COSA 
abbiamo 

fatto? 



Storie Animate Robot-etici 

Coding-collaborativo 
Basato sul linguaggio 

Modellizzazione 
del pensiero 

computazionale 

COSA 
abbiamo 

fatto? 
Videogiochi come 
piattaforma per 

l’astrazione 



                                            SECONDE 

• Fase 1: 
– Robot: Blue-bot (TTS) 
– Gioco a 2 
– Strategia: traguardo, 

trabocchetti, bonus 
– Algoritmo nello spazio 2D e 

1D 
– Debugging 

• Fase 2: 
– PC, tastiera, mouse (!) 
– Scratch 1.4 
– Lego WeDo 
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• Creazione del Contesto e 
obbiettivo 

• Lavoro a gruppi di 3-5 
• Scratch 1.4 + Lego WeDo 
• Laptop + «mouse» 
• Enunciazione del Problema 
• Scomposizione in parti 
• Programmazione delle parti 
• Riflessione sul sistema 
• Riflessione su come abbiamo 

fatto 
• 1-2 ragazzi alla LIM 
• Le idee vengono generate 

insieme 
• Coding-collaborativo 
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                                             TERZE-QUINTE 

2 



Come lo  
abbiamo 

fatto? 



1.Roboetica 2.Il linguaggio 

3.Apprendimento 
Collaborativo 

4.Creatività 
sociale 

5.Contemplazione di 
come si impara 

6.Percezione del 
Proprio pensiero 

Grafica: http://www.scuoladirobotica.it/en/download.html?f=Roboetica.pdf&d=2&c=a207cbfa217fd87fdc5e1cff37a6a64de173f3bf 



Realtà… analisi di un problema o sistema 

Modelli e Gerarchie di Modelli 

Linguaggio, 
Verbo & Astrazione 

Memoria di modelli simili (Σ) 

Confronto A - Σ  
Creatività 

Soluzioni 

Nuovi Modelli derivati da A e Σ 

Contemplazione del proprio 
ragionamento 

Autostima e Felicità 

Replica dei comportamenti 

Descrivibile con un modello (A) 



http://www.techeconomy.it/2016/12/13/robotica-sfida-imprese/ 

Che sfide 
abbiamo 

affrontato? 



Frequenza di ripetizione 
1h alla settimana 

…per robot e laptop Formazione insegnanti 

Spazi di apprendimento: 
LIM e aule dedicate 

Abitudini familiari 

Diluizione 
Programma 



http://www.alivemusica.it/042015/educare-alla-creativita/ 

Come sono 
state 

affrontate? 



• Anno 1 – Primo progetto pilota, durata 
«limitata» 
– Corso insegnanti, 8h 
– Compresenza per alcune ore di lezione 
– Alcune insegnanti «di sostegno» hanno 

implementato moduli di alcune ore nelle classi 
• BES, 1,3,4,5 

– Spazi: sala computer, 12 kit robot per scuola 
 

• Anno 2 – Progetto «pieno»: tutto l’anno 
– Specialista 1h/settimana per classe in 2,3,4,5 in 

compresenza con le maestre 
– Allineamento con curricolo (Italiano e STEM) – 

riunioni con insegnanti 
– Spazi: Laboratorio di robotica dedicato quando 

presente altrimenti in classe 
– 12 Kit robot condiviso con tutte le classi 



RISULTATI 

http://www.kifadesign.it/boom-di-siti-web-superato-il-traguardo-di-1-miliardo/ 



http://www.kifadesign.it/boom-di-siti-web-superato-il-traguardo-di-1-miliardo/ 

<<Il Coding e la Robotica Educativa 

aiutano maggiormente a 

focalizzare l’insegnamento sulle 

competenze. Il metodo tradizionale 

sviluppa principalmente le 

conoscenze>> 



1. «Rally Matematico» 
+ Lavoro di Gruppo 
+ Metodo di analisi 
+ Scomposizione di un problema 

in parti / Sistema 

2. Lavoro di Gruppo 
3. Potenziamento delle 

Competenze 
4. Ragazzi meno 

performanti recuperano 
5. BES  

 

                                             Altri Risultati 



Cosa 
migliorare? 



Cosa migliorare 
1. Spazi di apprendimento progettati ad hoc 

– LIM, Laptop e robot personali per classe 
– Spazi in classe per alloggiare i progetti-robot e le attrezzature 

2. Momenti di verifica individuale con metodi nuovi 
3. Valutazioni approfondite dei bisogni speciali 
4. Attività di Classe Capovolta con esercizi a casa 
5. Sensibilizzazione delle insegnanti ad «autoformarsi» su 

Reti di Apprendimento internazionale 



Cosa migliorare 
1. Ottimizzazione del curricolo 

secondo SAMR Puentedura 
http://hippasus.com/blog/  
– Evolvere curricolo NON diluirlo 

per far spazio a coding-robotica; 
– Non pensare che per far spazio 

alla tecnologia si debbano ridurre 
i momenti delle materie 
umanistiche ed artistiche! 

– sinergia con corsi extra scolastici 

2. Ma… 



Ma… 
Quale sarà il vero futuro di 

queste attività? 
Quale la formazione ideale per 

l’insegnante? 
Specialista o insegnate? 

Bisogni speciali? 
Quali attività per ragazzi per cui 

la scuola è troppo lenta? 
Quali le nuove alfabetizzazioni? 

Educazione famiglie 
all’educazione digitale? 



Grazie 

  
 

   
 

  
 

      
 

  
 

   
  
 

Michele Ricci 
ricci.mi@gmail.com 

mobile: 348 1552016 
twitter: @lernity 

 
Annabella Maffa 

annabella.maffa@istitutomariaconsolatrice.com 
02 761 0831 
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lucia.castiglioni@scuolareginamundi.it 
 tel 02 533208 – 09 

 



SAMR 
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