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Le attività di introduzione al pensiero informatico e alla robotica presentate di seguito sono pen- 
sate per le classi quarte di scuola media. Queste attività sono articolate in diverse fasi che compren-
dono prima un’introduzione più generale ai principi della programmazione e della robotica seguite 
da delle attività pratiche per gli allievi e da un progetto. Il progetto qui presentato è stato sviluppa- 
to dai docenti di SM Manuel Weiss e Mattia Rossi all’interno dell’opzione robotica di IV media.

Presentazione

CONOSCENZE ABILITÀ

Descrivere le caratteristiche basilari di un robot

Distinguere le varie funzioni del robot

Descrivere il linguaggio tecnico necessario 
per programmare un robot

Conoscere alcuni elementi meccanici per far funzionare 
il robot

Procedere per tentativi e prove sistematiche 
per individuare uno o più possibili percorsi/azioni 
che il robot può percorrere/eseguire per 
raggiungere l’obiettivo

Programmare i comandi del robot (al computer) 
affinché esegue le azioni prestabilite

Di fronte a un errore riesaminare passo per passo 
la programmazione cercando di individuare l’elemento 
mancante o errato

Giustificare i propri ragionamenti basandosi 
sui principi del pensiero informatico e il linguaggio 
di programmazione

Usare il linguaggio di programmazione

1. Traguardi di apprendimento 

A. Traguardo di apprendimento focus
Le seguenti attività didattiche di robotica educativa promuovono lo sviluppo del pensiero informa- 
tico. Le attività perseguono principalmente un approccio ludico verso la comprensione del funzio- 
namento di un robot e le basi della programmazione. Alla fine delle attività svolte gli allievi saranno 
in grado di programmare il robot LEGO Mindstorms EV3 con l’apposito programma sul computer 
per fargli eseguire delle azioni e risolvere delle sfide comprendendone il funzionamento e applicando 
le basi della programmazione e del pensiero informatico.

B. Ambito di formazione generale e contesti d’esperienza
Tecnologia e media: le attività didattiche proposte in questo itinerario permettono la costruzio- 
ne delle competenze nei tre ambiti fondamentali dell’informatica – e della logica soggiacente – 
quali il linguaggio, l’informazione e l’algoritmo. Inoltre permettono la progettazione e realizzazione 
di semplici impianti (meccanici, elettrici, ecc.) nonché la realizzazione e programmazione di ro- 
bot (DECS, 2015, p. 44).

C. Obiettivi di conoscenza e abilità 
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D. Indicatori di raggiungimento del traguardo 
L’allievo: 
• usa una strategia per determinare le azioni del robot così da raggiungere il traguardo prefissato;
• procede per tentativi e prove durante la sperimentazione con il robot e condivide i risultati 
 ottenuti con gli altri allievi del gruppo o della classe;
• scrive la sequenza di comandi da far eseguire al robot per svolgere un percorso;
• programma una sequenza di comandi al computer da far eseguire al robot per svolgere un per- 
 corso o un’azione;
• risolve eventuali errori di programmazione;
• inventa e costruisce giochi o percorsi personalizzati da far percorrere al robot.

E. Collegamenti ai traguardi di altre discipline e a competenze trasversali
Vi sono, inoltre, diverse discipline che dal punto di vista formativo convergono nei progetti di robotica 
e programmazione:

• Scienze naturali: le attività di robotica possono essere inserite nelle attività dell’ambito tecni- 
 ca e società, poiché permettono di introdurre l’allievo ai principi e alle leggi che descrivono i fe- 
 nomeni meccanici e elettrici e offrono all’allievo la possibilità di confrontarsi con modalità di la- 
 voro e di ragionamento tipiche della Fisica (DECS, 2015, p. 211).
  
• Matematica: l’allievo applica il pensiero matematico per comprendere e risolvere con fiducia e 
 determinazione situazioni-problema sia reali sia astratte concernenti tutti gli ambiti previsti per 
 questo ciclo, mantenendo il controllo critico sia sui processi risolutivi sia sui risultati, esploran- 
 do e provando diverse strade risolutive e valutando in modo critico le informazioni e la loro coe- 
 renza (DECS; 2015, p. 149)

• Italiano: gli allievi utilizzano la scrittura per esprimere con chiarezza e con un lessico appro- 
 priato le proprie idee e i propri pensieri. Le attività di robotica stimolano negli allievi l’uso sia nel- 
 la scrittura che nel parlato di un lessico preciso, limitando il ricorso a un lessico generico e riu- 
 tilizzando parole ed espressioni nuove in modo appropriato al contesto (DECS, 2015, p. 101). 

• Educazione visiva: le attività legate alla robotica consentono di inserire dei momenti di pro- 
 duzione “artistica”. Gli allievi hanno la possibilità di costruire il robot e di decorarlo a piacimen- 
 to. Così facendo gli allievi hanno la possibilità di identificare alcune tecniche per la realizza- 
 zione di un manufatto come pure di rappresentare ed esprimere un’idea, un immaginario, un’e- 
 mozione attraverso l’approfondimento delle diverse tecniche (DECS, 2015, p. 234).

Le attività di robotica e programmazione contemporaneamente richiedono e contribuiscono a svi- 
luppare tutte le competenze trasversali (DECS, 2015, p. 29), in particolare:

• collaborazione: gli allievi sviluppano delle strategie comuni (linguaggio di programmazione con- 
 diviso, programmazione LEGO Mindstorms EV3, etc.) e cooperando raggiungono l’obiettivo  
 prestabilito;
• pensiero creativo: di fronte a una situazione problema gli allievi sviluppano diverse soluzioni 
 per raggiungere il loro obiettivo. Le attività permettono agli allievi di sviluppare l’inventiva e la 
 creatività nella costruzione dei robot;
• strategie di insegnamento: gli allievi sperimentano un nuovo approccio per affrontare situa- 
 zioni problematiche che incoraggia dapprima ad analizzare la situazione, in seguito studiare un  
 possibile “percorso” per raggiungere il traguardo desiderato e infine, nel caso di errori o falli- 
 menti lungo il percorso, rivedere la strategia operativa e correggere nei punti necessari. Que- 
 sto permette di ottimizzare le strategie valutandone di volta in volta l’efficacia stimolando con- 
 temporaneamente l’autonomia dell’allievo nel suo percorso di apprendimento.

F. Eventuali prerequisiti 
Questo percorso non prevede particolari prerequisiti. Gli allievi che hanno già esperienza con la pro-
grammazione di robot saranno avvantaggiati.
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2. Situazione problema 

A. Descrizione della situazione problema
Durante l’opzione robotica gli studenti sono stati invitati a ideare e costruire due dirigibili non rigidi e 
radiocomandati grazie alla tecnologia Lego Mindstorms.

B. Motivazione della situazione problema
I bambini sono al giorno d’oggi a stretto contatto con oggetti tecnologici che si ritroveranno ad 
utilizzare sia nella vita privata che quella professionale. Attraverso la manipolazione del robot edu- 
cativo gli allievi apprendono ad affrontare delle situazioni e dei compiti complessi, cooperando con 
gli altri e valorizzando l’avanzare per tentativi correggendo man mano gli errori. Inoltre appren- 
dono un tipo di approccio alla tecnologia consapevole e critico. 

C. Cornice di senso
Grazie alla situazione problema affrontata gli allievi sono stimolati a lavorare con oggetti e situa- 
zioni vicine alla loro realtà quotidiana permettendo la costruzione e lo sviluppo di una maggiore 
consapevolezza delle proprie azioni e stimolando ragionamenti complessi permettendo loro di 
auto correggersi. 

D. Manifestazioni di competenze/prodotto atteso
Il prodotto conclusivo del percorso comprende due dirigibili funzionanti.

3. Quadro organizzativo

• Classe: quarta 
• Spazi: aula scolastica e corridoio
• Tempi: i tempi per realizzare questo progetto possono variare a seconda dell’esigenza degli al- 
 lievi, della classe e dal docente. Lavorando per progetti le tempistiche sono difficilmente pre- 
 vedibili. 
• Possibili discipline coinvolte: Opzione tecnologia, Scienze naturali, Educazione visiva
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4. Articolazione operativa 

Fase 1: Condivisione di senso

INTRODUZIONE ALLA ROBOTICA
 
   1 lezione:  • Video 
   Classe intera e allievo singolo 

Organizzazione
Gli allievi sono introdotti al mondo della robotica tramite la visione di un video (p.es http://www.rsi.
ch/la1/programmi/cultura/il-giardino-di-albert/Luomo-del-futuro-8930986.html oppure https://
www.youtube.com/watch?v=FYNO2FGp05k ).

Gli allievi in seguito sono invitati a scrivere su un foglio cosa per loro sia un robot. In alternativa può 
essere posta agli allievi una serie di domande orali che li invita a descrivere le loro rappresenta- 
zioni personali di un robot:
• Raccontatemi…Che cosa sono i robot?
• Ne avete già visti? Dove?
• Cosa conoscete dei robot?
• Perché ci sono i robot?
• Per cosa vengono utilizzati?

Insieme si cerca di stabilire quali caratteristiche deve presentare un robot.

I robot hanno tre elementi in comune: 
a) hanno diversi sensori per misurare diverse variabili del loro ambiente (es. sensori del fumo)
b) hanno dei processori che eseguono uno o più programmi (es. se c’è fumo allora suona la sirena)
c) hanno degli attuatori per eseguire delle azioni sull’/nell’ambiente (es. accensione sirena)

Fa
se

 1 
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PRIMO APPROCCIO CON LEGO MINDSTORMS (PARTE 1)

   2 lezioni:  • — 
   Lavoro in gruppi e Classe intera 

Organizzazione
Dopo un’introduzione generale sui robot il Lego Mindstorms è introdotto in classe. 

Assieme agli allievi si passa in rassegna il contenuto e si ricorda l’importanza di tenere i pezzi in modo 
ordinato.

Un modello base di robot viene costruito.

I SENSORI DEL ROBOT

   1 lezione  • —

Organizzazione
Dopodiché si passa alla scoperta dei vari sensori. Gli allievi vengono divisi in gruppi (4 gruppi; uno  
per ogni sensore). In ogni postazione si trova il sensore e un modello base di EV3. I sensori e il loro  
funzionamento vengono testati. Le scoperte vengono annotate su una scheda (vedi allegato).
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PRIMO APPROCCIO CON LEGO MINDSTORMS (PARTE 2)

   1 lezione:  • —
   Lavoro in gruppo e Classe intera 

Organizzazione
In questa lezione si introduce il linguaggio del robot. Per fare questo a turno i bambini diventano 
 dei robot e seguono i comandi dati dagli altri allievi.

• Gli allievi preparano un percorso da far eseguire al robot.
• Scrivono i comandi (p.es. vai avanti per 5 passi, girati di 45°, ecc.).
• Il robot esegue.

Durante questa fase è importante rendere attenti gli allievi dell’importanza di dare comandi precisi 
(p.es. il comando “gira a sinistra” porterebbe il robot a girare su stesso in senso antiorario all’infinito).

LA PROGRAMMAZIONE DI LEGO MINDSTORMS

   1-2 lezioni:  • —
   Lavoro in gruppi e Classe intera 

Organizzazione
Il linguaggio di programmazione del Lego Mindstorms viene introdotto.
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Fase 2: Allenamento

PROGRAMMAZIONE
 
   2 lezioni:  • – 
   Lavoro a gruppi

Organizzazione
Per esercitare il linguaggio di programmazione si svolgono diversi esercizi. 
Per esempio:

Il robot si mette in movimento quando si battono le mani e si ferma quando si battono nuovamente 
le mani. Il tutto si ripete ciclicamente.

Il Robot avanza e si ferma dopo aver superato due linee nere.

Il Robot segue una linea nera e inverte la direzione se trova un ostacolo sulla sua strada.

	

	

	

	

	

	

	

raccolta	idee	

	

	

	

	

	

Fase 3: Realizzazione 
(per questa fase non vengono date indicazioni temporali visto che lavorando per progetti bisogna aggiustare 
le tempistiche di volta in volta. Il progetto descritto sotto si è svolto sull’arco temporale di un semestre)

INTRODUZIONE DELLA SITUAZIONE PROBLEMA
 
Organizzazione
Con gli allievi si vuole costruire un dirigibile radiocomandato. 
Per iniziare si introducono le varie forme di un dirigibile e si raccolgono le idee su come realizzarne uno.

In seguito si creano i gruppi e si definiscono i compiti e i tempi.
Fa

se
 2

Fa
se

 3
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raccolta	idee	

	

	

	

	

	

COSTRUZIONE DEL DIRIGIBILE

Organizzazione
I vari gruppi costruiscono il dirigibile.
C’è chi si occupa del telaio, chi del pallone, chi del telecomando, chi dei motori.

In questa fase bisogna calcolare per esempio la massa del dirigibile e la quantità d’elio necessaria per 
farlo alzare. Bisogna scegliere il tipo d’elica, il numero di motori ecc.

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



14

Fa
se

 4

• Video sui robot
• Lego Mindstorms
• Schede di esercizi (es. per le postazioni …)

5. Materiali di lavoro

A. Valutazione docenti
Questo percorso vuole da un lato avvicinare gli allievi a un utilizzo consapevole dei mezzi tecnolo- 
gici e dall’altro sviluppare la capacità di lavorare procedendo per tentativi, analizzando eventuali er- 

6. Valutazione

Fase 4: Riflessione

DIMOSTRAZIONE

Organizzazione
Una volta conclusa la costruzione del dirigibile va testato e presentato agli altri allievi della sede

	

RIFLESSIONE

   1 lezione  • —

Organizzazione
Con gli allievi si fa un bilancio del progetto svolto. Cosa è piaciuto? Cosa è andato bene? Cosa meno? 
Cosa hanno imparato?
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rori commessi e cercando di correggerli in itinere. Inoltre incoraggia il lavoro di gruppo e la condi-
visione di idee. Grazie all’utilizzo del robot educativo è facile osservare l’evoluzione delle capacità 
di programmazione nel tempo. Per la verifica ci si può orientare all’utilizzo corretto del Lego Mind- 
storms e alla programmazione autonoma del robot. L’osservazione degli allievi durante le varie fasi  
di lavoro e l’annotazione delle proprie osservazioni è di aiuto per formulare un feedback costruttivo 
per gli allievi, in modo tale che possano tenerne conto e regolare le loro azioni di conseguenza. Le pro- 
prie osservazioni possono essere annotate su una tabella di osservazione. La tabella di osserva- 
zione è strutturata in modo tale da consentire, attraverso la declinazione di indicatori specifici, 
di valutare il grado di acquisizione e/o i progressi nell’acquisizione della competenza del pensiero 
informativo.

Di seguito si propongono tabelle di osservazione per gli insegnanti. La tabella proposta può es- 
sere completata nel corso di più sedute di osservazione, dal singolo docente e/o collegialmente da 
tutti i docenti coinvolti. Ogni docente è libero di considerare i traguardi che ritiene più opportuni.

INDICATORE SÌ NO IN PARTE OSSERVAZIONI

Usa una strategia per costruire 
il percorso del robot così da raggiungere 
il traguardo prefissato

Procede per tentativi e prove durante 
la sperimentazione con il robot

Condivide i risultati ottenuti con gli altri 
allievi del gruppo o della classe

Scrive la sequenza di comandi da far 
eseguire al robot per svolgere un percorso

Programma una sequenza di comandi 
al computer da far eseguire al robot per 
svolgere un percorso

Risolve eventuali 
errori di programmazione

Inventa e costruisce giochi o percorsi 
personalizzati da far percorrere al robot

B. Autovalutazione, valutazione tra pari
Grazie all’autovalutazione e alla valutazione tra pari, ogni allievo avrà la possibilità di valutare sé 
stesso e di valutare gli altri in rapporto alla competenza focus “pensiero informatico”. Gli allievi tra- 
mite la mediazione, osservazione e le annotazioni del docente, ascoltano e riflettono e commen- 
tano le attività di programmazione e le griglie create. Infine, dalla triangolazione fra i contenuti 
delle autovalutazioni degli allievi, quelli delle valutazioni tra pari e quelli delle tabelle di osserva- 
zione prodotte da tutti i docenti coinvolti nel progetto, si possono trarre, per ogni bambino, infor- 
mazioni sull’evoluzione del pensiero informatico in termini di evoluzione e affinamento.

I traguardi inseriti nella tabella seguente possono essere osservati in diversi momenti:
• per quanto riguarda l’autovalutazione durante il momento privilegiato tra allievo e docente 
 (rapporto uno a uno)
• per la valutazione tra pari durante il momento di lavoro a gruppo (i bambini durante i momen- 
 ti di ascolto degli elaborati hanno la possibilità di esprimere le loro considerazioni sull’operato dei 
 compagni)
• per la valutazione eseguita da parte del docente in tutti i momenti
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REVISIONE PIENAMENTE 
RAGGIUNTO

RAGGIUNTO PARZIALMENTE 
RAGGIUNTO

Individuazione 
(riguardante il media 
utilizzato):

Individua autonomamente 
elementi di riuscita e/o 
da regolare del prodotto 
elaborato: funzioni 
base del robot, program-
mazione, modalità 
di utilizzo, etc.

Con l’aiuto dell’adulto 
individua elementi di riu-
scita e/o da regolare 
del prodotto elaborato:
funzioni base del robot, 
programmazione, 
modalità di utilizzo, etc.

Non individua elementi 
di riuscita e/o da regolare 
del prodotto elaborato:
funzioni base del robot, 
programmazione, modalità 
di utilizzo, etc.

Programmazione 
in fase preliminare e in 
fase di revisione.

Individua autonomamente 
elementi di riuscita e/o 
da regolare: funzionalità 
pulsanti, distanza 
percorsa, sequenza co-
mandi, risoluzione 
errori, etc.

Con l’aiuto dell’adulto 
individua autonomamente 
elementi di riuscita e/o 
da regolare: funzionalità 
pulsanti, distanza percorsa, 
sequenza comandi,  
risoluzione errori, etc.

Non individua autono-
mamente elementi 
di riuscita e/o da regolare:
funzionalità pulsanti, 
distanza percorsa, sequen-
za comandi, risoluzione 
errori, etc.

8. Riflessioni sulla messa in pratica

7. Esperienze in aula

Il progetto “Dirigibile” è stato realizzato all’interno dell’opzione robotica alle SM di Stabio sotto 
la guida dei docenti Manuel Weiss e Mattia Rossi. 
Quanto era stato ipotizzato inizialmente ha portato a soluzioni creative, cercando informazioni 
in internet o interrogando esperti su come realizzarle, mutuandole da altri ambiti. Quindi, un lavo- 
ro per progetti classico, creativo e foriero di apprendimenti interdisciplinari, sia teorici, sia pratici.

Un video su quanto realizzato può essere visionato al seguente link: http://youtu.be/YuxhtUaHYmA

• Un percorso come quello del dirigibile è difficilmente prevedibile. Lavorando per progetti biso- 
 gna aggiustare le tempistiche di volta in volta.
• Fino alla fine non si sapeva se il dirigibile volava o meno.
• Richiede molta flessibilità da parte dei docenti.






