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Le attività di introduzione al pensiero informatico e alla robotica presentate di seguito sono pen- 
sate per le classi terza, quarta e quinta elementare. Queste attività sono articolate in diverse fasi 
che comprendono prima un’introduzione più generale ai principi della programmazione e della ro- 
botica e in seguito delle attività pratiche per gli allievi. L’itinerario qui presentato unisce diverse atti- 
vità progettate e sviluppate dai docenti di SE Cristina Bianchetti, Michele Cavalli, Tamara Della 
Cassina, Ilario Garbani e Mattia Santoro all’interno del progetto PReSO (progetto robotica e scuo- 
la dell’obbligo) negli anni scolastici 2015-2017 ed è stato curato da Sara Benini, ricercatrice al DFA. 

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

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 il robot (al computer) affinché percorra 
il percorso prestabilito/esegua l’azione desiderata

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 Thymio II con l’apposito programma sul computer per fargli se- 
guire dei percorsi/delle azioni comprendendone il funzionamento e applicando le basi della pro- 
grammazione 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 stimolano l’impiego di itinerari pluridiscipli- 
nari in cui strumenti tecnologici sono programmati dai bambini all’interno di progetti creativi 
(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 costruire il percorso/l’azione del robot così da raggiungere il traguar- 
 do 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;
• programma correttamente uno o più percorsi/azioni per raggiungere l’obiettivo;
• scrive la sequenza di comandi da far eseguire al robot per svolgere un percorso/un’azione;
• programma una sequenza di comandi al computer da far eseguire al robot;
• risolve eventuali errori di programmazione;
• inventa e costruisce giochi/sfide da far eseguire 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, dimensione ambiente: Le attività di robotica possono essere inserite nelle at- 
 tività della dimensione ambiente, poiché stimolano a osservare con sistematicità e in modo lo- 
 gicamente ordinato la realtà come pure a esplorare i fenomeni con un approccio scientifico (in- 
 dagare). Dovendo programmare il Thymio II dal punto di vista dei suoi movimenti le attività di 
 robotica permettono agli allievi di esercitare l’orientamento nello spazio, decentrando il punto di  
 vista, anche con l’ausilio di carte e altri strumenti di rappresentazione spaziale (DECS, 2015, p. 180).
  
• Italiano: Gli allievi utilizzano la scrittura per esprimere con chiarezza e con un lessico appropria- 
 to le proprie idee e i propri pensieri. Le attività di robotica stimolano negli allievi l’uso sia nella 
 scrittura che nel parlato di un lessico preciso, limitando il ricorso a un lessico generico e riuti- 
 lizzando 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 decorare il robot o di creare dei percorsi e 
 delle scenografie personalizzate per l’utilizzo dello stesso. Così facendo gli allievi hanno la pos- 
 sibilità di identificare alcune tecniche per la realizzazione di un manufatto come pure di rap- 
 presentare ed esprimere un’idea, un immaginario, un’emozione 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:

• sviluppo personale: gli allievi sono portati a riflettere sulle loro rappresentazioni di un robot. 
 In questo modo cercano di formulare delle risposte senza seguire quello che dicono gli altri. 
• collaborazione: gli allievi sviluppano delle strategie comuni (linguaggio di programmazione 
 condiviso, programmazione Thymio II, 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 crea- 
 tività nella costruzione di percorsi e attività personalizzate nelle quali impiegare il Thymio II;
• strategie di apprendimento: 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 fallimen- 
 ti lungo il percorso, rivedere la strategia operativa e correggere nei punti necessari. Questo per- 
 mette di ottimizzare le strategie valutandone di volta in volta l’efficacia stimolando contem- 
 poraneamente 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 
programmazione di robot saranno avvantaggiati.
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2. Situazione problema 

A. Descrizione della situazione problema
Gli allievi sono invitati a utilizzare il robot educativo Thymio II comprendendone dapprima il 
funzionamento dopodiché si chiede ai bambini di inventare un “comportamento” da far assumere 
al robot. 

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. I bambini sono liberi di scegliere il comportamento da far adottare al loro robot.

D. Manifestazioni di competenze/prodotto atteso
Il prodotto conclusivo del percorso comprende la programmazione del robot Thymio II (al com- 
puter) affinché si comporta come desiderato dal bambino.

3. Quadro organizzativo

• Classe: terza, quarta e quinta elementare
• 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. Si prevedono circa 12 unità didattiche 
• Possibili discipline coinvolte: Scienze naturali, Italiano, Educazione visiva
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4. Articolazione operativa 

Fase 1: Condivisione di senso

INTRODUZIONE ALLA ROBOTICA
 
   1 lezione:  • Libro 
   Classe intera e allievo singolo • Materiale per disegnare

Organizzazione
Gli allievi sono introdotti al mondo della robotica tramite il racconto di una storia che tratta que- 
sto argomento (es. Voglio una mamma-robot 1 o Gigio Folgore Inventore2; La strega Sibilla e il gat- 
to Serafino in “Il robot dispettoso”3) o un breve frammento di un cartone animato (p.es Wall-e  
della Disney).

Gli allievi in seguito sono invitati a scrivere su un cartoncino cosa per loro sia un robot. In alter- 
nativa può essere posta agli allievi una serie di domande orali che li invita a descrivere le loro rap- 
presentazioni personali di un robot:

• Raccontatemi…Che cosa sono i robot?
• Ne avete già visti? Dove?
• Cosa conoscete dei robot?
• Perché ci sono i robot?

In seguito ogni allievo è invitato a disegnare quello che per lui è un robot. Le immagini dei robot  
vengono condivise con la classe e insieme si cerca di stabilire quali caratteristiche deve presen- 
tare 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)

1  Cali, D. & Cantone, L. A. (2007). Voglio una mamma-robot. Milano: Ed. Arka. 
2 Riddell, C. (2010). Gigio Folgore Inventore. Milano: Il Castoro. 
3 Valerie, T. & Korky, P. (2016). La strega Sibilla e il gatto Serafino in “Il robot dispettoso”. Cornaredo (MI): Il Castello srl. 

Fa
se
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PRIMO APPROCCIO CON THYMIO II (PARTE 1)

   1 lezione:  • Pacco postale Thymio II imballato 
   Lavoro in gruppi e Classe intera • Scheda per osservazioni

Organizzazione
Dopo un’introduzione generale sui robot Thymio II è introdotto in classe. L’insegnante inscena il 
ritrovamento di un pacco in classe che aprirà insieme agli allievi. Al suo interno si troveranno dei 
Thymio II. 

Che cosa c’è nel pacco? Tanti Thymio II imballati che l’insegnante distribuisce a piccoli gruppi di 
3-4 allievi. Gli allievi in gruppo potranno aprire un Thymio II e dovranno cercare di scoprire che co- 
sa sono gli oggetti ritrovati nel pacco. Annoteranno le loro osservazioni su una scheda consegna- 
ta dall’insegnante (che cosa hai trovato nel pacchetto, di cosa pensi che si tratta?; A cosa pensi che 
servono gli oggetti trovati nella scatola?; Cosa ti aspetti di poter fare con questo oggetto?)

Dopo un breve momento di esplorazione gli allievi condividono con la classe le loro osservazio- 
ni dicendo agli altri allievi che cosa secondo loro sono gli oggetti ritrovati.

PRIMO APPROCCIO CON THYMIO II (PARTE 2)

   1 lezione:  • Scheda per annotare osservazioni 
   Lavoro in gruppi e Classe intera • Scheda descrizione tecnica Thymio II 
     (scaricabile dal sito thymio.org)

Organizzazione
Nella seconda parte dell’esplorazione delle funzioni di Thymio II l’insegnante dà la consegna di ac- 
cendere Thymio II e pigiare le varie frecce osservando cosa succede.

Dopo l’esplorazione a gruppi con la classe intera si mettono in comune le scoperte fatte:

• Cosa succede quando pigiate sulle frecce?
• Quali colori avete osservato?
• Ci sono delle differenze a dipendenza del colore di Thymio II?
• Quali parti compongono Thymio II e a cosa servono? → Introdurre la funzione dei sensori (Thy- 
 mio II non ha occhi e non lo sto toccando, ma allora come fa a sapere che la mia mano è davanti a lui? Ha 
 dei sensori che si riconoscono grazie ai LED)

A classe intera o prima a piccoli gruppi chiedere agli allievi di descrivere cosa secondo loro può fa- 
re Thymio II?
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I “SEI SENSI” DI THYMIO II

   1-2 lezioni:  • Scheda su cui riportare le osservazioni 
   Lavoro in gruppi e Classe intera • Cartellone per “istruzioni per l’uso”

Organizzazione
A ogni colore corrisponde un comportamento (verde, giallo, rosso, blu, azzurro e rosa). Gli allievi so- 
no divisi in piccoli gruppi. Ogni gruppo si occuperà di analizzare a fondo le funzionalità di un de- 
terminato colore. Ricevono una scheda su cui riportare le loro osservazioni sui vari comportamen- 
ti del proprio colore.

Dopo l’esplorazione a gruppi le scoperte sui vari colori sono condivise con la classe intera. Ogni grup- 
po presenta alla classe le funzioni che Thymio II può assumere a seconda del colore analizzato.  
Man mano le scoperte sono riportate su un cartellone che descriverà le funzioni di Thymio II (“istru-
zioni per l’uso”).

Alla fine della messa in comune gli allievi hanno a disposizione un momento per esplorare e prova- 
re le funzionalità e caratteristiche dei vari colori di Thymio II.

Colore Disegna o scrivi quello che hai osservato Colora le zone che sono cambiate sul Thymio 

Verde 

 

 

Giallo 

 

 

Rosso 

 

 

Blu 

 

 

Azzurro 

 

 

Rosa 

 

 

Scheda basata sul lavoro di Morgane Chevalier 
ricercatrice al EPFL e alla HEP VD.
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Fase 2: Allenamento

"MISSIONI" DI THYMIO II
 
   1 lezione:  • Scheda missioni 
   Lavoro a gruppi • Thymio II

Organizzazione
Gli allievi a piccoli gruppi ricevono una scheda con indicate delle missioni a tema che Thymio II de- 
ve affrontare (ad es. attraversare un ponte vertiginoso senza cadere). Per ogni missione vi è un limi- 
te di tempo. Gli allievi per ogni missione devono scegliere quale colore (comportamento) usare per 
superare la missione.

Riportano su una scheda per ogni missione quale metodo (colore) hanno utilizzato per affrontare 
la missione e il risultato che hanno ottenuto.

Alla fine dell’esercizio ogni gruppo presenta a un altro gruppo come ha affrontato le missioni e 
gli allievi discutono i successi e i limiti riscontrati.

L’attività di scambio fra gruppi può essere ripetuta due o più volte a rotazione.

Alla fine prevedere un momento di messa in comune degli aspetti più importanti nella risoluzio- 
ne delle missioni riassumendo così facendo le caratteristiche dei vari colori e le funzionalità di Thy- 
mio II (in previsione della programmazione).

INTRODUZIONE ALLA PROGRAMMAZIONE

   2-3 lezioni:  • Scheda esercizi    • VPL Thymio II 
   Lavoro in gruppi • Computer

Organizzazione
L’insegnante introduce la programmazione visuale di base agli allievi spiegando il significato dei  
vari simboli.

Assieme agli allievi si svolgono alcuni esercizi introduttivi.

Gli allievi a coppie ricevono degli esercizi da svolgere per apprendere la programmazione.

Fa
se

 2
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Fase 3: Realizzazione

PROGRAMMARE THYMIO II
 
   2 lezioni:  • Computer 
   Lavoro a gruppi • Thymio II

Organizzazione
Gli allievi a coppie inventano uno o più “comportamenti” di Thymio II e decidono cosa far ese- 
guire al robot. Scrivono su un foglietto la loro intenzione, la fanno approvare dal docente e poi  
programmano il robot per fargli eseguire il compito da loro definito.

Per esempio:
A. Thymio II si muove evitando gli ostacoli
B. Thymio II apre la barriera quando passa qualcuno
C. Thymio II cambia colore quando si avvicina qualcuno
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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- 
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 Thymio II 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.

5. Valutazione

Fase 4: Riflessione

PRESENTAZIONE DEL PROPRIO “COMPORTAMENTO”
 
   2 lezioni:  • — 
   Lavoro a gruppi 

Organizzazione
Quando tutti hanno completato il loro lavoro ciascuna coppia presenta il proprio comportamen- 
to ai compagni.

La classe a rotazione prova i “comportamenti” degli altri allievi.

Insieme all’insegnante, poi, si confronteranno i comportamenti, le soluzioni adottate, gli even- 
tuali dubbi e si discuterà sui problemi sorti.
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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

Programma correttamente uno o più 
percorsi per raggiungere la meta del robot 
su un percorso prestabilito

Scrive la sequenza di comandi da far 
eseguire al robot

Programma una sequenza di comandi 
al computer da far eseguire al robot

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 anno la possibilità di esprimere le loro considerazioni sull’operato dei 
 compagni)
• per la valutazione eseguita da parte del docente in tutti i momenti

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.
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• Storie di robot
• Thymio II
• Schede di esercizi (es. missioni, …)
• Materiale per attività creative manuali

• Dopo una prima fase dove i ragazzi hanno utilizzato il programma base sono passati a quella  
 “accademica” che è molto più interessante.
• Il lavoro solitamente è a coppie o individuale. L’interesse è grande e coinvolge tutti.

• Le attività si prestano particolarmente per il lavoro a coppie o a gruppi di quattro. Prevedere 
 l’utilizzo di un robot e di un computer per coppia/per gruppo.
• Se possibile conviene dividere la classe in maniera tale da poter lavorare con massimo 10-12 
 allievi sulla robotica mentre il resto della classe è impegnata in un’altra attività.

8. Riflessioni sulla messa in pratica

7. Esperienze in aula

6. Materiali di lavoro






