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Titolo del corso “Corso di robotica didattica” - Scuola ITIS Mattei 

Urbino 

 

Ambito territoriale n. 0009 Marche 
 

PRIORITÀ STRATEGICA DEL PIANO PER LA FORMAZIONE DEI DOCENTI 2016-2019 
 

COMPETENZE DIGITALI E NUOVI AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO  (PARAGRAFO 4.4) 

 
 

Progettazione di n. 1 Unità Formativa da tenersi presso l'ITIS “Enrico Mattei” di Urbino 
 

Target Azioni formative 

N. 20 docenti per ogni unità 
formativa di scuola primaria 
e secondaria di I e II grado. 

Conoscenza degli strumenti e delle metodologie del coding 
applicato alla robotica didattica, inteso come ambiente di 
programmazione e sviluppo di problem solving skills, pensiero 
parallelo, making decision skills. 

TITOLO E DESCRIZIONE 

La Robotica Didattica 
Il corso di formazione mostra concreti esempi, già applicati con successo nelle scuole primarie 

per più anni, di come introdurre i ragazzi nel mondo del “pensiero laterale”, ovvero la possibilità 
di osservare problemi apparentemente complessi e trovarne una soluzione. La finalità è rafforzare 
le competenze specifiche, ma soprattutto trasversali degli studenti, dando loro la possibilità, 
dando loro una visione ampia del mondo che li circonda, con cui interagiscono quotidianamente 
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al fine di sviluppare competenze di base che sovente esulano dal mondo della programmazione, 
instillandosi in ogni capillare della vita quotidiana. 

Il progetto, pertanto mira all’accrescimento cognitivo degli alunni, tramite esempi e 
applicazioni che li circondano, mostrando un lato spesso inesplorato delle STEM (scienza, 
tecnologia, ingegneria e matematica). Pertanto, si intende, quindi, perseguire 
contemporaneamente diversi obiettivi: 

• l’arricchimento personale sotto la forma del piacere di conoscere e di comprendere; 
• l’acquisizione di nuovi strumenti per un pieno esercizio della propria cittadinanza, la 

comprensione critica e la migliore integrazione del senso umano delle tecnologie; 
• l’aiuto nell’apprendimento di tutte le discipline, promuovendo trasversalmente la capacità 

di pensiero e di risoluzione dei problemi, come anche di rinforzo e motivazione; 
• lo stimolo alla creatività grazie all’offerta di nuove forme di espressione; 
• una significativa esperienza sulle applicazioni dell’informatica, attraverso l'utilizzo di 

algoritmi, strutture di dati e programmazione 
Una doverosa precisazione: il corso non è orientato esclusivamente ai docenti di materie 

scientifiche o a chi pensa che i propri alunni proseguiranno gli studi in un indirizzo affine 

all’informatica, ma si situa nel contesto dello sviluppo di abilità di riflessione ed analisi di 

situazioni anche complesse. Si vuole ampliare il punto di vista degli studenti, principalmente 
tramite strategia di problem solving. 

Nelle esperienze precedenti, si è creato il progetto pilota “Club della Robotica”, dove gli 
alunni del triennio dell’ITIS “Enrico Mattei”, su base volontaria e pomeridiana, hanno svolto 
l’attività progettazione, realizzazione, programmazione, supervisionati da docenti dell’ITIS di 
differenti tipi di dispositivi robotici, con l’obiettivo di renderli interattivi con l’ambiente 
circostante. L’attività annuale è stata corroborata dalla partecipazione ad eventi competitivi ed 
espositivi di rilevanza nazionale, organizzati dal MIUR o da esso patrocinate in collaborazione 
con altre associazioni del terzo settore. 

Obiettivi didattico-formativi specifici del “Club della Robotica” 
• Saper esporre concetti complessi con un linguaggio comprensibile a tutti; 
• imparare le basi del coding guardando ad applicazioni interessanti e divertenti di robotica 

educativa; 
• spiegare le differenze tra “intelligenza al carbonio” e “intelligenza al silicio”; 
• rafforzare la comprensione del concetto di “ricerca operativa” o competenze trasversali 

(non specifiche di robotica approfondita per intendersi); 
• rafforzare l’esposizione di concetti noti in modo chiaro ed esaustivo; 
• Migliorare la gestione delle informazioni; 
• lavorare in gruppo in modo produttivo; 
• utilizzare le conoscenze scolastiche in un contesto esterno; 
• sviluppare la centralità dell’artefatto cognitivo come facilitatore per imparare e interagire 

con gli altri; 
• Dare forma alla propria fantasia tramite realizzazione di apparati completi assemblati e 

con parti costruite specificamente. 
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Il corso consente di acquisire importanti competenze in tema di pensiero computazionale. È 
rivolto a tutti i docenti ed è costituito da moduli didattici e pratici che accompagnano passo dopo 
passo l’acquisizione delle competenze base della robotica e del coding ad essa applicato. Alcuni 
esempi sono la capacità di elaborare concetti e problemi in forma algoritmica e nello specifico: 

• Letture di sensori di posizione, interpolazione dei risultati e predizione in presenza di dati 
affetti da incertezze; 

• Capacità di orientarsi nello spazio con riferimenti incerti e mappare una porzione dello 
stesso; 

• Economizzare e gestire la potenza degli attuatori, adeguandola all’ambiente e alla 
delicatezza di movimento;  

• Pensare in modalità “parallela”: mentre si svolge un compito, un altro è già in 
preparazione e si “fa sempre qualcosa”; 

Tutto questo serve per saper analizzare un problema e codificarlo; saper individuare i casi 
particolari di un determinato problema e realizzare una possibile soluzione; individuare la forma 
generalizzata di un problema; operare per artefatti e modelli che si possono utilizzare in diversi 
contesti; elaborare unità didattiche nella propria disciplina che prevedano l'uso del coding con le 
applicazioni di robotica. 

Programma del corso 
Il corso è articolato in 12 ore di formazione in presenza, ulteriori 8 ore di formazione online e 

5 ore autoformazione: 
• Introduzione al pensiero computazionale e parallelo 
• Il coding come strategia per la soluzione di problemi apparentemente complessi 
• Insegnare la robotica  da soli in aula, col supporto di strumenti open source per pc, 

mattoncini Lego, ed eventuali tutor d’aula (studenti di scuole superiori) 
• Inventare strategie di percorsi e simulazioni funzionali prima della realizzazione concreta; 
• Pilotare robot con tre semplici istruzione A, S, D (vai avanti, girati a sinistra, girati a 

destra) 
• La piattaforma classroom di github per condividere progetti e sviluppo software.  

FINALITÀ 
 

Guidare i docenti nell’adozione della robotica come strumento didattico multidisciplinare (in 
particolare per gli insegnanti delle materie tecnico/scientifiche). 

Fornire ai docenti gli strumenti necessari per operare con le attività di robotica e installare il 
software per differenti ambiti di sviluppo. 

Comprendere che la robotica è molto più affascinante quando diventa pratica quotidiana senza 
pensare alla sua genesi, ma a come può aprire la mentalità dei nostri alunni 
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ARTICOLAZIONE DELL’UNITÀ FORMATIVA  

Azione 1: Lezione interattiva e laboratoriale 
Tematica 
prevista 

La robotica come metodo didattico 

Metodologia Apprendimento di buone pratiche, esperienze  
Attori Docenti e relatore 
Strumenti PC e mattoncini Lego anche programmabili 
Tempi 6 ore 
Spazi Laboratori  dell’ITIS “Enrico Mattei”, Urbino 
Competenze 
attese 

Conoscenza delle metodologie utilizzate in passato con successo con 
numerosi esempi immediatamente riproducibili 

Azione 2: Lezione interattiva e laboratoriale 
Tematica 
prevista 

Programmazione parallela, applicazioni ai percorsi, mappatura degli ambienti 

Metodologia Apprendimento di attività trasversali di robotica 
Attori Docenti e relatore 
Strumenti PC, mattoncini Lego anche programmabili e percorsi su cartone  
Tempi 6 ore 
Spazi Laboratori dell’ITIS “Enrico Mattei”, Urbino 
Competenze 
attese 

Conoscenza di come realizzare azioni su dispositivi mobili ed usarle per 
coinvolgere gli studenti in varie discipline (singolarmente e collegialmente) con 
ricadute positive sugli stessi 

Azione 3: Lezione online 
Tematica 
prevista 

Installare ed usare ambienti di lavoro senza competenze pregresse 

Metodologia Presentazione di ambienti di sviluppo di base ed adattarli per età da 3 a 12 
anni 

Attori Docenti 
Strumenti PC connesso a internet 
Tempi 8 ore 
Competenze 
attese 

Conoscenza dei diversi ambienti di sviluppo per robotica. Saper gestire un 
simulatore open source per Lego. 

Azione 4: Attività da sperimentare in autoformazione 
Tematica 
prevista 

La robotica e i sistemi di sviluppo open source 

Metodologia Ricerca in internet 
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Attori Docenti 
Strumenti PC, connessione internet 
Tempi 5 ore 
Competenze 
attese 

Saper installare e testare il software open source di base per sviluppare attività, 
simulare giochi e mappature usando dispositivi robotici didattici. 

 
 

Pesaro,  26/07/2018 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
  Prof. Roberto Lisotti 
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