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Io sono Pinocchio 
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spazio, misura, coordinate geografiche, relazioni temporali, successione, contemporaneità e 

durata, informatica, memoria, programma, ciclo 

 

Introduzione 

Durante questo anno scolastico, mi viene assegnata una classe prima. Sono insegnante 

prevalente e ho intenzione di sfruttare le potenzialità della Robotica educativa, in modo 

trasversale alle discipline. Nella mia classe di 26 alunni, sono presenti numerosi casi difficili 

(stranieri, che hanno frequentato la scuola dell'infanzia in Italia, ma che hanno acquisito la 

lingua italiana con un lessico minimo, certificati come BES o come alunni H). I tempi di 

attenzione al compito sono appena accettabili e sono spesso necessari interventi 

dell'insegnante per contenere gli alunni più esuberanti, ma anche per motivare i più timidi e 

riservati. In questa situazione, mi sembra opportuno prediligere una didattica centrata sul “ 

fare”, dove ai bambini sia chiesto principalmente di essere attivi, operativi, per mettersi in 

gioco con la loro creatività, ma anche per imparare a confrontarsi con gli altri. Faccio proposte 

che prevedano attività di manipolazione di materiali, come carta, forbici, colla, ma anche 

motorie, in cui sia possibile sfruttare tutto lo spazio a nostra disposizione con cambi della 

posizione dei banchi, organizzazione di gruppi di lavoro per esperienze di drammatizzazione e 

di programmazione di Robot. In tutto ciò che propongo, presto attenzione affinché ogni 

bambino possa sentirsi partecipe e capace di esprimere la propria individualità, sentendosi 

accettato e aiutato, in caso di necessità. Grazie a questo tipo di proposta didattica, il clima 

della classe, presto si trasforma e diventa più collaborativo sia con i docenti che tra i bambini 

stessi. È in questo contesto che inizio a pensare alla possibilità di realizzare un video di una 

sequenza di una fiaba per bambini, per partecipare alla manifestazione nazionale Robocup Jr, 

organizzata ogni anno dalla Rete di scuole per la Robotica educativa di cui faccio parte. 

Accolgo la proposta di “Pinocchio” sperando che il burattino possa offrire a tutti i bambini 

un'ulteriore opportunità di confrontarsi con la “diversità” del proprio corpo e dei propri stili di 

vita. 
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Obiettivi dell’attività 

Gli Obiettivi di Cittadinanza previsti dalle Raccomandazioni del Consiglio d’ Europa del 2006 

[sitografia1] così sintetizzati, fanno da sfondo al percorso: 

 Imparare ad imparare, cioè acquisire autonomia nel lavoro, organizzandosi per 

elaborare “materiali” differenti, secondo le richieste; 

 Progettare e comunicare, agendo in modo autonomo e responsabile, partecipando alle 

discussioni necessarie per definire gli elementi del proprio progetto, rispettando le idee 

altrui e imparando a modificare la propria opinione dopo aver vagliato attentamente le 

altre proposte. 

In base alle discipline gli obiettivi specifici riguarderanno: 

 

Italiano: 

 Saper comprendere, in un testo narrativo complesso, i suoi elementi (personaggi, 

luoghi, tempo), le sequenze narrative, gli intrecci; 

 Saper formulare frasi del discorso diretto per sottolineare alcuni passaggi della 

narrazione; 

Musica:  

 Saper selezionare musiche, per sottolineare particolari stati d'animo della narrazione. 

 Saper scandire sequenze ritmiche con le mani, con il corpo, sincronizzandole con la 

musica ascoltata. 

Spazio/tempo: 

 acquisire riferimenti topologici sicuri; 

 sapersi orientare sul piano, mediante la tassellazione e le coordinate geografiche. 

Coding (uso di BeeBot):  

 saper utilizzare i comandi del robot per esplorare lo spazio; 

 saper interagire con il Robot, per ottenere il comportamento adeguato alla situazione; 

 saper scrivere e leggere stringhe di segni che riproducono i comandi da eseguire. 

 

Descrizione della situazione di partenza 
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Analisi del contesto: Tortona, luogo in cui ha sede la mia scuola, è una cittadina di 27000 

abitanti, nel sud del Piemonte. La popolazione, ha subito, negli ultimi anni, una grande 

trasformazione, a causa della sua posizione intermedia rispetto alle grandi città del Nord 

(Milano, Genova, Torino). 

Molti sono gli stranieri provenienti soprattutto dal nord Africa, dalla Romania e dall'Albania e 

notevoli i problemi legati alla mancanza di attività lavorative stabili. La classe in cui è stata 

realizzata l'esperienza, è composta da 25 alunni, tra cui 7 stranieri, un BES certificato e 

un’alunna H. All'inizio della classe prima ho cercato di favorire lo sviluppo di rapporti positivi 

con tutti, sia tra i genitori che tra gli alunni e nonostante prestassi attenzione al problema, 

spesso i bambini escludevano alcuni compagni o limitavano loro l'intervento nelle attività di 

gioco; talvolta si rifiutavano di restare nel banco con alcuni e manifestavano disagio nel dover 

collaborare con altri. 

Per le esperienze avviate dal 2006, con l'adesione a un progetto dell'IRRE Piemonte sulla 

Robotica educativa, la scuola è dotata di numerosi kit Lego Mindstorm (RCX e NXT), un certo 

numero di Robot della ditta Parallax (Scribbler) e 12 BeeBot. Nel 2010, la mia classe, ha avuto il 

finanziamento Ministeriale per Cl@ssi 2.0, con il quale, anche in quell'occasione abbiamo 

privilegiato l'uso della Robotica educativa, nelle attività didattiche quotidiane. Successivamente 

numerosi finanziamenti della Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona hanno permesso 

l'acquisto di LIM e di Kit di robot per le classi di scuola primaria. 

 

Problema di partenza: L'idea di questa esperienza nasce dall’opportunità di partecipare alla 

manifestazione Robocup jr, organizzata dalla Rete di Scuole per la Robotica educativa, sezione 

Theatre Remoto. La storia su cui creare la propria scenetta, ogni anno, viene scelta dal 

comitato organizzatore della Rete di cui faccio parte. Accolgo la proposta di “Pinocchio” 

perché penso possa essere una buona occasione per riflettere sui diversi modi di apprendere 

[Gardner, 2002] e perché penso che il burattino possa offrire a tutti i bambini l'opportunità di 

confrontarsi con la “diversità” del proprio corpo e dei propri stili di vita. Il desiderio di offrire 

una possibilità di stare “bene” a scuola, mi guida nella prima presentazione del personaggio, 

che (di ciò mi stupisco) molti non conoscono per nulla, se non per la visione di qualche 

spezzone di cartone animato.  

 

Sintesi del quadro teorico di riferimento 

Solitamente scelgo le mie proposte di attività tra quelle che mi permettono di far trovare ai 

bambini le proprie risposte e in cui l'esperienza è prioritaria sulle nozioni da acquisire; la mia è 

una scelta metodologica che cerca di favorire il processo naturale di apprendimento per 

scoperta, a partire da un evento. Per favorire tale sviluppo, spesso, lavoro per progetti, 
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costruendo oggetti e materiali direttamente con i bambini. La progettazione impegna i 

bambini come partecipanti attivi, dando loro un maggior senso di controllo e di responsabilità 

nel processo di apprendimento. Li avvia al problem-solving creativo, in cui sviluppare idee di 

arte, tecnologia, matematica e scienze, ecc. Li esercita nell'utilizzo del pensiero computazionale, 

attraverso esperienze di sintesi tra tecnologia, meccanica, elettronica e informatica. [Leoni L., 

2012 ] 

A differenza delle attività progettate quotidianamente, quella di “Pinocchio” ha messo in 

gioco altre conoscenze e abilità, legate principalmente all'uso dei robot e degli strumenti 

tecnici per le riprese audio/video. Per quanto riguarda i Robot è stato fondamentale l'aspetto 

ludico: i bambini dovevano sentirsi liberi di giocare, costruendo percorsi dai più semplici ai più 

complessi, ognuno secondo le proprie capacità e imparando l’uno dall’altro per prove ed 

errori. [Papert, 1980, 1994, 1999]. 

Quando si parlava ancora poco di Robotica educativa, ho fatto parte del gruppo di lavoro 

dell’IRRE Piemonte per la sperimentazione sull’uso didattico della Robotica e poi della Rete di 

scuole del Piemonte, coordinata dal Prof Giovannni Marcianò, ora Dirigente della scuola 

Capofila della Rete Nazionale di scuole per la Robotica educativa [Marcianò, 2007, 2011]. È 

allora che ho imparato a non temere le innovazioni ed è ancora con quel gruppo di lavoro, 

ricostituito in occasione del corso per Conduttori di Laboratorio di Robotica Educativa, in 

collaborazione con le Università di Torino e Ferrara, che sono sempre in contatto per 

confrontarmi e collaborare. Alcuni anni fa, ha partecipato ai lavori della Rete il Ricercatore del 

CNR di Genova, Augusto Chioccariello [sitografia 2]. Di lui non devo citare le sue importanti 

esperienze con la Robotica educativa, nelle scuole dell’infanzia di Reggio Emilia già a partire 

dagli inizi del 2000 e il Manifesto per la Robocup jr italiana [sitografia 3], scritto in 

collaborazione con il Prof Andrea Bonarini, del Politecnico di Milano. 

 

La narrazione dell’esperienza 

Ideazione  

Non è la prima volta che decido di partecipare a una gara della manifestazione Robocup jr: 

tutte le volte che l’ho fatto, per gli studenti c'è stata una maggior motivazione ad apprendere, 

impegno e determinazione tali che mi hanno sempre sorpreso. 

Stavolta i miei alunni sono particolarmente piccoli, ma posso contare su uno strumento come 

Bee Bot, di semplice gestione (programmabile senza pc) e su una storia dove approfondire 

relazioni temporali e spaziali, obiettivi del nostro percorso didattico di classe prima. Lavorare 

sul “codice” e sulla sua scrittura e lettura mi permette di far esercitare e favorire processi di 
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astrazione che altrimenti non saprei come potenziare, in un ambiente ludico e creativo, dove la 

soluzione di problemi reali è il motore dell'apprendimento stesso, in un clima propositivo che 

possa valorizzare l'errore come strumento per avvicinarsi ad una delle diverse soluzioni 

possibili. 

Molti dei miei alunni non conoscono la storia di Pinocchio; alcuni ricordano qualche spezzone 

del cartone animato di Walt Disney. Così, dopo averli incuriositi, leggo la prima parte della 

storia, in cui Mastro Geppetto scolpisce nel legno il burattino parlante. 

I bambini si immedesimano subito nel personaggio un po’ “birbante” di Pinocchio ma anche 

tanto buono e si commuovono alla lettura della storia di Mangiafuoco. 

Quando leggiamo la scena dell'impiccagione nel Campo dei Miracoli, decidono che quella 

sarebbe stata la nostra scenetta, perché ritengono appassionante l’operazione di salvataggio. 

Esprimono i loro pensieri rispetto alle buone intenzioni di Pinocchio, che vuole aiutare 

Geppetto: se l’operazione di “semina” dei denari fosse riuscita, il burattino avrebbe potuto fare 

un gran regalo al suo papà e ricompensarlo di tutto ciò che faceva per lui. Poi riflettono sulle 

figure degli assassini e su coloro che contribuiscono al salvataggio. Il tema è la lotta tra il bene 

e il male e mi spiegano quanto sia difficile per un bambino comprendere cos’è meglio fare 

perché certe volte non conosce tutte le conseguenze; vogliono farmi capire la “fatica” che si fa 

a crescere e a diventare “grandi”. Dal mio punto di vista, non potevano scegliere pezzo 

migliore, così mi attivo per predisporre il necessario: uno spazio, solo nostro, dove poter 

costruire in modo stabile il “palco” in cui sviluppare le diverse scene della storia. L'ex 

segreteria, dotata di ampi tavoli, risulta essere lo spazio ideale per realizzare la nostra 

progettazione.  

 

Fasi della progettazione didattica 

La progettazione è stata realizzata nel periodo da gennaio a maggio di classe prima, con 

obiettivi “a maglie larghe”, da rivedere e riformulare continuamente in base ai feedback 

ottenuti rispetto scelte effettuate di volta in volta. 

Inizialmente si è lavorato in classe con Bee bot sui tabelloni quadrettati costruiti dai bambini. 

Gli obiettivi sono stati legati, in questa fase, all'utilizzo dei comandi del robot in uno spazio 

delimitato dal cartellone. Ci si è impratichiti con i concetti topologici, con l'organizzazione 

spaziale, con le sequenze logiche; poi nella ricerca di un codice di scrittura dei comandi, per 

poter replicare i percorsi già effettuati. 

Successivamente il lavoro è proseguito considerando i problemi che avremmo dovuto 

affrontare: come travestire Bee Bot, come misurare lo spazio da percorrere per ogni 

spostamento, come gestire più personaggi in scena, come ricordare e trascrivere i codici della 
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programmazione di ogni personaggio per saperli ripetere all'occorrenza, come organizzare la 

registrazione delle differenti scene della storia decidendo chi avrebbe fatto che cosa.  

Durante la realizzazione di un’ attività complessa come quelle di Robotica educativa, ho 

sempre pensato lo sviluppo delle attività, inserite sui seguenti assi tematici: 

Percorso Psicomotorio: legato all’età e alle competenze di ogni singolo bambino, teso al 

controllo dei movimenti e all’agire, in relazione al sé e al gruppo; manipolare oggetti, esplorare 

superfici, costruire, scrivere ma anche abbracciare, accarezzare e comunicare sono attività 

indispensabili per entrare in contatto col mondo e con gli altri. 

Percorso di manipolazione e di costruzione :che accompagni l’evoluzione della motricità ( da 

grossolana a fine e poi “raffinata”) e lo sviluppo psicomotorio generale: manipolare, smontare, 

confrontare materiali e oggetti per scoprire regolarità (somiglianze e differenze), favoriscono la 

percezione della realtà e promuovono la coordinazione bilaterale delle braccia e delle mani. 

Tagliare con le forbici, strappare con le mani, incollare con modalità differenti, avvitare, 

rompere e costruire sono esperienze che mi sembra importante far recuperare ai miei alunni. 

Percorso di conoscenza di sè: che valorizzi la “propria diversità” come essere unico, nel 

rispetto della diversità dell’altro, sia fisica che di idee. Esprimersi spontaneamente senza temere 

il giudizio altrui, ascoltare gli altri e saper cambiare opinione, accettare le proprie debolezze e i 

propri errori per cercare di superarli cooperando col gruppo. Sono gli atteggiamenti che 

possono favorire lo sviluppo delle attività creative che vorrei proporre alla classe. 

Percorso linguistico e cognitivo: che proceda affinando la capacità di lettura o di ascolto della 

narrazione e arrivi all’invenzione, alla riscrittura  di un testo (scritto e/o visuale) , alla sua 

sceneggiatura e alla messa in scena. 

Percorso di integrazione tecnologica: che permetta di applicare le conoscenze acquisite a vari 

livelli, in questo campo, per realizzare i propri progetti, utilizzando al meglio la propria 

creatività.  

 

L’esperienza 

L'esperienza di “Pinocchio” è stata realizzata in tre fasi significative. 

 

Prima fase: propedeutica.  

Nella prima parte dell'anno scolastico ho cercato di facilitare l'acquisizione di abilità relative 

all'uso di Beebot: accensione/spegnimento, tasti direzionali, gestione della memoria. Per 

favorire la conoscenza del Robot ho costruito insieme agli alunni dei materiali che sono rimasti 

in classe, sempre a disposizione: tabelloni grandi di carta quadrettata, con tassellature di forme 

quadrate, della dimensione di 15 cm x 15; elementi mobili come casette, alberelli, segnali 



PON DIDATEC CORSO AVANZATO 

COD. PROGETTO D-5-FSE-2010-2 

PON DIDATEC CORSO BASE 

COD. PROGETTO D-5-FSE-2010-1 

 

 
©INDIRE 2015  

 

 

P
a
g
in

a
7
 

stradali da posizionare sui tabelloni; pannelli di vetro sintetico da posizionare sopra ai tabelloni 

per facilitare lo scivolamento dei Robot sulla superficie dei cartelloni; ritagli di carta, di forma 

quadrata, sempre 15 x 15, verdi per il prato, grigi per la strada, da posizionare liberamente tra 

il pannello di vetro e il cartellone quadrettato, così da inventare ambienti sempre differenti in 

cui far muovere i nostri robot.  

Quando a novembre ho saputo che per la Robocup avrei lavorato sulla storia di Pinocchio, ho 

cercato di creare situazioni che guidassero bambini alla scoperta delle sue avventure. 

Costruisco un piccolo burattino, fatto di tubetti di cartoncino; sempre in cartoncino, realizzo 

anche alcuni altri elementi della storia come il grillo ma anche un uccellino, un ragno e le 

maschere dello stesso Pinocchio e della Bambina dai capelli Turchini. Quando inizio la 

presentazione ho con me il libro completo de “Le avventure di Pinocchio” di Carlo Collodi, con 

una grande mappa dei luoghi in cui è ambientata la storia. Ne ho realizzato una scansione e la 

utilizzo sulla LIM che abbiamo in classe. Gli oggetti che ho realizzato mi aiutano nel mantenere 

più a lungo l’attenzione durante l’ascolto. L’obiettivo iniziale è quello di scegliere la parte di 

storia che permetta ai bambini di esprimere meglio le loro idee. 

 

Seconda fase: propositiva 

È centrata sulla realizzazione della scenetta di Pinocchio. Dopo la lettura delle parti più 

significative del libro, è stato importante discutere sui contenuti. La storia di Pinocchio ha 

aiutato gli alunni a riflettere sulla loro storia, sul percorso di crescita personale. Dalla 

discussione sono nate diverse esperienze di scrittura: testi individuali, un testo poetico e 

numerosi dialoghi tra i protagonisti della storia.  

Insieme si è proceduto alla scrittura della sceneggiatura, che abbiamo diviso in tre atti, in 

ciascuno dei quali avrebbero dovuto agire più robot: nella prima, la scena dell’impiccagione è 

stata curata da un bambino, manualmente; intanto sul piano si sarebbero dovuti muovere i 

cattivi (il ragno e l’assassino) che volevano derubare e uccidere Pinocchio e i buoni (il falco e 

l’uccellino) che dovevano accorrere in suo aiuto. Nella seconda sequenza sono presenti i 

topolini che recuperano il corpo di Pinocchio per portarlo dalla Fata; nella terza, il grillo, la 

civetta e il falco sono artefici della trasformazione del burattino in bambino ”vero”. Ogni 

BeeBot è stato “travestito” da personaggio con un costume realizzato in cartoncino; inoltre, 

ogni bambino ha realizzato, sempre in cartoncino, la propria maschera preferita, a scelta tra i 

personaggi della storia. Durante la lavorazione e le riprese i bambini erano divisi in piccoli 

gruppi di lavoro per facilitare la gestione dei materiali: suggerivano i percorsi, provavano la 

realizzazione delle loro idee e le riprendevano con la videocamera. Quando li visionavano in 

classe, insieme ai compagni esprimevano le loro osservazioni sulla realizzazione. In questa fase 
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sono stati guidati a riflettere, a prendere distanza dalle proprie posizioni per discuterle e 

scegliere le proposte più funzionali al lavoro di tutti. 

 

Terza fase: ludica 

È successiva alla produzione del video. L'ambiente di apprendimento è stato realizzato in 

un'aula destinata alla pratica psicomotoria, dove erano presenti materassini e sedili di 

gommapiuma comodi e facilmente spostabili. Al centro dell'aula il pannello destinato al 

movimento dei Robot e intorno gli oggetti di scena: il bosco, l'albero dell'impiccagione, la 

casetta della fata. I personaggi (i robot travestiti), tutti pronti ai lati del pannello di 

pavimentazione, corredati di cartellini in cui erano state indicate chiaramente le posizioni di 

partenza e il codice di programmazione da utilizzare. Gli alunni, tutti presenti e pronti ad 

alternarsi nell'esecuzione dei vari compiti, ogni volta riassegnati. Di fronte a tutti, una 

videocamera pronta alle riprese di ogni rappresentazione, per essere poi riviste insieme. 

È stato scelto di riorganizzare la scenografia, in modo più compatto, per poter rappresentare la 

scenetta altre volte, per gioco. In questa fase è stato possibile approfondire concetti e favorire 

l'esercitazione sulle coordinate geografiche: ogni volta che un personaggio doveva essere 

posto sul campo, bisognava leggere le coordinate ad esso assegnate e ritrovarle sulle linee a 

lato del campo; ci si esercitava sulla lettura e riscrittura del codice ogni volta che bisognava ri-

digitare i codici di programmazione di uno dei personaggi in scena; si faceva esercizio di 

memorizzazione delle sequenze temporali, ogni volta che si doveva decidere chi dovesse 

prender la parola. La motivazione è rimasta generalmente molto alta, l'attenzione e il 

coinvolgimento da sostenere, soprattutto per coloro che avevano dimostrato maggiori 

difficoltà di comprensione ed errori di esecuzione. Si è cercato di risolvere il problema 

formando coppie di aiuto reciproco, che si sostenessero nella gestione dei compiti e dei 

materiali comuni. 

Da segnalare sicuramente il clima estremamente collaborativo e la modalità di interazione tra i 

bambini per il superamento delle difficoltà. 

Le più frequenti riguardavano, ad esempio, l’avvio contemporaneo di più robot. In questa 

situazione, i bambini si accordavano tra di loro, di volta in volta: chi dava il segnale? cosa 

diceva? e se qualcuno sbagliava come doveva comportarsi?  

Particolarmente significativa è stata l'esperienza della creazione dei materiali di scrittura del 

codice. Considerando che i robot in uso, per questa esperienza, funzionano senza essere 

collegati al pc, i bambini si sono accorti che una volta digitati i tasti corrispondenti ai comandi 

per uno spostamento, questi scomparivano all’interno di Beebot e non erano più manipolabili: 

ogni comando entrava a far parte del “comportamento” di quel robot e non era più visibile se 

non dopo aver cliccato sul pulsante “GO” e mentre si svolgeva la “procedura”. 
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I bambini hanno avvertito allora la necessità di poter “vedere” le proprie scritture (le stringhe di 

comandi necessari per raggiungere un punto del piano), quasi a poterle controllare meglio. 

Hanno così iniziato a scrivere a penna, sul quaderno, le liste di frecce direzionali di ogni 

percorso. Per divenire più veloci, alcuni bambini si sono creati delle piccole tessere già scritte, 

su post-it adesivi, da staccare e attaccare in velocità per comporre l'algoritmo risolutivo per 

uno spostamento.  

A seguito di questa loro ideazione, ho pensato di realizzare delle carte di cartoncino che si 

sono rivelate molto utili nella presentazione di BeeBot anche ai bambini più piccoli di prima e 

della scuola dell'infanzia. 

 

Alcune riflessioni 

Posso sicuramente affermare che, durante l’attività di Pinocchio gli alunni hanno pensato molto 

al progetto e si sono impegnati molto di più di quanto avrebbero fatto per eseguire un 

compito assegnato dall'insegnante: hanno scritto spontaneamente testi; hanno realizzato le 

strutture della scenografia, tagliando e incollando carta e cartoncino; hanno ascoltato e 

selezionato le musiche necessarie per creare l’atmosfera più adeguata alla scena da 

rappresentare ecc. 

Non vi sono state resistenze da parte dei colleghi, che conoscono e supportano ormai da anni 

le attività di Robotica educativa che propongo, anzi direi che la collega di matematica ha 

valorizzato le operazioni di misurazione con strumenti non convenzionali, anticipando attività 

che potessero favorire la riflessione di tutti gli alunni sull’argomento. A seguito dell’esperienza 

di misurazione dei “passi” di BeeBot prima con dei righelli di carta, poi con dei quadrati di 

carta colorata, è stata avviata un’esperienza di misurazione del grande corridoio della scuola, 

utilizzando come “misura” il corpo stesso dei bambini. Con i materassini da ginnastica, i 

bambini si sono distesi sul pavimento e ne hanno effettuato la “misurazione”; poi, hanno 

realizzato la loro silhouette per meglio confrontare lo spazio occupato da ciascuno. Si è 

proceduto successivamente alla trasformazione della misura del corpo, in una misura lineare, 

appendendo la silhouette al muro e tagliando uno spago con il quale rappresentare la propria 

“altezza”. Come il BeeBot aveva una misura adatta al suo corpo, ogni alunno ha realizzato così 

la misura del proprio, con diversi strumenti. 

Punti di forza del progetto “Pinocchio”, rispetto alle attività “comuni”, sono stati la situazione 

ludica, la motivazione e l’attenzione. Il gioco ha funzionato quale mediatore didattico per far 

crescere il desiderio di migliorare, per favorire l’esercizio, per facilitare la scoperta, per 

trasformare le abilità personali in conoscenze consolidate. Le discussioni comuni sono state 

uno stimolo all'attenzione, le attività pratiche un rinforzo per chi faticava a mantenere la 
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concentrazione nell'ascolto. La metodologia applicata dell’IMPARARE FACENDO , già auspicata 

da Piaget [Piaget, 1956], ha rinforzato le abilità linguistiche (si parla tutti e si comunicano le 

proprie idee, poi si scrive; tutti sanno di cosa si sta parlando perché vedono l'esperienza); tutti 

vengono valorizzati come protagonisti di un evento, per cui risultano più facilmente integrati 

nell'esperienza che non è fattibile senza la presenza attiva di ognuno. Penso che sia per questo 

che durante l’ attività ci è capitato spesso di non accorgerci dell’ora e di uscire in ritardo da 

scuola. 

I genitori sono stati informati dell'attività prima dell'inizio del percorso. La maggior parte dei 

genitori era favorevole perché ritenevano la Robotica qualcosa di “moderno e tecnologico, al 

passo con i tempi”, mentre alcuni si sono dimostrati perplessi perché temevano che la 

Robotica, inserita nel curricolo, togliesse tempo alle altre materie. Per questo è stato necessario 

approfittare delle riunioni di Interclasse per far vedere il lavoro dei bambini ai rappresentanti 

dei genitori, così da far capire che in realtà la Robotica fatta con Beebot poteva aggiungere 

interesse a tutte le materie coinvolte: mentre si faceva italiano, geografia, arte, tecnologia, 

musica ecc. era possibile inserire momenti con Beebot in cui era necessario applicare quanto 

imparato nelle diverse discipline. Un esempio concreto, tra i diversi realizzati, è stato l’utilizzo 

dei robottini travestiti per costruire i dialoghi e rinforzare la capacità di scrivere il discorso 

diretto. In momenti successivi, come prassi di lavoro, dopo l’attività pratica, si faceva il punto 

della situazione, scrivendo sul quaderno, disegnando o relazionando quanto era stato appreso. 

I genitori hanno compreso l’utilità della Robotica Educativa e si sono sempre dimostrati 

disponibili. In un momento conclusivo dell’attività, genitori e bambini si sono trovati tutti 

insieme per fare festa con i Robot: si sono proiettati i filmati realizzati durante l’anno, 

alternandoli con momenti di gioco in cui i bambini spiegavano ai genitori le regole delle 

attività con Beebot.  

Per dare a tutti la possibilità di vedere concretamente l’evoluzione del progetto, la 

documentazione relativa all'esperienza (costituita dal filmato prodotto e da molti testi, foto e 

video), è stata pubblicata in un sito web [sitografia 4 ]. 

Da segnalare, solo le lamentele dei genitori della classe parallela, in cui insegno solo italiano e 

tecnologia, che si sono sentiti traditi per non aver avuto il percorso nella stessa forma. Bambini 

diversi, interessi differenti, risposte diverse. Ripeterò l'esperienza ma solo dopo averla 

dimenticata: la ripeterò come proposta di lavoro, ma saranno i bambini stessi a guidare le 

scelte conseguenti alle loro conoscenze, ai loro desideri...  

 

L’esperienza di Robotica e coding, realizzata con Beebot sulla storia di Pinocchio, può essere 

considerata innovativa perché attraverso questi strumenti è stata completamente modificata 

l’esperienza di insegnamento/apprendimento: insegnante e alunni si sono dati un obiettivo 
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progettuale e insieme hanno collaborato per riuscire a realizzare ciò che avevano pensato. 

L’insegnante si è trasformato in un regista che ha potuto mettere a disposizione le sue 

conoscenze e la sua esperienza; gli alunni hanno espresso la loro spontaneità e la loro fantasia 

ma solo insieme hanno trovato strategie e soluzioni condivise, per raggiungere uno scopo 

comune. L’eccezionalità dell’esperienza è stata anche la grande quantità di materiali di 

documentazione prodotta, grazie agli strumenti di ripresa audio e video, rivisti e commentati 

insieme ai bambini: gli stessi materiali hanno avuto valore per rendere visibile l’apprendimento 

[Project Zero, 2009]. Questa modalità di lavoro è già stata replicata più volte nella mia scuola e 

penso possa essere replicata in altre scuole ma anche in altri contesti, purché gli adulti non si 

sostituiscano ai bambini. Ritengo fondamentale, per la riuscita del progetto darsi dei tempi 

distesi, nei quali poter aspettare che i bambini facciano esperienza, sbaglino e trovino la 

modalità per correggere i propri errori, migliorando continuamente il proprio lavoro. 

Un’attività come quella di Pinocchio potrebbe essere utilissima in contesti extrascolastici in 

interazione col territorio in cui si inserisce la scuola. Penso ad attività nei “doposcuola”, oppure 

nei centri territoriali educativi per giovani, gestiti da educatori: in ambienti meno scolastici si 

potrebbe dare maggior spazio ad attività creative e collaborative come questa; un laboratorio 

di robotica educativa, secondo me, potrebbe favorire il nascere del senso di appartenenza ad 

una comunità, agire contro la dispersione scolastica, formare cittadini responsabili, creare 

miglior qualità di relazioni sociali, valorizzare competenze non solo scolastiche, potenziare 

l'autostima nei soggetti più deboli. 

 

Sitografia 

1-Competenze chiave per l'apprendiemnto permanente 

Raccomandazioni del Consiglio d’Europa, relative a competenze chiave per l’apprendimento 

permanente 

http://europa.eu/legislation_summaries/education_training_youth/lifelong_learning/c110

90_it.htm 
 

2 -Esperienze del Prof, Chioccariello, del CNR di Genova 

 Esperienza del Prof. Chioccariello nelle scuole dell’infanzia di Reggio Emilia 

https://www.academia.edu/1147234/La_fabbrica_dei_robot  

Chioccariello A., “Robotica educativa e idee potenti: come migliorare l'educazione scientifica e 

tecnologica nell'obbligo scolastico” - DIDAMATICA 2011 (link http://www.robocupjr.it/2/wp-

content/img/2011/06/Robotica-educativa-e-idee-potenti.pdf) 

http://europa.eu/legislation_summaries/education_training_youth/lifelong_learning/c11090_it.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/education_training_youth/lifelong_learning/c11090_it.htm
https://www.academia.edu/1147234/La_fabbrica_dei_robot
http://www.robocupjr.it/2/wp-content/img/2011/06/Robotica-educativa-e-idee-potenti.pdf
http://www.robocupjr.it/2/wp-content/img/2011/06/Robotica-educativa-e-idee-potenti.pdf
http://www.robocupjr.it/2/wp-content/img/2011/06/Robotica-educativa-e-idee-potenti.pdf


PON DIDATEC CORSO AVANZATO 

COD. PROGETTO D-5-FSE-2010-2 

PON DIDATEC CORSO BASE 

COD. PROGETTO D-5-FSE-2010-1 

 

 
©INDIRE 2015  

 

 

P
a
g
in

a
1
2
 

3 – Documento di avvio della manifestazione Nazionale Robocup jr Manifesto per la Robocup 

jr italiana, scritto da Bonarini, Chioccariello 

http://www.robocupjr.it/4/?page_id=56  

 

4 -Sito web dell’esperienza di Pinocchio 

http://tortonaa.wix.com/pinocchio  
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