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1. Perché adottare un nuovo testo? 
Per i nuovi ordinamenti (avviati con le classi prime del 2010/11) 
Ancor più per avere un testo chiaramente ispirato alla “didattica laboratoriale” 
Ma anche per avere un testo che sfrutta le più recenti e accessibili “tecnologie 

didattiche”, proprio nei corsi che trattano delle tecnologie come oggetto disci-
plinare. 

 

2. Ma che si intende per “didattica laboratoriale”? non 
basta l’attività dell’ITP? 

I nuovi ordinamenti partono da alcune premesse che vanno  oltre le “pratiche  di 
laboratorio” del precedente ordinamento, e parlano di “DIDATTICA laborato-
riale” come metodologia di insegnamento (imparare facendo)  

Certamente gli ITP hanno ruolo in questo nuovo contesto ordinamentale, ma per 
primi i docenti laureati son chiamati a applicare i nuovi approcci didattici in 
classe, trasformando la tradizionale didattica da “frontale” in “laboratoriale”. 

  

3. Ma come si fa? Con classi numerose e che ogni anno 
sempre più mancano delle nozioni di base per seguire 
le lezioni alle superiori? 

Ecco, Robol@b è nato proprio come risposta concreta a questi problemi.  
Classi numerose: il corso attiva e guida a lavorare con “team” di studenti, in cui il 

peer-to-peer tra gli studenti rinforza l’azione del docente, per cui passando da 
25 a 32 studenti in classe, ad aumentare è solo l’interazione tra studenti nei 
team (esempio: classe organizzata in 6 team ... da 4-5 studenti per team, a 5-
6.) Al docente restano sempre da seguire (e valutare) 6 gruppi di lavoro 

Carenze di base: studi e esperienze in tanti Istituti han dimostrato che nell’arco 
del primo biennio è possibile recuperare tali carenze se la proposta didattica 
facilita una forte dinamica tra gli studenti con lavoro di gruppo, in cui le cono-
scenze di ciascun alunno vengono condivise coi compagni che così iniziano a 

completare il bagaglio di conoscenze ... al docente concludere il recupero con gli ele-
menti mancanti ...   

 
4. Ma come si fa? Senza nuovi laboratori e dotazioni? 
Il tipo di laboratorio proposto – LRE – è una novità che mette assieme metodologia didat-

tica (didattica laboratoriale) e nuovi strumenti didattici (robotica educativa). Si realiz-
za così un AMBIENTE DI APPREDIMENTO molto flessibile in cui si possono svolgere le 
attività proposte per la classe anche avendo disponibile solo l’aula per le lezioni. 

 

5. E il tempo? Le ore non bastano mai nemmeno per lezioni e 
interrogazioni e come ci sta il lavoro di gruppo? 

Per questo lezioni (moduli) e momenti di lavoro di gruppo (laboratori, LRE) sono stati 
ideati in questo testo ex-novo, con riferimento al mondo attuale in cui la Robotica 
integra praticamente tutti i contesti scientifici e tecnologici  

La proposta è calibrata sulla seguente programmazione biennale: 
66 settimane di curricolo 
6 settimane “di scorta” per attività varie ...  programmiamo su 60 settimane effettive di 

didattica. Di queste 
40 dedicate ai moduli di contenuto disciplinare 
20 dedicate ai LRE – ambiente di apprendimento in cui conoscenze e abilità sono solleci-

tate attorno alle attività proposte 
Ne viene che lo svolgimento del corso si compone di 14 U.D. che – fase di valutazione 

sommativa compresa in ogni U.D. – vanno scadenzate come segue: 
ogni modulo si svolge nell’arco di 4 settimane; 
ogni LRE si svolge nell’arco di 5 settimane. 
 

6. E prima i LRE o prima i moduli? 
In base al contesto di classe ogni docente può scegliere come procedere:  
partire dai LRE (il primo LRE 0 non necessita di pre-requisiti)  
partire dai moduli (che sono comunque proponibili in ordine vario) 
In ogni caso i due approcci (frontale – laboratoriale) vanno alternati per meglio agire sulla 

classe in avvio dell’anno.  
Mentre i moduli possono essere “pescati” secondo le finalità da dare alla disciplina, gli 

LRE sono invece – necessariamente – da proporre in sequenza ( 0 / 1  al primo anno;  
2 / 3 nel secondo).  
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