
La robotica educativa applicata al curricolo di TECNOLOGIA 

LRE—Laboratorio di Robotica Educativa   
 



1. Perché adottare un nuovo testo per “TECNOLOGIA”? 
Per poter meglio realizzare le “Indicazioni” per il curricolo del primo ciclo, che riporta tra 

le cose che uno studente al termine del triennio dovrebbe aver imparato a fare 
“Programmare ambienti informatici e elaborare semplici istruzioni per con-
trollare il comportamento di un robot.”  

Ancor più per avere un testo ispirato alla “didattica laboratoriale” che sfrutta il fascino 
della robotica capace di motivare gli studenti a impegnarsi per padroneggiare le 
diverse tecnologie che nel robot sono applicate 

Ma anche per avere un testo che sfrutta le più recenti e accessibili “tecnologie didatti-
che”, proprio nei corsi che trattano delle tecnologie come oggetto disciplinare. Il 
“LRE” laboratorio di robotica educativa è sintesi di CODING, meccanica, circuiti. 
Permette di toccare con mano quello di cui tutti parlano ma pochi ancora hanno 
provato a costruire: un robot. 

 
2. Ma che si intende per “didattica laboratoriale”? E perché la robotica? 

Vedere, osservare e sperimentare. Quello che le indicazioni nazionali propongono in 
generale, è facile realizzare in un LRE. In cui attorno a temi (argomenti) gli studenti 
sono organizzati a lavorare in gruppo per lo sviluppo di un robot capace di operare 
sull’argomento dato.   

Prevedere, immaginare e progettare. E dopo aver ragionato e sperimentato, lo svi-
luppo di un progetto vero, di un compito di realtà che si conclude con un robot ca-
pace di agire secondo quanto abbiamo immaginato è ben diverso dalle altre attività 
didattiche con carta e cartelloni pc, tablet e LIM.   

Intervenire, trasformare e produrre. Fare ciò realizzando un robot che sa intervenire, 
operare e trasformare un ambiente secondo le istruzioni date degli studenti è molto 
formativo, perché porta gli studenti a divenire “istruttori” della macchina operatrice. 
Con ciò si fa in classe esperienza diretta e sicura delle attuali tecnologie in cam-
po in agricoltura, nelle aziende e anche in casa.  

 
3. Ma come si fa? Con classi numerose e distratte? 

Ecco, il modello del LRE è nato proprio come risposta concreta a questi problemi.  
Classi numerose: nel LRE gli studenti operano in “team”, per cui il peer-to-peer tra gli 

studenti rinforza l’azione del docente, e passando da 25 a 32 studenti in classe, 
ad aumentare è solo l’interazione tra studenti nei team (esempio: classe organiz-
zata 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 nel LRE la forte 
dinamica tra gli studenti permette una condivisione delle conoscenze di ciascun 
alunno ... oltre al reciproco costante rinforzo tra robot e studenti, man mano che il 
progetto  procede. Al docente concludere il recupero con gli elementi mancanti ...  

IL PROGETTO EDITORIALE IN 5 PUNTI (INTERROGATIVI) 
4. Ma come si fa? Senza nuovi laboratori e dotazioni? 
Il tipo di laboratorio proposto – LRE – è una novità che mette assieme metodologia didattica 

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

Ormai i kit e modelli per fare robotica a scuola hanno costi minimi. Non escludete che a casa i vostri 
studenti abbiano già dei robot programmabili. E la loro programmazione spesso si fa con smar-
tphone Android o IoS. Potreste scoprire di avere già in classe tutti i “pezzi” necessari a fare 
robotica, o almeno a iniziare. 

 
5. E il tempo? non basta per lezioni, interrogazioni. come fare  lavoro di gruppo? 
Per questo i 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 programmazione triennale con tre argomenti oggetto dell’attività di LRE 
per anno.  Ogni argomento si articola in 
 Situazione di partenza (studio) 
 Problematizzazione (brain storming e discussione in classe) 
 Organizzazione e materiali (non solo robot e pc, ma anche usuali strumenti come righelli e 

squadrette, cartelloni, pennarelli ...) 
 Scenario in cui si va a svolgere l’attività di robotica riferibile all’argomento da trattare  

Non esiste una prescrizione assoluta sulla durata di una attività di LRE, anche se l’esperienza ci ha 
insegnato che conviene dedicare alle attività di LRE periodi completi in cui il LRE si svolge per 
tutte le ore settimanali di Tecnologia.  

In tre settimane il lavoro difficilmente permette apprendimenti significativi. Oltre le cinque settimane 
ugualmente insorge una certa dispersione della attenzione e concentrazione. Quindi quattro o 
cinque settimane sono quelle consigliate in cui svolgere un Argomento.  

Ne segue che lo svolgimento del corso centrato sui LRE si baserà su una scansione di 3 LRE per 
anno scolastico, da programmare in 12 – 15 delle 33 settimane di attività didattica annuale. 

Infine dobbiamo ricordarci che il traguardo è quello di raggiungere gli obiettivi di apprendimento. E i 
LRE hanno mostrato in questi anni di essere un ambiente particolarmente efficace in tal senso, 
in cui con minimo sforzo del docente tra gli studenti si sviluppano quelle dinamiche di mutuo 
apprendimento (Cooperative Learning ), di supporto reciproco di fronte a difficoltà (peer-to-
peer) che fan procedere la classe con solo saltuari interventi diretti del docente, chiamato più a 
monitorare lo sviluppo del lavoro che a fare lezione. Una didattica laboratoriale efficace confina 
a pochi momenti frontali lo sforzo del docente in spiegazioni alla classe intera.  

Sarà invece importante seguire da vicino i gruppi al lavoro, alternandosi tra essi e facendosi spiega-
re dagli studenti come procedono e cosa stanno scoprendo. E infine dare valutazioni articolate 
delle attività svolte, se rispondenti o meno alle aspettative del docente. Per poi procedere a 
aggiornare il profilo delle competenze maturato da ogni studente. 


