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... Risposte ai vostri dubbi ...  

• Ciascuno DOCENTE svolgerà il laboratorio seguendo il 
programma definito 

• Le verifiche degli apprendimenti saranno definite da ciascuno 
docente in funzione degli obiettivi del proprio programma, 
tenendo conto di un carico didattico coerente con l'impegno 
di lavoro richiesto dal laboratorio 

• Le verifiche daranno come risultato approvato o non 
approvato 

• Gli studenti se lo desiderano potranno svolgere la tesi sugli 
argomenti da voi proposti, naturalmente segnalando questo 
loro interesse.  

 



L. R. E.  

Laboratorio di robotica educativa  

Non è importante che strumento uso ma la metodologia e la 
didattica;  

laboratorio, gioco e voglia di imparare ….. 

 

       SOCCER                                        

 

 

                                                              

                                                              RESCUE LINE            



Quali metodologie 
usare? 



BRAINSTORMING – tecnica per far emergere idee e creatività su 
un argomento. Questa attività stimola negli studenti la capacità 
di concentrarsi e contribuisce al libero flusso di idee  
 
COOPERATIVE LEARNING -  Favorisce la cooperazione tra gruppi 
di studenti della classe tutti uniti da obiettivi di apprendimento 
condivisi  

... Ma anche ...  

LEARNING BY DOING .... 
 
PEER TO PEER ... 
 
TUTORING ...  
 
CIRCLE TIME ...  
 





A scuola la competizione aiuta o 
penalizza? 

 



La competizione aiuta a crescere? 
(Interviste) 

CAPIRE DAI RAGAZZI QUANTO L’IMPEGNO MOTIVATO 
DALLA COMPETIZIONE ABBIA INCENTIVATO IL LAVORO 

DI GRUPPO  

VALENZA DIDATTICA DELLA COMPETIZIONE PER 
STIMOLARE TUTTI A FARE MEGLIO 

CONFRONTO TRA SQUADREE è Più CHE LAVORO 
INDIVIDUALE 



 
 APPROCCIO EURISTICO PER IMPARARE 

DIVENTA DEMOCRATICO  E CASUALE  
 IMPORTANTE MA NON VINCOLANTE 

 
COMPETIZIONE CONTESTO GIUSTO DOVE ANCHE I 

BRAVI SBAGLIANO 

COMPETERE  
andare insieme, convergere a un medesimo 

punto, cercare insieme,ossia nello stesso 
tempo,di ottenere 



Il barone Pierre_de_Coubertin e il 

suo celebre motto:  

 

“L'importante non è vincere ma 

partecipare. La cosa essenziale non è 

la vittoria ma la certezza di essersi 

battuti bene ” 
 



L A RETE HA UN MOTTO: 
 

“L’IMPORTANTE NON è VINCERE MA 
IMPARARE!” 



Torniamo  a noi  

 

Esempi di progetti ..... 

... facciamo un progetto? 



 
 
MATTINO: 
 
I MONDI CHE AVETE COSTRUITO  

 
 



CODING  
 PROGRAMMAZIONE SIMBOLICA SCRITTA  

 
 
  PROVA PRATICA CON BEE BOT  



Proviamo il sw  



LIM 

http://open-sankore.org/en/download 

http://open-sankore.org/en/download
http://open-sankore.org/en/download
http://open-sankore.org/en/download


CTS 
Centro Nuove Tecnologie e Disabilità 

 
TORINO       
http://www.necessitaeducativespeciali.it/ 
 
VERBANIA 
https://sites.google.com/site/ctsvco/home 
 
 

http://www.necessitaeducativespeciali.it/
https://sites.google.com/site/ctsvco/home

