
VANZONE – (VB)  – da Simonetta Siega – 24 maggio 2016 

Un viaggio in macchina per attraversare le meraviglie che la natura ci regala. L’arrivo 

in una scuola ai piedi del Monte Rosa, dove, in una splendida e luminosa giornata il 

sole non nasconde le bellezze che sa regalarci la montagna. 

 

 

Ingresso Scuola Secondaria di 1° 

 

 

Catena del Monte Rosa  

 

 

Mi piace raccontare la giornata di oggi: non è un mercoledì mattina come gli altri,  è 

un mercoledì speciale. 

Il mio viaggio in auto verso le pendici del Monte Rosa, presso l’Istituto Comprensivo 

di Piedimulera, ospite della scuola secondaria di primo grado Vanzone di San Carlo, 

in una classe seconda,  è stato produttivo oltre che suggestivo. 

Era  la prima volta che in questa class, con gli strumenti giusti, utili e necessari, si 

avviava il progetto di Robotica Educativa.  

Ora posso affermare che i robot sono arrivati anche qui, in “alta quota”, con 

l’intenzione di “animare”  una storia inventata dai ragazzi ed ambientata in questo 

paradiso naturale. 

Il mio intervento  come referente del CTI – Domodossola (Centro Territoriale per 

l’inclusione) ha lo scopo di diffondere l’utilizzo della Robotica Educativa quale 

buona pratica  a scuola, secondo la metodologia e la didattica usate in un LRE 

(Laboratorio di Robotica Educativa).
1
 

L’insegnante Barbara C. mi aspetta in classe; gli alunni, non sapendo del mio arrivo, 

lavorano serenamente e si alzano per un saluto, al mio arrivo, esclamando: 

BUONGIORNO! Mentre tutti si alzano in piedi rispettosamente. 
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 Vedi http://www.robocupjr.it/3/wp-content/uploads/2013/05/CORSO_LRE_7giugno_.pdf 

 

http://www.robocupjr.it/3/wp-content/uploads/2013/05/CORSO_LRE_7giugno_.pdf


Purtroppo San ISIDORO (protettore delle tecnologie), quel giorno, non è stato  d’ 

aiuto: la connessione era un po’ lenta e la LIM (lavagna interattiva multimediale) non 

funzionava.  

Ma per chi, come me, da anni propone il Laboratorio di Robotica Educativa  alle 

scuole, non ci sono problemi. La Robotica Educativa sa adattarsi alle  situazioni 

anche impreviste, utilizzando  in modo appropriato le risorse disponibili, adeguandosi 

alle esigenze del momento, superando eventuali problemi sempre nel migliore dei 

modi. 

Una vecchia lavagna di ardesia ha raccolto le molteplici parole che gli studenti 

associavano alla scritta – tracciata col gesso bianco – ROBOTICA.  Parole  che a 

loro volta si collegavano tra loro,  nella ricerca di un significato che nessuno 

pensava di possedere già: cos’è la Robotica e cosa significa “fare Robotica” a 

scuola. 

E nel giro di pochi minuti, la  grossa mappa mentale  non stava più nella lavagna!  

Il brain storming sviluppato aiuta ad avviare il lavoro con un linguaggio comune, 

consapevoli che stiamo lavorando su contenuti condivisi.  

La seconda parte della lezione si è svolta nel locale biblioteca. Dopo aver divisa in 

due gruppi la classe, ho constato come sia bello stare a scuola con dei ragazzi che 

“hanno sempre voglia di imparare” nonostante gli imprevisti. Avevo con me solo due 

oggetti programmabili, utili per i primi approcci al coding. Ma gli studenti, 

organizzati in un vero e proprio cooperative learning, han saputo mostrare al 

massimo le loro potenzialità, per svolgere il compito assegnato: capire come 

funzionava il mini robot e costruire un percorso da fargli percorrere. 

Per coordinare il lavoro del gruppo non era più necessaria la presenza dei docenti: gli 

alunni sapevano benissimo cosa fare, come procedere, quali strategie adottare per far 

sì che la consegna venisse svolta. Scoprivano “sulla loro pelle”, dividendosi i 

compiti, come programmare il Blue Bot e quali ostacoli proporgli per svolgere un 

compito impegnativo. 

Imparavano ad imparare,  peer to peer, divertendosi e senza demotivarsi, anche 

quando non tutto era così semplice come poteva inizialmente sembrare. 



Coordinamento nel gruppo: 

 

Osservo ed imparo: 

 

 



Progettiamo e costruiamo il primo percorso: 

 

 

Lo slalom non è poi così semplice: 

 



Più ostacoli inserisco più è divertente ma ... perché  il robot 

non esegue il percorso corretto????????

 

Insomma pian pianino entrambi i gruppi han saputo risolvere  la consegna iniziale, 

con successo e soddisfazione, in modo creativo e originale. 

Solo la campanella del cambio d’orta ha distolto l’attenzione.  

Grazie alla disponibilità dei docenti è stato possibile proseguire l’attività oltre i limiti 

di tempo stabiliti e far loro provare anche un altro Robot: lo Scribbler 2,  un robot più 

completo, da programmare con un suo linguaggio usando il computer, e che oltre a 

essere dotato di sensori, ha un foro centrale in cui si può inserire un pennarello per 

poter poi osservare la traccia tracciata nei suoi movimenti. 

Molto motivati i ragazzi si sono riuniti davanti ai due pc disponibili ed hanno iniziato 

a “ragionare” su come impostare un diagramma di flusso, con algoritmo che 

permettesse al robot di lasciare traccia,  disegnando delle semplici figure. Il quadrato, 

il rettangolo e il cerchio poi,  con un movimento continuo e ripetitivo, han dato vita,  

quasi magicamente, a delle spirografie. 



 

Stupendo! 

Poco tempo, poco materiale, tante teste pensanti e i risultati sono stati eccellenti. 

Grazie ragazzi e ragazze della classe 2^; grazie colleghi prof.! 

Ancora una volta,  torno a casa soddisfatta per aver potuto assistere a una “buona 

scuola” fatta da studenti che imparano facendo. 

Ora sono i robot che aspetteranno il prossimo incontro per “animare” i vostri 

racconti. 

Simonetta Siega, 2016 

Per maggiori informazioni v. www.roboticaeducativa.it 

http://www.roboticaeducativa.it/

