
Giovanni Marcianò

Robot & Scuola

Guida per la progettazione, la realizzazione  
e la conduzione  

di un Laboratorio di Robotica Educativa (LRE) 

EDITORE ULRICO HOEPLI MILANO



Copyright © Ulrico Hoepli Editore S.p.A. 2017
via Hoepli 5, 20121 Milano (Italy)
tel. +39 02 864871 - fax +39 02 8052886
e-mail: hoepli@hoepli.it

www.hoepli.it

Tutti i diritti sono riservati a norma di legge e a norma delle convenzioni internazionali
Le fotocopie per uso personale del lettore possono essere e"ettuate nei limiti del 15% di ciascun 
volume/fascicolo di periodico dietro pagamento alla SIAE del compenso previsto dall’art. 68, com-
mi 4 e 5, della legge 22 aprile 1941 n. 633. Le fotocopie e"ettuate per #nalità di carattere profes-
sionale, economico o commerciale o comunque per uso diverso da quello personale possono essere 
e"ettuate a seguito di speci#ca autorizzazione rilasciata da CLEARedi, Centro Licenze e Autorizza-
zioni per le Riproduzioni Editoriali, Corso di Porta Romana 108, 20122 Milano, e-mail autorizza-
zioni@clearedi.org e sito web www.clearedi.org.
Nel volume e nei materiali digitali collegati (testi, immagini e video) sono riprodotti articoli 
tutt’oggi in commercio e sono citati marchi di aziende attualmente presenti nel mercato. Ciò ri-
sponde a un’esigenza didattica da non interpretarsi in nessun caso come una scelta di merito dell’E-
ditore né come un invito al consumo di determinati prodotti. I marchi sono di proprietà delle 
rispettive società anche quando non sono seguiti dal simbolo ©.

ISBN 978-88-203-7918-6

Ristampa:

4     3     2     1     0                       2017     2018     2019     2020     2021

Si ringrazia la professoressa Simonetta Siega per la realizzazione dell’appendice A.

Si ringrazia inoltre il Direttore dell’Istituto di BioRobotica della Scuola Superiore Sant’Anna, dr 
Paolo Dari e dr Marco Moscato per le foto dell’edizione 2014 della Robocup Jr.

Realizzazione editoriale

Progetto e coordinamento editoriale: Massimo Manzoni
Impaginazione: Publi&Stampa, Conselice (RA)

Copertina: Ra"aella Varrone

Stampa: L.E.G.O. S.p.A., stabilimento di Lavis (TN)

Printed in Italy



III

Indice

Indice degli acronimi V
I robot sono amici di Massimo Temporelli VI
Premessa. Un laboratorio dalle radici antiche VII
PARTE PRIMA 1.1 Didattica laboratoriale 

e tecnologie  didattiche. Punti comuni e 
differenze 1

1.2  Robotica e Robotica educativa.  
Cosa rende “educativa” una tecnologia? 6

1.3 Educazione e/o Istruzione.  11
Importante scegliere e essere coerenti 11
PARTE SECONDA 2.1 Elementi 

caratterizzanti un LRE 16
2.2 Progettare e realizzare un LRE inclusivo  23
2.3  Condurre un LRE. Elementi comuni 

dall’infanzia al primo biennio scuola 
superiore 30

3.1  Principi generali di progettazione attività 
del LRE 39

PARTE TERZA Uno. Principi generali di 
progettazione attività del LRE 40

3.1.1 Aspetti formali per attivare un LRE 
d’Istituto 40

3.1.1.1 Premesse necessarie 40
3.1.1.2 Soggetti da coinvolgere 46
3.1.1.3 Tempi opportuni 51
3.1.2 Dotazioni e loro gestione 52
3.1.2.1 Locali idonei 52
3.1.2.2 Aspetti tecnologici 53
3.1.2.3 Aspetti finanziari 55
3.1.2.4 Manutenzione e aggiornamento dotazioni 56
3.1.2.5 Non dimentichiamo la sicurezza 

(D.Legislativo 81/08 e successivi 
aggiornamenti) 56

3.1.3 Raccordi con il PTOF d’Istituto 56
3.1.3.1 Il PTOF e la Robotica educativa 57
3.1.3.2 Come presentare il LRE nel PTOF 58
3.1.3.3 LRE e altri laboratori d’Istituto 59
3.1.4 Modelli organizzativi possibili.  

Suggerimenti 60
3.1.4.1 A chi la responsabilità della gestione 

del LRE? 60
3.1.4.2 Come regolare l’accesso al LRE 60
3.1.4.3 Come organizzare un LRE in un 

Istituto con più sedi 62
3.1.4.4 Punti comuni e non rispetto ad altri 

laboratori d’Istituto 65
3.1.5 Modelli di progettazione didattica 68
3.1.5.1 Scuola dell’Infanzia 69
3.1.5.2 Scuola Primaria 70
3.1.5.3 Scuola Secondaria primo grado 72

3.1.5.4 Primo biennio Istituto Superiore  74
3.2 Principi generali di conduzione del LRE 76
Due. Principi generali di conduzione del LRE 77
3.2.1 Primi passi. L’ABC della robotica 77
3.2.1.1 I concetti chiave per avviare una classe 

alle attività del LRE 77
3.2.1.2 Conoscere i robot in dotazione 80
3.2.1.3 Primi impieghi e attività 82
3.2.2 Verso l’autonomia operativa del LRE  87
3.2.2.1 Prima tappa di crescita della classe nel LRE 87
3.2.2.2 Verso la proposta strutturata di 

utilizzo del LRE 90
3.2.2.3 Raggiungere l’autonomia operativa 91
3.2.3 Come rispondere quando gli studenti 

chiedono di competere 93
3.2.3.1 Chi è il più bravo? 93
3.2.3.2 Organizzare una gara di robotica 

educativa tra le attività del LRE 96
3.2.3.3 Evoluzioni e dinamiche istituzionali 98
3.2.4 Kit e robot per un LRE. Schede 104
3.2.4.1 Cubetto (2016) 105
3.2.4.2 Bee-Bot - Blue-Bot (2006) 106
3.2.4.3 Lego We-Do 2009 107
3.2.4.3 Sapientino DOC Robottino 

Educativo (2016) 108
3.2.4.4 Dash & Dot (2016) 109
3.2.4.5 Probot (2008) 110
3.2.4.6 Scribbler (2004) 111
3.2.4.7 mBot (2016) 112
3.2.4.8 mOway - mOway ARDUINO (2012) 113
3.2.4.9 Lego Mindstorm NXT (2008) Ev3 - 

Lego Mindstorm Ev3 Education 114
3.3 Principi generali di valutazione attività 

del LRE 116
Tre. Principi generali di valutazione attività 

del LRE 117
3.3.1 Premessa metodologica 117
3.3.1.1 Esperienze pregresse e osservazioni 

maturate e condivise 118
3.3.1.2 Da dove partire per definire 

strumenti di valutazione LRE 121
3.3.2 Quadro docimologico 121
3.3.2.1 Valutazione apprendimenti riferiti al 

curricolo integrato adottato nel lre (processi) 121
3.3.2.2 Valutazione realizzazioni di robotica 

autonoma per il problem solving (prodotti) 122
3.3.2.3 Valutazione formativa attività del LRE 123
3.3.3 Competenze Valutazione del lavoro di 

gruppo 126
3.3.3.1 Competenze afferenti 



IV Indice

all’organizzazione dei processi 126
3.3.3.2 Competenze afferenti 

all’integrazione dei ruoli ricoperti 126
3.3.3.3 Competenze afferenti alla capacità di 

crescita e adattamento cooperativo 127
3.3.3.4 Competenze afferenti alla 

comunicazione interna al gruppo 128
3.3.4 Competenze Valutazione individuale 

dello studente 128
3.3.4.1 Competenze afferenti a uno dei 

curricoli disciplinari (di elezione dello 
studente) 128

3.3.4.2 Competenze chiave 129
3.3.4.3 Competenze di leadership e sociali 130
3.3.5 Obiettivi Valutazione del lavoro di gruppo 131
3.3.5.1 Il robot risolve il problema o no 132
3.3.5.2 Quanto il robot si dimostra efficace 133
3.3.5.3 Quanto il robot si dimostra efficiente 134
3.3.6 Obiettivi Valutazione individuale dello 

studente 135
3.3.6.1 Riferibili a uno dei curricoli 

disciplinari (di elezione dello studente) 135
3.3.6.2 Qualità del lavoro svolto e documentato 136
3.3.6.3 Originalità delle soluzioni adottate e 

documentate 136
Quaderni didattici per LRE  137
n.1 Beet-Bot 138
Guida all’uso didattico di un oggetto 

programmabile  nella scuola dell’infanzia 
- Bee-Bot 138

Attività 1 – Conosciamo il Bee-Bot 139
Presentazione attività 139
Come iniziare  140
Attività 2 – Com’è fatto? 142
Presentazione attività 142
Attività 3 – Prima prova! 143
Attività 4 – Percorsi e Problem Solving  145
Attività 5 – Bee-Bot: il sé e l’altro 147
Il sé e l’altro 148
Le grandi domande, il senso morale, il 

vivere insieme 148
Attività 6 – Bee-Bot: il corpo e il movimento 149
Il corpo in movimento 150
Identità, autonomia, salute 150
Attività 7 – Bee-Bot: i discorsi e le parole 151
Linguaggi, creatività, espressione 152
Gestualità, arte, musica, multimedialità 152
Attività 8 – Bee-Bot: conoscenza del mondo  

(lo spazio, l’ordine, la misura) 154
La conoscenza del mondo 155
Ordine, misura, spazio, tempo, natura 155
Attività 9 – Bee-Bot: le cose, il tempo, la natura 157
Attività 10 – Bee-Bot: messaggi, forme e media 158

I discorsi e le parole 159
Comunicazione, lingua, cultura 159
Attività 11 – Bee-Bot e continuità con la 

scuola primaria  161
Attività 12 – Bee-Bot e discipline scolastiche  162
Attività 13 – Lavoro di gruppo con i Bee-Bot 164
Bee-Bot e disabilità  164
Introduzione  167
Esercitazione basata sul secondo teorema 

della robotica educativa 167
Esercitazione basata sul terzo teorema della 

robotica educativa 167
Introduzione 168
Premessa 1 – Com’è fatto? 169
Il microcontrollore 172
Il sistema motorio 172
Sensori  173
Attuatori 173
Espansione 173
Batteria 173
Come procedere nell’attività didattica numero 1 174
Prima prova! 175
Parte seconda Esercitazione basata 

sul secondo teorema della robotica 
educativa: robot obbedienti 178

Attività 1 – Il secondo teorema della 
robotica educativa:  Robot obbedienti  179

Attività 2 – Sensori e controllo autonomo del robot 181
Attività 3 - Stimolo – Risposta: la luce 182
Attività 4 - Stimolo – Risposta: evita ostacoli 185
Attività 5 - Stimolo – Risposta: segui traccia 188
Parte terza Esercitazione basata sul terzo 

teorema della robotica educativa: robot 
intelligenti e intelligenza artificiale 193

Attività 6 - Il terzo teorema della 
robotica educativa:  robot intelligenti e 
intelligenza artificiale 195

Attività 7 - Strategie risolutive: il labirinto  196
Attività 8 – Strategie risolutive: traffico di 

veicoli robotizzati 199
Attività 11 – Strategie risolutive: ricerca e 

salvataggio  200
Appendice C. LRE per l’alternanza scuola-

lavoro ai sensi art. 1 commi 33-38 della L. 
107/15  203

Appendice D. Formazione e aggiornamento 
docenti “conduttori LRE”. Il piano 
nazionale della Rete RCJ Italia  209

Appendice E. Una rete delle reti di Robotica 
Educative Italiane per la prova nazionale 
di Robocup Jr 217

Come aderire e collaborare 217
Manifesto per una RoboCup Junior italiana 218



V

Indice degli acronimi

A.I., Artificial Intelligence

ASI, Agenzia Spaziale Italia

ASPP, Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione

BES, Bisogni Educativi Speciali

BOE, Board of Education

DS, Dirigente Scolastico

DSA, Disturbi Specifici di Apprendimento

DSGA, Direttore Servizi Generali e Amministrativi

ESA, European Space Agency

GUI, Interfaccia Grafica (per programmazione a icone)
ICT, Information and Communication Tecnologies (TIC)

IIS, Istituto di Istruzione Superiore

IIT, Istituto Italiano di Tecnologia

IR, Infrarossi

IRRE, Istituto Regionale Ricerca Educativa

LIM, Lavagna Interattiva Multimediale

LISP, LISt Processor (famiglia di linguaggi di programmazione)

LRE, Laboratorio Robotica Educativa

OO.CC., Organi Collegiali 
PEI, Piano Educativo Individualizzato

PNST, Programma Nazionale Sviluppo Tecnologico

POF, Piano Offerta Formativa

PON, Programma Operativo Nazionale

PSDT, Programma di Sviluppo delle Tecnologie Didattiche (Circolare MPI n. 282 

del 24 aprile 1997)

PTOF, Piano Triennale Offerta Formativa

RAV, Rapporto di Autovalutazione

RISC, Reduced Instruction Set Computer (tipo di microprocessore)

RSPP, Responsabile Servizio di Prevenzione e Protezione

SIDI (portale), Sistema Informativo Dell’Istruzione

SNV, Servizio Nazionale di Valutazione

STEM, Science, Technology, Engineering and Mathematics

Sw, Software



VI Presentazione

I robot sono amici

La robotica è un gioco maledettamente serio. Molto, forse tutto, passerà da qui nei prossimi 
anni: il nostro divertimento, la nostra formazione, la nostra vita professionale. Già questo 
sarebbe un messaggio forte e sufficiente per farmi riempire tutte le pagine a mia disposizione 
in questo interessante libro. Ma c’è di più, lo voglio dire subito. La robotica non è solo una 
questione scientifica e tecnologica, che riguarda la scuola o il lavoro, questa giovane disci-
plina scavalca ed esonda dal letto del fiume STEM (Science, Technology, Engineering and 
Mathematics), per diventare altro e molto di più. La robotica è e sarà una questione sociale, 
anzi, non solo, è destinata ad avere forti risvolti anche a livello antropologico, minando pe-
santemente l’essenza del homo sapiens, non rispondendo ma riscrivendo le “nostre domande 
eterne”: chi siamo? che cosa è questa nostra autocoscienza? 

Costruiremo macchine che ci assomigliano, che “pensano” e che “reagiscono” alle nostre 
emozioni e ai nostri comportamenti. Entreremo in empatia con esse. 

Questo è il lato più affascinante della robotica, permetterci di guardare oltre la robotica 
stessa e tornare a ragionare su di noi, sulla nostra presunta unicità in questo universo. Capite 
dunque che rispetto a questi temi tutti siamo chiamati a partecipare, senza barriere discipli-
nari e senza esclusione alcuna. Tutti parleremo di robotica, lo faremo per capire chi siamo, 
nelle scuole, al lavoro, nella vita pubblica e in quella più intima e privata.

Sono felice dunque che un editore importante come Hoepli promuova e pubblichi libri 
come questi, libri che aiuteranno il grande pubblico, i curiosi e il mondo dell’educazione ad 
avvicinarsi a temi così importanti e strategici per il nostro futuro, temi a cui il professore 
Giovanni Marcianò, autore di questo libro, ha dedicato tanti anni di ricerca e implementa-
zione didattica, attivandosi in prima persona per sviluppare programmi ed eventi su tutto 
il territorio nazionale. 

Imparare a costruire e a programmare un robot, con i Lego, con Arduino o con altre 
piattaforme, per farlo giocare a calcio o per fargli eseguire dei compiti specifici, sfidando 
altre squadre (scuole), potrà sembrare un gioco troppo tecnico o un passa tempo senza senso 
ma, come detto, nei prossimi anni le competenze per saperlo fare saranno alla base delle 
nostre skill professionali e del nostro DNA culturale di homo sapiens. Se potete, provate a 
prendere parte a una delle giornate di Robocup nelle scuole elementari, medie o superiori 
o in alternativa guardate un video su youtube di questi eventi; quello che vedrete è impres-
sionante e capirete il senso della frase con cui ho aperto questa prefazione, “la robotica è un 
gioco serio”: durante questi eventi vedrete impegno, ingegno e creatività di ragazzi giovani 
o giovanissimi che, con l’aiuto dei professori, cercano di costruire il robot perfetto per su-
perare i propri avversari e i propri limiti. Questa è la strada per il futuro dei nostri figli e 
delle nuove generazioni.

Sono così convito di quello che dico e scrivo che da mesi sto basando l’educazione delle 
mie figlie su questo presupposto: i robot sono amici. Così, ogni volta che le mie figlie (2 
e 4 anni) incontrano sulla loro strada un dispositivo automatizzato, robotico o dotato di 
un’intelligenza artificiale insieme ripetiamo: “i robot sono amici”. E’ un rito stupido, laico, 
ma credo che questo imprinting forzato sia il più importante e utile strumento culturale per 
la loro vita. Ecco, per concludere, spero che in mezzo ai robot e alle intelligenze artificiali, 
le mie figlie incontrino anche persone e professori in grado di comprendere l’importanza e 
che magari abbiano letto questo libro. Buona lettura!

Massimo Temporelli
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PREMESSA. 
Un laboratorio dalle radici antiche

Nulla nasce dal nulla. Genesi 1.1 In principio Dio creò il cielo e la terra. Con le 
dovute varianti, all’umano è lasciato solo di immaginare, progettare, collaudare, 
correggere, migliorare artefatti derivanti da qualcosa che comunque esisteva pri-
ma di lui. Materia ma anche idee che nel tempo si sono migliorate e affinate per 
rispondere sempre più ai bisogni.

“LRE - un metodo per la didattica laboratoriale” non fa eccezione. È deriva-
zione, sintesi, miglioramento di altri metodi e ambienti per l’apprendimento a 
scuola, o comunque in “età scolare”, pensato dai grandi per i piccoli umani.

LRE affonda le sue radici nella scuola italiana dell’obbligo, nella fase di primo 
sviluppo di tecnologie per l’apprendimento e del laboratorio come spazio didat-
tico. Un laboratorio che ha radici nell’inizio Novecento, quando prendono ad 
affermarsi le così dette “scuole nuove”, che traggono origine, nei loro ideatori, 
dal bisogno di una nuova organizzazione della scuola in cui serve aggiornare non 
solo i contenuti ma anche i metodi perché la scuola possa essere più rispondente 
ai bisogni sociali emergenti in un mondo in rapida trasformazione. Ad un secolo 
di distanza il tema dell’innovazione e aggiornamento metodologico è ancora di 
attualità, in una rincorsa continua tra società umana e scuola.

LRE porta nel XXI secolo la scuola attiva, raccogliendo idealmente il testimone 
da Célestin Freinet (1896-1966) e Mario Lodi (1922-2014) per gli aspetti peda-
gogici e didattici. E va a realizzare gli indirizzi normativi in tema di sviluppo del 
sistema nazionale dell’Istruzione. Alcune date importanti: 
1. 1997 – Piano Sviluppo Tecnologie Didattiche che il Ministro On.le Luigi Ber-

linguer promosse per portare i personal computer nelle scuole italiane. Que-
ste le motivazioni alla base del piano nazionale da 1000 miliardi di lire1:
a. PREMESSO CHE il Ministero della Pubblica, Istruzione ha avviato un pia-

no di sviluppo delle tecniche e delle tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione che interessa nel periodo 1997-2000 15.000 istituzioni sco-
lastiche di ogni ordine e grado;

b.  PREMESSO CHE tale programma è rivolto ad elevare la qualità dell’of-
ferta formativa scolastica, sia operando prioritariamente nella formazione 
dei docenti e nell’utilizzo generalizzato del multimedia nella didattica, sia 
attuando specifiche iniziative sperimentali.

1. da uno dei tanti protocolli d’intesa per l’attuazione sottoscritti da Ministero con aziende 
del settore tecnologico. In questo caso la STET (V. http://www.edscuola.it/archivio/norme/
varie/stet.html)
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2. 2010 – La Riforma della Secondaria Superiore (Nuovi Licei, Nuovi Istituti 
Tecnici, Nuovi Istituti Professionali) che centra nella didattica laboratoriale2 
la riformulazione dei percorsi delle diverse articolazioni e opzioni di scuola 
superiore, ma anche nelle materie del “biennio comune” che rientra nell’ob-
bligo scolastico3

3. 2012 – Le “Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del 
primo ciclo dell’istruzione”4, anche qui indicando nella didattica laborato-
riale la modalità operativa per perseguire i traguardi indicati a tutte le scuole 
italiane. 

I tre provvedimenti legislativi coronano anni, decenni di sperimentazioni e studi 
sulla scuola e nella scuola, tesi a stare al passo coi tempi e i nuovi bisogni forma-
tivi dei giovani. 

Al di là di slogan e acronimi, vi invito a leggere nelle tappe sopra elencate la 
risposta legislativa a una scuola – quella italiana per l’appunto – che ha sempre 
covato nelle sue aule brillanti esperienze didattiche di maestri e professori desi-
derosi di portare in classe l’innovazione.

Una innovazione non tanto “tecnologica”, quanto orientata allo spirito degli 
anni ’60 in cui don Milani col suo libro5 “Lettera a una professoressa” aveva col-
pito non pochi docenti, guidandoli a interrogarsi sul proprio ruolo e professione. 
E a far iniziare loro a pensare ai linguaggi della relazione docente-alunno che 
potevano incidere in modo determinante nella relazione didattica, di fronte a 
studenti che accedevano per diritto agli studi, e per cui una scuola limitata a libri 
di testo – compiti in classe e interrogazioni non sempre bastava. Il ricorso al mo-
dello della “scuola attiva” e del costruttivismo apriva nuovi modi dell’apprendere, 
in cui le tecnologie “altre” dal libro a stampa trovavano spazio.

Per questo il PSTD del 1997 mira alla presenza in tutte le scuole dei primi 
personal computer. Per sollecitare meccanismi e ambienti nuovi di apprendi-
mento in base alle esperienze che già negli anni ’80 in tante scuole erano state 
svolte. Spesso in antitesi a pareri ufficiali e accademici, ma comunque avviate per 

2. Ricordo le polemiche sul fatto che la riforma – nei quadri orari di alcuni indirizzi – riduces-
se le ore dei “Laboratorio di …” curricolari. Ore di laboratorio del precedente ordinamento 
che avevano di fatto disgiunto l’insegnamento delle teorie dalle “esercitazioni di labora-
torio”. Mentre la Riforma puntava a “Sapere e Saper Fare”, ovvero alla ricongiunzione tra 
teorie e prassi nel processo di insegnamento. 

3. http://archivio.pubblica.istruzione.it/riforma_superiori/nuovesuperiori/index.html 

4. http://www.indicazioninazionali.it/documenti_Indicazioni_nazionali/indicazioni_nazio-
nali_infanzia_primo_ciclo.pdf 

5. http://www.barbiana.it/biograf_barbiana.html 



IX

iniziative diverse, mostrandone applicazioni non solo nelle discipline tecnico – 
scientifiche, ma sempre più in quelle umanistiche.

Non c’era ancora Internet, ma il “testo digitale” iniziava a interessare i docenti 
di lettere. Non c’era Google Map ma l’Atlante multimediale Encarta su CD-ROM, 
così come la “Divina Commedia multimediale”, che arrivavano nelle aule per 
tramite di docenti curiosi e attenti ai nuovi supporti di diffusione del sapere. 
Come già l’arrivo delle penne biro aveva cambiato la scuola, eliminando pennini 
e boccette di inchiostro dai banchi, si intuiva che avvicinandosi l’anno 2000 i 
CD-ROM multimediali non sarebbero stati solamente un concentrato di pagine 
di testo, ma qualcosa di più.

Molti docenti intuivano che stava cambiando la cultura e i modi di produrre e 
distribuire il sapere e quindi cambiavano anche le modalità dell’accesso al sapere, 
fondamento e compito primario dell’istruzione scolastica. Quindi l’innovazione 
digitale andava a toccare non solo l’aspetto fisico del supporto tecnologico dello 
scrivere / leggere, ma il corrispettivo bagaglio di abilità e competenze necessarie 
per partecipare alla vita sociale6.

Una citazione che penso possa aiutarci a leggere il nostro recente passato va al 
maestro Manzi che – forse inconsapevolmente – ha anticipato cinquanta anni di 
sviluppo della didattica. Usava la lavagna insieme alla telecamera. Faceva lezione 
a distanza ma con gli strumenti didattici antichi: il gesto, lo sguardo, la voce … 
la suspense che lasciava nell’abbozzare il disegno sulla lavagna e nel tenere de-
sta l’attenzione degli spettatori. Una continua sollecitazione e sfida a “chi intui-
sce? Capite? …” che intelligentemente adottata da un insegnante genera voglia 
di concentrarsi e migliorarsi, gratificando i bravi dall’intelligenza pronta ma al 
contempo non frustrando gli altri, incoraggiandoli ad avere fiducia nelle proprie 
potenzialità e a sforzarsi nella comprensione. 

Ma saper essere “maestro efficace” a distanza senza avere a portata di sguar-
do i propri discenti non è da tutti. Allora era un caso unico e nazionale. Con la 
multimedialità e Internet, col fenomeno “social networking” è divenuto contesto 
didattico accessibile e attivabile da ogni insegnante. Rendendo così pervasive 
metodologie di “didattica a distanza fai da te”. 

Un po’ per reazione a questa “distanza” spazio-temporale che le tecnologie 
possono mettere nella relazione docente – discente è nato il LRE. Un Laboratorio 
che vuole essere “sintesi” di tanti “laboratori” del Novecento. Laboratorio sia co-

6. Raccomandazione 2006/962/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 
2006, relativa a competenze chiave per l’apprendimento permanente [Gazzetta ufficiale L 
394 del 30.12.2006, pag. 10].

 Sintesi su http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=URISERV%3Ac11090 
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me spazio fisico, in cui si impara “qui e ora”, che come ambiente in cui accadono 
scoperte e si svolgono attività costruttive. Servono una attenta progettazione che 
coniughi i giusti setting d’aula, le idonee tecnologie concrete (oggi individuate 
nell’acronimo STEM) e metodologie didattiche specifiche per la conduzione delle 
attività possibili nel LRE. 

E come la Robotica è – rispetto alle scienze tradizionali (fisica, chimica, mate-
matica …) – “scienza di sintesi”, così il LRE può raccogliere al suo interno tanti 
laboratori, tecnologici ed espressivi, scientifici ed epistemologici.

Attività di Robotica possono essere ormai svolte da chiunque, visto lo sviluppo 
repentino del mercato e i costi sempre più bassi di kit e di modelli “educational”.

Ma la “Robotica Educativa” è qualcosa di più di una attività di tecnologia. È 
metodo didattico nel momento in cui l’insegnante (conduttore del laboratorio) 
sa portare all’attenzione degli studenti problemi dando loro gli strumenti per 
affrontarli, nella ricerca delle possibili soluzioni. 

Come il maestro Manzi restava insegnante e non veniva confuso con i tanti altri 
personaggi davanti alla telecamera, così il conduttore di un LRE non va confuso 
con i tanti che oggi “fanno robotica”, makers e altro. Stesso contesto tecnologico 
(televisione, robotica) ma ben diverso scopo (insegnare, passare del tempo in 
modo intelligente). 

Di questo, e non solo, questa “Guida” vuole indurvi a riflettere. Per conoscere 
e vivere da insegnanti efficaci i tanti aspetti ormai validati di un LRE, evitando 
errori di avvio programmazione. Vi auguriamo di poter presto essere protagoni-
sti delle esperienze – mai ripetitive e sempre originali – che permette il LRE e le 
tecnologie in esso impiegabili.

Buona lettura, e buone pratiche!
Giovanni Marcianò
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