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 PNSD : PROGETTO DIDATTICO DI SOLUZIONI INNOVATIVE DIGITALI A.S. 2017/18 

LA ROBOTICA EDUCATIVA 

Premessa : il progetto elaborato nell’ambito dell’attuazione del PNSD per l’a.s. 2017/18 è stato approvato 

all’unanimità dal collegio dei docenti con delibera n. 28 del 16/4/2018 

La robotica a scuola per educare al metodo scientifico 

La prospettiva pedagogica costruttivista per la quale si impara facendo trova eccellente attuazione nella 

robotica educativa svolta con un KIT di costruzione. Tale approccio consente che una parte delle 

conoscenze relative all’automazione ed al coding entrino a far parte di quel sapere di base che ogni alunno 

del terzo millennio deve possedere. 

Il laboratorio di robotica: organizzazione e strumenti 

Il laboratorio di robotica deve essere uno spazio di lavoro  adeguato e funzionale alla manipolazione di 

oggetti. Necessità di  un adeguato numero di grandi tavoli attorno ai quali prendono posto piccoli gruppi di 

studenti che hanno così a disposizione una ampia  superficie di lavoro. 

Il laboratorio di robotica deve essere anche attrezzato  con computer, pochi e posti magari ai margini dei 

tavoli, o comunque in modo da non limitare lo spazio necessario per interagire con gli oggetti.  

Per quanto riguarda la strumentazione, l’offerta sul mercato di kit per la costruzione di robot è ampia. I kit 

Lego sono versatili e facili da acquistare. Sono costituiti da elementi modulari e quindi partendo da un 

insieme limitato di elementi di base si possono realizzare strutture di vario tipo che possono essere 

costruite e successivamente de-costruite. 

Il Kit  Mindstorms 

Mindstorms è una tradizionale scatola Lego che contiene una gran quantità e varietà di mattoncini, 

assemblando i quali si possono costruire strutture di vario tipo. In più Mindstorms contiene l'RCX che è un 

piccolo computer travestito da mattoncino Lego. In quanto mattoncino l'RCX può entrare a far parte della 

struttura che viene assemblata, in quanto computer l'RCX può eseguire i programmi che riceve da un 

normale PC attraverso un dispositivo di trasmissione a raggi infrarossi. Il kit Mindstorms, infine, contiene 

sensori ed attuatori, cioè dispostivi di ingresso e uscita per interagire con l'ambiente. 

Queste tre componenti fanno di Mindstroms un vero e proprio kit di costruzione robotica. 

Finanziamento : contributo del MIUR nell’ambito dell’attuazione del PNSD (Piano nazionale scuola digitale ) 

di 1000 euro , nota prot. 38185 del 20/12/2017 


