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Argomenti

• Premessa: definizioni di robotica educativa e ruolo del robot in 
classe 

• Grit, Growth Mindset e robotica educativa 

• Attività educative con i robot: diverse tipologie 

• Attività con  robot Thymio – la situazione in: 

• Svizzera: Formazione docenti – Thool – R2T2 

• Italia: Formazione docenti – libro attività didattiche – campus 
estivi – R2T2 – RobOkkio (Sicurezza web e cyberbullismo) 

• Francia: IniRobot – 1, 2, 3 Codez – ClassCode – Rete Canopè 



Definizione di Robotica educativa

• Disciplina dell’insegnamento avvalendosi di robot. In inglese: Robot 
Based Education, Robot Assisted Instruction o Robot Based 
Instruction. Le pratiche di impiego dei robot, nel diverso ruolo che 
possono avere nel rapporto con gli studenti, per raggiungere obiettivi 
di apprendimento  in modo efficace in una specifica disciplina.  

• Diverso da disciplina della Robotica che vede il robot come oggetto 
dell’apprendimento. Nella Robotica si parla di tematiche come la 
programmazione di robot, la struttura dei robot, gli elementi di 
meccatronica necessari per la progettazione e la costruzione dei robot.  

• Robotica Educativa nella accezione di formazione assistita 
dall’impiego di robot. 

• Essenziale il ruolo svolto dal docente di una materia scolastica che 
utilizza dei robot come strumento, medium, educativo nel processo 
di istruzione.



Ruoli dei Robot nei processi di apprendimento

• Oggetto di studio 

• Si osserva e si interagisce con il robot per apprenderne il funzionamento 
e controllarlo (elettronica, meccanica, programmazione)  

• Limitata capacità di trasferimento di quanto appreso ad altri campi e 
diverso impatto su ragazzi e ragazze 

• Strumento 

• Usato come strumento per apprendere altri argomenti 

• Pari livello 

• Compagno a cui il bambino insegna 

• Tutor 

• Possiede conoscenza e la trasmette



Grit, Growth Mindset e Robotica educativa

• Secondo recenti studi (Angela Lee Duckworth e Carol 
Dweck di Standford) da un punto di vista psico-pedagogico 
la motivazione e il successo scolastico si basano su due 
concetti: 

• Grit – determinazione, tenacia → formare a passione e 
perseveranza per obiettivi a lungo termine 

• Growth Mindset – sviluppare teoria incrementale 
dell’intelligenza. Combattere “fixed mindset” 

• La robotica educativa pone problemi da risolvere, celebra 
l’errore, loda il processo non le doti, assegna problemi 
aperti che richiedano sforzo, creatività e iterazioni 
successive per essere risolti



Attività educative con i robot: tipologie

A. Unplugged 

B. Costruzioni ed esperimenti: LEGO® Education  WeDo - EV3 

C. Coding e pensiero computazionale 

D. Maker e Tinkering: Basata su progetto 

E. A supporto della didattica curricolare  

F. Per favorire espressione e creatività



Unplugged

http://csunplugged.org/wp-content/uploads/2016/02/csunplugged-it.2015.1.0.pdf

Coding come “Pensiero computazionale”  e linguaggio 
strutturato non ambiguo.

http://csunplugged.org/wp-content/uploads/2016/02/csunplugged-it.2015.1.0.pdf




https://drtechniko.com/2012/04/09/how-to-train-your-robot/



Costruzioni ed esperimenti: LEGO® WeDo - EV3

PRO CONTRO

Qualità Lego®
Complessità organizzativa e pezzi speciali rari 

e unici

Attività didattiche pronte all’uso Tempo dedicato a montaggio e a istruzioni

Diffusione Costo, Proprietario



Coding



Coding – Programmazione Visuale

• code.org    Ora di codice online 

• Scratch 2.0 [online e desktop, sharing]  
https://scratch.mit.edu/ 

• ScratchX [Estensione x device HW come Robot]  
http://scratchx.org/ 

• ScratchJr  [App per iOS e Android 5-7 anni] 
http://www.scratchjr.org/   

• SNAP!  
https://snap.berkeley.edu/  

• Blockly [online e offline Open Source – Google] 
https://developers.google.com/blockly/

http://code.org
https://scratch.mit.edu/
http://scratchx.org/
http://www.scratchjr.org/


Coding e Robot



Making e Tinkering 
Basata su progetto

Photo credit: Jean-François CAUCHE via flickr (CC BY-SA 2.0)



Thymio - Robot educativo 

• Open Source e Open 
Hardware 

• Progettato per insegnanti 

• Visual Programming 
Language 

• EPFL, ETZH, HEP 

• Materiale didattico e 
community docenti 

• Formazione Insegnanti



A supporto didattica 
curricolare

Photo credit: thyimio.org (CC BY-SA 2.0)

Progetto thool.ch

http://thool.ch


Per favorire espressione e 
creatività



La situazione in Svizzera

• Formazione Insegnanti: Pionieri e Follower* 

• Il progetto Thool 

• Avventure Didattiche tra scuole – R2T2 

*  “Pedagogical uses of Thymio II. How do teachers perceive educational robots in 
formal education” - IEEE Robotics Automation Magazine vol. 23 16-23 June 2016



Formazione Insegnanti

• Formazione in collaborazione con EPFL, HEP Canton 
Vaud e HES-SO Cantone Vallese 

• 600+ docenti formati 

• Robot en Class - 85 attività didattiche in francese 

• http://www.robotsenclasse.ch/ressources-pedagogiques-1/thymio

http://www.robotsenclasse.ch/ressources-pedagogiques-1/thymio


Thymio nelle scuole svizzere
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124

601

10



• Dal 2014 al 2018. Creare 24 attività basate su 8 progetti 
universitari di robotica creando attività per scuole primarie, 
secondarie e licei. 

• Video introduttivo 

• Attività con robot  
Thymio e alunni 

• Collegamento skype  
con ricercatore 

• Libro attività didattiche



Avventura didattica: R2T2

• 16 squadre da 16 scuole internazionali (CH, FR, RU, IT, SA) 

• Collaborazione e sfida tecnica con trasmissione comandi 
a Losanna 

• Streaming 
video





Robotica educativa: la situazione in Italia

• Direttiva MIUR 93 del 30/11/2009 ora nel  Piano Nazionale Scuola 
Digitale Decreto 851 del 27/10/2015 
istruzione.it/scuola_digitale/  azione #17 Coding nella primaria 

• Autonomia Scolastica - libera iniziativa dei consigli di classe: pionieri 
e animatori digitali – fondi per Atelier scolastici e bonus 500 euro 
all’anno per auto formazione docente 

• Reti di associazioni: Scuola di Robotica di Genova, Fondazione Mondo 
Digitale a Roma, Rete AmicoRobot Lombardia, Museo Rovereto  

• Competizioni: RoboCup e First Lego League 

• Club e spazi officina: Coder Dojo e FabLab 

• Programma il Futuro:  https://programmailfuturo.it/

http://istruzione.it/scuola_digitale/


Robotica educativa: la situazione in Italia

• Coding e Pensiero 
Computazionale: Scratch e 
Unplugged (autonomia) 

• Animatori digitali  
(volontari non retribuiti) 

• EAS – Episodi di 
Apprendimento Situato 

• www.pedagogia.it  
Marzo 2017

http://www.pedagogia.it


La situazione in Italia rispetto a Thymio

• Formazione Insegnanti: Robot in Classe e Coding 

• Libro attività didattiche  

• Vacanze scientifiche estive con Robot  

• Avventure Didattiche R2T2  

• RobOkkio (Sicurezza web e cyberbullismo)



Libro attività didattiche con Thymio

• Attività didattiche raccolte e organizzate 

• Libro Docente + Raccolta Schede per Studente (no testo) 

• Obiettivi didattici 

• Materiale necessario 

• Indicazioni x svolgimento  

• Tempo indicativo  

• Aperto a nuove edizioni  
e contributi di docenti



Vacanze Scientifiche estive



Conoscenza del tema 
Conformismo e Filtri 

Cyberbullismo

Robokkio – Sicurezza sul Web con Thymio



RobOkkio - Sicurezza Online e Cyberbullismo



Conoscenza del tema

Dimmi dove vai e ti dirò cosa sai 

• Gara a squadre con prove di abilità e sulle conoscenze 
con risposte a scelta multipla 

• Utilizzando il programma “esploratore” e massimo 4 
pezzi con diverso grado di riflesso (bianco, nero e giallo/
nero) guidare Thymio all’obiettivo



Domande 

Temi: 
Troll 

Privacy 
Sexting 

Dati personali 
Social Network 



E risposte 

Con  
discussione 

in classe



Cyberbullismo

Ruoli: BULLO - VITTIMA - GREGARIO - VILE  

• Rappresentazione “teatrale” dei ruoli negli atti di bullismo  
e differenze rispetto a Cyberbullismo con discussione in aula 

• Il punto di vista del robot gregario attraverso le riprese dal 
cellulare 

• Il comportamento indifferente del “Vile” - le dinamiche di gruppo



Conformismo

Vedi solo quel che cerchi 

• Vedi solo quel che cerchi 

• Riflessione guidata sulla personalizzazione estrema, su come 
questo influisce sul comportamento nei social e sui motori di 
ricerca ed i rischi del conformismo.  

• Basato sul pensiero di Eli Parisier - Il Filtro.



Robokkio – Sicurezza internet con Thymio

• Robokkio può essere utilizzata come esperienza a se 
stante oppure integrata nel percorso didattico 

• Può essere adattata alle esigenze formative di ogni 
classe affrontando i pericoli secondo le categorie di 
rischio, con interventi anche per genitori e docenti 

• Contenuti 

• Attenzione e dipendenze 

• Contatti 

• Comportamenti 

• Acquisti e frodi



Dietro le quinte



La situazione in Francia

•  Kit IniRobot: 1400 adulti e 15.000 alunni in 52 città  

• Rete Canopé per insegnanti 

• Associazioni educative nazionali Petits Débrouillards 
http://www.lespetitsdebrouillards.org/ 

• Libro 1, 2, 3 Codez – Scratch e Thymio (tradotto anche in tedesco)



Grazie per l’attenzione!

Paolo Rossetti 
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Sitografia – Attività didattiche robotica educativa con Thymio

• https://www.thymio.org/it:thymioschoolprojects 

• http://www.fondation-lamap.org/fr/123codez 

• http://www.robotsenclasse.ch/ 

• https://frequence-ecoles.org/ressources-2/thymio-pour-apprendre-le-code-et-
developper-un-esprit-logique/ 

• http://tice33.ac-bordeaux.fr/Ecolien/Langagesetrobotique/tabid/5953/language/
fr-FR/Default.aspx 

• http://www.edurobot.ch/ 

• http://www.nccr-robotics.ch/education_plan 

• https://dm1r.inria.fr/

https://www.thymio.org/it:thymioschoolprojects
http://www.fondation-lamap.org/fr/123codez
https://frequence-ecoles.org/ressources-2/thymio-pour-apprendre-le-code-et-developper-un-esprit-logique/
https://frequence-ecoles.org/ressources-2/thymio-pour-apprendre-le-code-et-developper-un-esprit-logique/
http://www.edurobot.ch/
http://www.nccr-robotics.ch/education_plan

