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SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S 2018/2019 

SINTESI PROGETTO/ATTIVITA' 

  

Sezione 1 - Descrittiva 

1.1 Denominazione progetto 

Coding,Programma il Futuro,Robotica 

 

1.2 Responsabile progetto 

Stano Sara-Bottai Antonella- Barillà Gabriella- Carosi Lucia 

 

1.3 Obiettivi 

 

Bisogni  

La presenza sempre più diffusa di robot nella nostra vita quotidiana è un buon motivo 

che rende opportuno se non necessario realizzare una prima conoscenza dei concetti 

della robotica  nella scuola Primaria. 

Per le generazioni attuali i robot non sono più solo soggetti della fantasia, ma hanno 

assunto una connotazione concreta in quanto molti dei giocattoli che si trovano 

comunemente in commercio  eseguono degli ordini, dei comandi che, in realtà, non è 

il bambino ad imporli, ma che gli sono stati impartiti dai  loro costruttori. 

Al contrario i robot proposti dalla scuola hanno la particolarità di essere programmati 

direttamente dai bambini, alcuni anche costruiti! 

Lo scopo della robotica educativa pertanto, diventa quello di trovare strumenti ludici 

tecnologicamente appetibili che rendano i bambini soggetti attivi nella” costruzione” 

della propria conoscenza. 

 

La robotica è un linguaggio trasversale che permette di raggiungere i più svariati 

obiettivi: 

 Coniuga multidisciplinarità e lavoro di gruppo 

 Produce forte motivazione negli studenti attratti da un’ insaziabile curiosità 

verso le tecnologie 

 Facilita l’integrazione di alunni extracomunitari 

 E’ una risorsa per progetti individualizzati 

 

Finalità  

Utilizzo di robot come strumento per: 

 Migliorare l’insegnamento e l’apprendimento delle materie curricolari,  nel 

rispetto degli obiettivi didattici e pedagogici di ciascuna fascia d’età. 

  Favorire l’orientamento degli studenti verso il mondo della ricerca . 

  Educare e preparare le nuove generazioni agli sviluppi del progresso 

mailto:PIIC83900T@istruzione.it
http://www.istitutodeandre.gov.it/


scientifico e tecnologico (alfabetizzazione tecnologico-scientifica, educazione a 

un uso responsabile della scienza e tecnologia). 

 

 consentire al bambino di avvicinarsi con il gioco al mondo della robotica; 

 

 promuovere processi che consentono agli alunni di diventare costruttori del 

proprio sapere; 

 promuovere la continuità tra ordini di scuola. 

 

Obiettivi 

 recuperare la manualità come momento di apprendimento superando la 

consuetudine di separare teoria e pratica, regole ed esercizio; 

 sviluppare autonomia operativa; 

 sviluppare attenzione,concentrazione e motivazione; 

 sviluppare curiosità e desiderio di partecipazione all’attività proposta; 

 fare esperienza di lavoro di gruppo ; 

 favorire l’integrazione di alunni diversamente abili; 

 favorire l’integrazione di alunni stranieri; 

 favorire lo spirito collaborativo; 

 stimolare il pensiero creativo; 

 accrescere le capacità decisionali, il senso di responsabilità e l’autostima; 

 sviluppare la capacità di analizzare e risolvere problemi; 

 

Metodologia    

  La robotica è un linguaggio trasversale che permette di raggiungere i più 

svariati obiettivi: 

 Coniuga multidisciplinarità e lavoro di gruppo 

 Produce forte motivazione negli studenti attratti da un’ insaziabile curiosità 

verso le tecnologie 

 Facilita l’integrazione di alunni extracomunitari. 

 

 

Attività e strategie 

Il laboratorio di robotica diventa un efficace ambiente in cui perseguire la 

crescita di competenze. 

E’ necessario scegliere il problema da risolvere che deve essere sempre 

semplice e chiaro. 

La situazione proposta chiede ai gruppi di alunni di ipotizzare una 

strategia risolutiva, da provare e affinare sino alla soluzione ritenuta più 



idonea. 

In questo processo diventa fondamentale il ruolo dell’errore, reso palese 

dal comportamento del robot. 

Saranno gli alunni stessi a vedere il risultato negativo; nasce l’occasione 

per correggere l’errore positivamente riflettendo insieme e riprovando. 

 

 DOC, BEE-BOT:attraverso tasti direzionali il bambino potrà compiere viaggi 

virtuali presenti in storie inventate da lui stesso ( storytelling ), percorsi alla 

scoperta delle lettere, dei numeri,  e di tutto ciò che la nostra fantasia saprà 

ideare;  

 

Destinatari 

□ Gli alunni della scuola elementare di San Casciano,San Lorenzo e San  Frediano 

 

Strumenti 

  Sussidi visivi 

 Supporti presenti in classe  

 Robot  

 Materiali strutturati.  

 

Robot utilizzati nel progetto: 

 

 BEE-BOT 

 SCRIBBLER 

 DOC 

 

 

 

 

 

 

 

1.4 DURATA 

 

 

Anno scolastico 2018/2019 

Progettazione 

 

 

Realizzazione  

Settembre  2018- giugno 2019 

 

1.5 – Risorse umane 

 

Docenti  di classe dei tre plessi 

1.6 – Beni e servizi 

 

 

 San Frediano 01 ottobre 2018                                                       Il Responsabile 

                                                                                      

                                  Lucia Carosi- Antonella Bottai-Gabriella Barillà Sara Stano 

                                                              

 

              

 

 
 
 


