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Il testo consente di realizzare le Indicazioni per il curricolo del primo ciclo per la disciplina Tec-

nologia e perseguire gli obiettivi proposti dalle nuove metodologie didattiche di sviluppare le com-

petenze degli studenti. 

Le Indicazioni nazionali, infatti, riportano tra le cose che uno studente al termine del triennio do-

vrebbe aver imparato a: “Programmare ambienti informatici ed elaborare semplici istruzioni per 

controllare il comportamento di un robot.” 

Il testo consente di realizzare questo obiettivo attraverso una buona parte teorica, propedeutica a 

una più corposa parte laboratoriale, che sfrutta appunto i principi della didattica laboratoriale. 

Il laboratorio di robotica educativa è un ambiente di apprendimento multidisciplinare molto flessi-

bile, in cui tra gli studenti si sviluppano quelle dinamiche di mutuo apprendimento (Cooperative 

Learning), di supporto reciproco di fronte a difficoltà (peer-to-peer) che rafforzano l’azione del 

docente e fan procedere la classe verso il raggiungimento degli obiettivi di apprendimento e lo svi-

luppo delle competenze chiave, come l’imparare a imparare, il pensiero computazionale, ma anche 

il pensiero critico. 

La forte dinamica tra gli studenti permette una condivisione delle conoscenze di ciascun alunno, 

oltre al reciproco costante rinforzo tra robot e studenti, man mano che il progetto procede. 

Il laboratorio di robotica educativa è per sua natura inclusivo: l’inclusione di BES, DSA ecc. si 

realizza nel lavoro di gruppo, che favorisce la socializzazione e la condivisione. 

Attraverso le attività proposte nel testo, gli studenti riscoprono il piacere di imparare dalla realtà e 

dalla sperimentazione, in autonomia, come consigliato dalla metodologia didattica dell’apprendi-

mento capovolto: in questo modo diventano attivi protagonisti della loro crescita cognitiva e ope-

rativa, imparando a progettare, costruire, collaudare, migliorare piccoli robot autonomi, program-

mati per risolvere reali problemi. 

Nel testo, ogni argomento è proposto agli studenti in modo diretto, perché si sentano spronati a 

provare, senza paura di sbagliare.  

La proposta è calibrata sulla programmazione triennale con tre argomenti oggetto dell’attività di 

laboratorio per anno. Ogni argomento si articola in: 

a. situazione di partenza (studio), 

b. problematizzazione (brainstorming e discussione in classe), 

c. organizzazione e materiali (non solo robot e pc, ma anche usuali strumenti come righelli e squa-

drette, cartelloni, pennarelli ecc.), 

d. scenario (in cui si va a svolgere l’attività di robotica educativa riferibile all’argomento da trat-

tare). 

Le nove attività propongono agli studenti una serie di step di autovalutazione (singola ma anche 

come team) con funzioni essenzialmente di “valutazione formativa in itinere”. 

Con ciò si fa in classe esperienza diretta e sicura delle più recenti e accessibili tecnologie didatti-

che (i kit e modelli per fare robotica a scuola hanno ormai costi minimi), proprio nei corsi che trat-

tano delle tecnologie come oggetto disciplinare. 

A corredo del corso sono proposti 22 video tutorial su coding e robotica, che coinvolgono ancor di 

più gli studenti nell’apprendimento. 

Per i motivi suesposti, oltre che per il costo contenuto, si propone l’adozione del testo. 

 

Quest’opera viene proposta in MODALITA’ MISTA DI TIPO B  e MODALITA’ DIGITALE DI TIPO C 

in conformità a quanto indicato dal D.M. n.781 del 27 settembre 2013. 
Per informazioni sul corredo multimediale e su codici e prezzi delle versioni digitali,  

consultare il Catalogo SEI  o visitare il sito www.seieditrice.com. 


