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Descrizione sintetica del 
modulo e obiettivi specifici 
Descrivere finalità e contenuti del 
modulo evidenziando i principali 
obiettivi specifici perseguiti. 
Max 1.000 caratteri spazi inclusi 

La Robotica è un settore che sta acquistando sempre maggiore 
importanza scientifica, economica e culturale ed è una delle 
chiavi dell'attuale rivoluzione industriale e tecnologica e questo 
modulo ha la finalità di far vivere ai discenti una esperienza 
significativa, organica e sistematica, nonché altamente 
innovativa, in questo mondo erroneamente associato a gruppi 
elitari di “super esperti”. I principali obiettivi specifici (calibrati a 
seconda del grado scolastico) del corso sono:  
a) elementi di logica di programmazione;  
b) analisi del linguaggio di programmazione e studio di alcuni 
algoritmi di media complessità;  
c) costruzione di vari robot semoventi con sensori;  
d) saper organizzare i dati di un problema da risolvere mediante 
schemi o grafici e tradurre gli algoritmi in linguaggi di 
programmazione;  
e) saper individuare problematiche hardware e software in caso 
di funzionamento non coretto di un robot (strategie problem 
solving);  
f) capacità di collaborazione e di lavoro in gruppo. 

Destinatari 
Individuare la natura e il numero dei 
destinatari evidenziando le 
motivazioni di coinvolgimento 
Max 1.000 caratteri spazi inclusi 

 

I destinatari dell’intervento sono alunni allievi e studenti 
dell’istituto e delle scuole del territorio, in particolare alunni che 
presentano disagio e/o fenomeni di integrazione scolastica o di 
insuccesso nell’apprendimento. Altri destinatari: docenti e 
codocenti, partecipi dell’intervento come operatori e come 
destinatari, per l’apprendimento e la sperimentazione di nuove 
metodologie cognitive. 

Fasi realizzative 
Descrivere l’articolazione delle 
attività, i contenuti e i risultati attesi  
Max 2.500 caratteri spazi inclusi 

 

Il modulo propone attività di robotica in un ambiente di 
apprendimento multidisciplinare, ricco di situazioni di problem 
solving in svariati ambiti cognitivi (Planning con gestione del 
relativo feedback, Logico-Matematico, Logico Spaziale, ecc.), 
mettendo in gioco anche notevoli abilità manuali (per la 
costruzione dei robot e della loro “carrozzeria”). Il modulo mira ad 
aumentare negli studenti la capacità di concentrazione sul 
compito, la capacità di riflessione e la capacità di discussione tra 
pari (nel piccolo gruppo e nel gruppo classe). 
Le fasi prevedono (seguendo un andamento graduale  ma 
organico e sistematico): a) Lettura del mondo “robot” (con 
approfondimenti dal mondo del cinema, della letteratura, dei 
fumetti, etc); b) programmazione (coding) attraverso ambienti 
autore di tipo grafico (p.es. Scratch); c) costruzione-prova degli 
artefatti robotici in un’ottica di gioco/gara tra gruppi 
presentazione, con attività di osservazione, analisi-esplorazione 
della componentistica; d) analisi degli errori/successi (fase del 
debugging); e) applicazione ad eventi reali (coinvolgimento 
multidisciplinare); f) esperienze di robotica in ambienti immersivi 
3D; g) documentazione, sia in itinere che finale, delle attività 
svolte. 
Ci si attende che alla fine del corso i discenti siano capaci di: a) 
acquisire metodi per la risoluzione dei problemi e il gusto di 
realizzare i propri progetti, frutto della fantasia e della razionalità; 
b) stimolare la capacità di analisi, la capacità organizzativa e la 
capacità di comunicare, utilizzando l’operatività; c) acquisire la 
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capacità di assumere ruoli costruttivi e collaborativi all’interno del 
gruppo; d) saper organizzare i dati del problema da risolvere 
(p.es.: cosa dovrà fare un veicolo per uscire da un recinto? Cosa 
dovrà fare un veicolo per seguire una linea colorata?): e) 
sviluppare le possibili strategie risolutive del problema mediante 
schemi o grafici utilizzando la sequenza delle istruzioni che 
dovranno essere impartite al robot; f) tradurre gli algoritmi in un 
linguaggio di programmazione; g) saper individuare le 
problematiche software o hardware in caso di funzionamento non 
corretto del robot. 

 

Eventuali connessioni 
funzionali con altri moduli 
Esprimere in forma sintetica 
eventuali connessioni del modulo in 
parola con altri moduli previsti 
dall’intervento proposto, 
evidenziando l’integrazione dei 
contenuti e delle attività 
programmate 
Max 1.500 caratteri spazi inclusi 

È prevista piena integrazione con tutti i moduli proposti in quanto 
gli argomenti e le possibilità di interconnessione sono davvero 
numerosi. La metodologia che sarà adottata rispecchierà le 
connessioni tematiche e metodologiche degli altri moduli in cui, 
allo stesso modo, si procederà con la creazione di 
squadre/gruppi di lavoro che continuamente si scambiano 
informazioni e soluzioni ai problemi che via via emergono dal 
passaggio del lavoro di tipo “teorico” a quello “pratico”.  

 

Durata e articolazione 
temporale del modulo 

Indicare durata del modulo, 
numero di ore dedicate, 
aperture settimanali della 
scuola, numero di uscite, mesi 
prevalenti.    
Max 500 caratteri spazi inclusi 

I mesi di realizzazione del modulo, sono da gennaio a maggio.  

La durata prevista è di 30 ore, per la durata di 3/4 ore per 
ciascuna giornata.  Verrà realizzato in circa 5 settimane, in 5 
mesi di attività. Il presente modulo prevede almeno 2 aperture 
settimanali della scuola e 2 uscite sul territorio al fine di 
sperimentare esperienze del territorio legate al digital 
manufactoring, in collegamento con le specificità dei partner e 
con altri attori del territorio ( Fablab, Maker Space, enti, istituzioni 
territoriali). 

 

Beni e attrezzature  

Indicare la tipologia e le 
caratteristiche dei beni 
necessari alla realizzazione 
delle attività previste dal 
modulo 
Max 500 caratteri spazi inclusi 

 

I beni e le attrezzature previste per il modulo formativo sono, 
videoproiezione e PC, per consentire la riproduzione di alcune 
esperienze proposte dagli operatori. Kit robotici (adeguati all’età 
dei discenti) tipo “Beebot” o “NXT”; kit di supporto: tipo 
costruzioni “Lego Technics”; kit di sensori e/o schede provviste di 
sensori. Tutti i kit devono consentire una ottimale suddivisione in 
gruppi di lavoro (min. 5 kit per n. 20 discenti); I Kit possono 
essere anche noleggiati per il periodo del corso. Inoltre: 
postazioni PC e/o Tablet con collegamenti WIFI e accesso a 
Internet, almeno una LIM per aula/laboratorio.  

 

Partner coinvolti nella 
realizzazione del modulo  

Descrivere l’apporto dei partner 
con relativo dettaglio sintetico 
delle attività di loro diretta 
competenza  

Fondazione C & I si occuperà di svolgere il modulo con strumenti 
ed attrezzature adeguate e metodologie innovative. Impiego di 
risorse umane dell’area TECNOLOGICA. 
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Max 500 caratteri spazi inclusi 

 

Sostenibilità e replicabilità 
del modulo 
Descrivere i principali elementi di 
sostenibilità e replicabilità del 
modulo 
Max 1.500 caratteri spazi inclusi 

 

Adeguatezza e completezza del quadro logico progettuale / 
attuativo. Il presente modulo formativo,  può essere considerato  
innovativo per la possibilità di produrre  cambiamenti significativi.  

Carattere Innovativo: Il modello formativo ha la capacità di 
produrre soluzioni nuove, creative e qualitativamente consistenti 
per il miglioramento delle condizioni iniziali o per la 
soddisfazione/soluzione del bisogno/problema originario. 
Carattere di sostenibilità. La sostenibilità è fortemente connessa 
al mainstreaming e alla capacità di coinvolgimento, ovvero di 
mettere in moto le risorse tecniche, culturali e umane di tutti i 
soggetti che vi partecipano e delle organizzazioni coinvolte.   

Trasferibilità La possibilità offerta dal progetto di essere 
riprodotto in luoghi e situazioni diversi da quelli in cui è stata 
realizzato, ovvero ha la capacità di rispondere a problemi 
analoghi o simili a quelli che lo hanno originato. 

Originalità delle attività ed 
approcci metodologici 
innovativi 
Descrivere caratteristiche 
organizzative e peculiarità del 
modulo evidenziando i principali 
elementi di originalità e di 
innovazione dei metodi e strumenti 
impiegati 
Max 2.500 caratteri spazi inclusi 
 
 
 

Il pensiero computazionale, l’informatica, la robotica e le realtà 
virtuali 3D immersive, hanno un forte valore dal punto di vista di 
sviluppo cognitivo e della persona. L’esperienza fatta con queste 
discipline forma abilità e conoscenze spendibili nello studio e 
nella vita: immaginare, pianificare, programmare, scoprire difetti 
e risolverli, raggiungere obiettivi, sentirsi efficaci, persistere di 
fronte alle difficoltà, riconoscere i propri errori e limiti, comunicare 
i risultati, discutere con esperti, collaborare. L’organizzazione 
dei moduli è stata pensata per operare una sintesi tra pensiero 
logico e processi creativi: intesa come capacità di tradurre le idee 
in realtà, procedendo per obiettivi (in maniera tale da mantenere 
la coerenza tra premesse, elaborazioni e conclusioni). 
L’originalità dei moduli viene declinata su due versanti: a) quello 
metodologico-pedagogico, in quanto lo scambio di idee e di 
soluzioni tra pari, viene usato come metodo per la crescita 
relazionale, il team working ed il problem solving e, b) quello 
tecnologico, in quanto si utilizzano strumenti e ambienti al 
momento tra i più innovativi in assoluto (citiamo ad esempio la 
prolificazione mondiale delle “StartUp” su queste tematiche) e in 
particolare, nel recente trasferimento nell’ambito scolastico 
fortemente caldeggiato dai Ministeri dell’Istruzione di diversi 
paesi mondiali, Italia compreso. La scelta infine di caratterizzare i 
moduli secondo una forte e decisa impronta “laboratoriale”: i 
laboratori costituiscono un luogo che si distingue fortemente 
dall’aula, dove la “lezione frontale” è in larga parte sostituita 
dall’interazione tra studenti e insegnante, i progetti, il rapporto 1 
a 1 con le macchine, la collaborazione. La centralità delle 
componenti visiva ed operativo-interattiva semplifica 
notevolmente quei processi cognitivi che presentano le maggiori 
complessità. Il percorso formativo è basato sull’uso di un 
linguaggio semplificato di programmazione denominato 
“Scratch”, realizzato dal MIT di Boston utilizzato in tutto il mondo 
dall’infanzia all’università, ma, elemento veramente innovativo 
(nell’ambito didattico) rispetto ad analoghe azioni formative, è la 
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scelta di utilizzare il coding facendo interagire i personaggi creati 
con Scratch anche con il mondo esterno (anche 3D!) attraverso 
l’utilizzo di sensori che aprono (soprattutto per gli studenti delle 
classi superiori) infinite possibilità di collegamento con le 
discipline cosiddette STEAM. 

 

Reti di partenariato 
Descrivere la rete di partenariato 
messa in campo e le interazioni con 
il territorio e la comunità locale di 
riferimento. 
Max 1.000 caratteri spazi inclusi 

 

La rete di partenariato costituitasi sa che il suo successo non è 
scontato, esso è infatti strettamente correlato alla capacità di 
innescare uno spirito cooperativo in grado di rendere proficua la 
collaborazione fra i partner, nonché di dare vita ad una attenta ed 
efficace pianificazione e gestione delle attività. La vera sfida per i 
partner non è rappresentata tanto dal conseguimento di un 
accordo siglato fra le parti, quanto dalla possibilità di consolidare, 
nel tempo, una esperienza associativa e cooperativa che operi 
anche oltre la scadenza temporale prevista dal programma che 
ne ha determinato la nascita. 

Gruppo di lavoro 
Descrivere le professionalità che si 
intende impiegare nelle diverse fasi 
progettuali definendo una sorta di 
organigramma di progetto e 
specificando intensità e tipologia di 
relazione prevista fra le diverse 
figure professionali impegnate al 
fine di evidenziare la solidità e 
l’affidabilità del modello 
organizzativo. 
Max 1.000 caratteri spazi inclusi 

 

Il gruppo è composta da: 

PROGETTAZIONE ESTERNA  
(FONDAZIONE C&I) 

1 

COORDINAMENTO ESTERNA  
(FONDAZIONE C&I) 

1 

DISPENSE DIDATTICHE INTERNA 1-2 

FORMAZIONE PROFESSIONISTA/ESPE
RTO 
ESTERNO/CODOCENTE 
(FONDAZIONE C&I) 

1-2 

TUTORAGGIO INTERNA 1-2 

DIFFUSIONE RISULTATI 
(INCONTRI/SEMINARI/RE
PORT, 
ATTREZZATURE…) 

ESTERNA 
(FONDAZIONE) 

2-3 

Si creerà un teambuilding che sarà uno strumento oltre che di 
formazione anche d'incentivazione che provvederà a sviluppare 
un’organizzazione globale raggruppando le diverse figure 
dell’organizzazione che saranno direttamente coinvolte 
nell’implementazione delle attività del progetto affidate 
all’istituzione scolastica e agli enti in partenariato. Il lavoro di 
gruppo sarà quindi  il contesto privilegiato in cui si definiranno 
obiettivi, si  confronteranno idee, prospettive ma anche modelli di 
intervento. 

Costo stimato del modulo 

 

€ 7.000,00 

 


