
FORMAZIONE IN RETE “NOI SCUOLE, COSTRUTTRICI DEL CAMBIAMENTO” 

WORKSHOP CODING E ROBOTICA 

Attività in classe: chiare fresche e … pulite acque. 

Relazione finale prof. Francesco Gianfreda 

Valorizzare e stimolare un atteggiamento creativo costituisce un elemento 

indispensabile per realizzare forme di apprendimento attivo utile da un lato agli studenti 

per potersi orientare nel mondo e dall’altro per attivare forme di sperimentazione 

didattica che consentano di aprire la mente alla ricerca ed innovazione. Ciò porta alla 

necessità di integrare il “sapere” con la “creatività”, caratteristica di un ambiente di 

apprendimento attivo. Alla luce di queste considerazioni appare fondamentale affrontare 

lo studio delle discipline in una nuova ottica, come integrazione di “saperi” che utilizzano 

la “laboratorialità”. Certamente il rischio è quello di ridurre il tutto ad un semplice 

“gioco” senza che gli studenti capiscano la ragione dell’utilizzo degli strumenti: per 

ovviare a tale pericolo è di fondamentale importanza puntare sul come piuttosto del 

cosa si fa. Quello che conta è il ragionamento, l’organizzazione del pensiero, 

l’acquisizione di un metodo e di una strategia, La laboratorialità diviene pertanto una 

pratica attiva in cui le esperienze pratiche, la risoluzione di problemi si accompagnano 

alle necessarie acquisizioni teoriche. L’aula ed il laboratorio divengono luoghi dove si 

stimolano curiosità, meraviglia, pensiero critico e metodo scientifico, in un 

coinvolgimento che porta ad un lavoro condiviso e partecipato con altri.    

Un problema specifico richiede una soluzione specifica la cui scoperta porta con sé un 

grande senso di piacere e la consapevolezza che quanto si osserva del quotidiano 

assomiglia ma è diverso. Trovata la soluzione, si sprigiona quella creatività alla base 

delle proprie scelte, che se ci appartengono, innescano quella reazione a catena che 

chiamiamo passione. 

L’attività proposta, successiva al workshop svolto con l’esperto, si prefigge lo scopo di 

introdurre una didattica innovativa della cultura scientifica e tecnologica mediante 

l’impiego della robotica educativa in classe: la robotica consente di realizzare ambienti 

di apprendimento in grado di coniugare scienza e tecnologia, teoria e laboratorio, studio 

individuale e studio cooperativo. Si propone agli alunni un approccio fortemente 

costruttivista al sapere, in un contesto di laboratorio realizzato attorno a dispositivi con 

cui gli alunni possono “imparare operando”, attraverso l’interazione sul piano fisico e 

materiale (oggetti manipolabili), sul piano tecnologico (sensori), e sul piano informatico 

(programmazione). 



L’uso didattico di queste tecnologie offre agli studenti la possibilità di investigare e 

conoscere concetti che sono troppo astratti o difficili da comprendere. In particolare il 

carattere multidisciplinare della robotica avvicina i giovani all’informatica, alla 

meccanica, ai circuiti elettrici, alla fisica, all’etica delle tecnologie applicate e alle nuove 

frontiere della medicina e della biochimica che vengono aperte con l’applicazione delle 

emergenti nanotecnologie. 

Obiettivi generali 

Realizzare un artefatto dotato di dispositivi sensoriali costituisce per un giovane 

studente un’attività complessa ma stimolante che trova le sue espressioni in una pratica 

laboratoriale e di sperimentazione orientate ad oggetti reali e non astratti. Sono compiti 

che richiedono abilità pratico-costruttive, sviluppo di capacità logico-formali, una 

significativa attitudine all’osservazione critica e alla rielaborazione dei progetti, che 

consento di: 

 sviluppare percorsi laboratoriali nell’area tecnologica-scientifica; 

 coinvolgere attivamente gli studenti nel loro processo di apprendimento e di 

costruzione delle conoscenze, promuovendo il pensiero creativo; 

 intrecciare le competenze, gli obiettivi della tecnologia e quelli delle scienze in un 

rapporto di scambio reciproco (Meccanica, Informatica, Matematica, Fisica); 

 utilizzando l’operatività, stimolare la capacità di analisi, la capacità organizzativa 

e la capacità di comunicare; 

 far acquisire metodi per risolvere problemi e con l’aiuto di un automa stimolare il 

gusto di realizzare i propri progetti, frutto della fantasia e della razionalità. 

Obiettivi specifici 

 conoscere le caratteristiche dei sensori: ifrarossi. Legami disciplinari, concettuali 

e operativi, tra Fisica ed Informatica; 

 saper organizzare i dati di un problema da risolvere mediante schemi o grafici e 

tradurre gli algoritmi con linguaggi di programmazione; 

 saper individuare problematiche hardware e software in caso di funzionamento 

non coretto (strategie problemsolving); 

 capacità di collaborazione e di lavoro in gruppo. 

 



Metodologie 

 E’ possibile utilizzare efficacemente tecnologie non particolarmente complicate e 

dai costi accessibili, come Arduino, sensori infrarossi e materiale vario di consumo 

reperibile in casa. 

 Il lavoro di gruppo dovrà costituire l’asse portante per la progettazione e lo 

sviluppo di ogni itinerario didattico. Ogni gruppo, potrà infatti strutturare un 

proprio progetto lavorando alla costruzione e alla programmazione dei robot. 

Tuttavia al momento di iniziare un progetto sarà necessario che gli studenti 

differenzino e qualifichino i ruoli: il responsabile del gruppo avrà il compito di 

sovrintendere le attività dei componenti e assicurarsi che il progetto proceda; il 

responsabile della comunicazione avrà il compito di scrivere il diario di lavoro del 

gruppo; il responsabile dei materiali dovrà predisporre tutti gli elementi di 

costruzione e riordinare il materiale alla fine di ogni attività. 

 

Attività di classe 

Destinatari: alunni IB I.C. Maglie 

Siamo agli sgoccioli. L'estate salentina è ormai alle porte. Siamo alle prese, in I B, con 

la conclusione del programma di scienze. I ragazzi si sono divisi gli argomenti 

riguardanti gli esseri viventi. Utilizzando il libro di testo, informazioni prese da internet 

ed eventuali osservazioni a casa ciascun gruppo in cui sono stati suddivisi preparerà 

una presentazione dell'argomento prescelto. A, la cui curiosità ha nel corso dell’anno 

stimolato compagni e docente alla ricerca, ha sentito parlare che pesci e in generale 

l’ambiente marino sono minacciati dalle microplastiche: ultimamente si sta acquisendo 

la consapevolezza di come i frammenti plastici più piccoli e apparentemente 

insignificanti siano ancor più nocivi e pericolosi dei fratelli di maggiori dimensioni. Le 

microplastiche costituiscono un problema enorme per gli ecosistemi acquatici, sia marini 

che continentali, ed è altrettanto indubbio che siamo giunti a un livello di inquinamento 

da plastiche tale da rendere quasi impossibile, almeno nel breve termine, una soluzione 

reale al problema, sebbene ci si possa adoperare quantomeno per contrastarlo. 

“Pensavo” dice A. “che se potessimo fare qualcosa che consentisse di far scattare un 

allarme nel momento in cui si trovano delle microplastiche in acqua sarebbe bello!”. Con 

una domanda stimolo si avvia la fase del (Problem posing): quali sono i problemi 

connessi con la realizzazione di uno strumento che possa rilevare la presenza di 

materiale sospeso in acqua? 



Dalla discussione emerge: bisognerebbe trovare dei sensori, farli comunicare con una 

centralina che manda un segnale d’allarme, far filtrare attraverso essi l’acqua…. 

Come potremmo risolvere ciascun problema? 

“Si potrebbe fare come fa papà quando mette l’auto in garage” dice M. “Arriva in auto i 

sensori fuori dal portone avvertono la presenza dell’auto e lo fanno aprire. Potremmo 

realizzare una cosa simile!” (Intelligenza sintetica).  

Il docente a questo punto guida nella ricerca dei materiali. Esistono dei sensori che 

costano pochi centesimi che possono 

comunicare mediante una scheda Arduino 

che, se opportunamente programmata può 

servire al nostro scopo. A causa del poco 

tempo a disposizione il docente fornisce il 

materiale occorrente. 

Facciamo in modo che un bicchiere di 

plastica trasparente sia attraversato da un 

fascio di raggi infrarossi. Montiamo il tutto 

su una breadboard che verrà collegata alla 

scheda Arduino. Si tratta ora di 

programmare la scheda. Dopo aver 

scaricato un software (MBlock) che 

consenta di programmare la scheda 

ragioniamo insieme sulle istruzioni da 

dare. Si tratta di un sistema di 

programmazione assai versatile che 

consiste nell’impilare, incastrandoli, 

oggetti grafici che presentano forma e 

colore dipendenti dall’istruzione che si 

vuole usare. 

 

 

 

Allestimento della base su cui mettere un bicchiere di 

plastiche che conterrà l’acqua tra i due sensori 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dopo aver collegato la scheda al computer ed aver caricato il semplice programma che 

consenta ai sensori di comunicare tra loro proviamo a vedere cosa succede quando 

inseriamo il bicchiere con l’acqua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sullo schermo leggiamo un valore numerico che non alcun significato per noi ma ci 

consente di capire che i due sensori stanno comunicando tra loro. 

 

 



Sostituiamo l’acqua trasparente con dell’acqua colorata che simuli un’acqua intorbidita 

dalla presenza di materiale in sospensione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il valore che leggiamo è decisamente diverso rispetto a quello precedente. La deduzione 

è che ciò che rende l’acqua torbida non consente ai sensori di comunicare tra loro in 

maniera corretta… ciò potrebbe far scattare un allarme! Ma questo è un innesco del 

problema che affronteremo in un secondo momento. 

 

 


