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«Ti prego, Robbie. Prendimi ancora in groppa!»
Gloria circondò il collo del robot con le mani rosee,
stringendolo in un abbraccio:
«Se non mi porti a cavalluccio mi metto a piangere.
E non ti racconterò più le favole. Nemmeno una!»
(Asimov, 1985, p. 133)

«Noi robot non possiamo provare emozioni, e questo mi rende molto triste»
(Bender in Futurama, stagione 3, episodio 18)
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Abstract
Diego Santimone
Master of Arts Supsi in insegnamento per il livello secondario I
“Thymio è un figo! La mia compagna non lo so”.
La comunicazione fra allievi mediata da artefatti robotici
Patrizia Renzetti
Negli ultimi anni la robotica educativa si sta gradualmente e inerosabilmente affermando nella
scuola dell’obbligo ticinese come artefatto d’insegnamento/apprendimento nella didattica della
matematica e come occasione per lo sviluppo di competenze trasversali nei contesti di formazione
generale. In questo lavoro di ricerca-azione qualitativa si sono voluti osservare i processi
comunicativi interpersonali all’interno di modalità didattiche di tipo cooperativo rivolte ad allievi di
una classe di prima media, ai fini di verificare se la motivazione e la curiosità degli allievi possano
essere stimolate in un contesto di apprendimento situato nel quale gli allievi sono chiamati a
scoprire, modellizzare e comunicare il funzionamento e le potenzialtà di un artefatto robotico
(Thymio II). L’itinerario ha visto l’esplorazione a coppie dell’artefatto, lo scambio con un’altra
classe prima, la programmazione del robot e l’invenzione di problemi applicando il pensiero
computazionale e la logica evento-azione. Attraverso l’analisi della comunicazione verbale e non
verbale, della produzione scritta degli allievi e dei questionari da loro compilati, si è potuto
verificare chel’artefatto robotico è un mediatore comunicativo importante nella relazione e un
valido mezzo per catalizzare e sviluppare le competenze socio-relazionali degli allievi in ottica
cooperativa ai fini dello svolgimento funzionale di un compito complesso.

Parole chiave: robotica educativa, comunicazione, motivazione, cooperazione.
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Introduzione
Fin dai tempi delle scuole medie la mia vita è segnata da due passioni: quella per la tecnologia e
quella per l’insegnamento. In entrambi i casi significa vivere una perenne scoperta, una crescita
continua, uno stare alla soglia del nuovo che accade e che plasma la vita mia e dell’altro. Ed ecco
quindi che la Robotica Educativa (RE), un esplicito luogo di sintesi di queste due dimensioni, si
affaccia nel mio percorso di formazione ed abilitazione all’insegnamento nella Scuola media.
Il Piano di studio della scuola dell’obbligo ticinese (DECS, 2015, p. 46) evidenzia la necessità
formativa in ambito tecnologico e robotico per aiutare agli allievi ad abitare i Contesti di
Formazione Generale che conformano il teatro operativo della loro vita presente e futura.
Unitamente a quelli, la progettazione di una didattica per competenze ed il focus per lo sviluppo
della loro trasversalità nell’ottica unitaria della persona sono punti irrinunciabili della scuola
ticinese ed in essa presenti da anni, formalizzati ora nel nuovo Piano di studio.
In Ticino esistono già alcune realtà educative dedite alla robotica, così come in diverse sedi di
Scuola media sono già attivi corsi di Opzione robotica. Ma negli ultimi anni questa disciplina – che
è a sua volta un mezzo di apprendimento trasversale – si sta diffondendo e affermando con novità e
buoni propositi.
Disciplina ma anche un mezzo, una “scusa”: la RE non mobilita nell’allievo risorse e processi fini a
se stessa, ma permette lo sviluppo di competenze trasversali oltre che l’educazione al pensiero
computazionale, al problem solving, al pensiero logico, alla gestione visuo-spaziale, …

(cfr.

Alessandri, 2013, p. 164-165). Come ogni forma di conoscenza, è una specificità che abita la
trasversalità disciplinare e personale.
Il tema scelto è la comunicazione fra allievi mediata da un artefatto robotico, e questo lavoro di
ricerca si propone di indagare se un robot può motivare gli allievi allo svolgimento di un compito
sviluppando la cooperazione attraverso una efficace comunicazione interpersonale.
Il campione identificato per la ricercazione è una classe di prima media di 20 allievi, della quale
sono docente di matematica.
L’itinerario didattico è stato progettato, realizzato e svolto in parallelo insieme al collega Francesco
Masciovecchio (2018) che, lavorando anch’egli su una classe di prima media, ha indagato il
pensiero logico degli allievi nella programmazione di un robot educativo. Uno stesso itinerario
didattico per due finalità di ricerca differenti: per questo motivo sono presenti dei passaggi che non
risultano fondamentali ai fini di questa ricerca, ma che lo sono per quella del collega.
3
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L’analisi qualitativa degli elaborati scritti degli allievi, delle osservazioni diaristiche, delle riprese
video e dei questionari somministrati alla classe viene declinata sistematicamente attorno alla
dimensione cognitiva, quella sociale e quella affettiva-relazionale.
A prescindere dai risultati ottenuti, spero che questo lavoro possa essere un piccolo contributo per la
progettazione didattica, il riconoscimento pedagogico e l’affermazione della RE nella scuola
dell’obbligo del Ticino.
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Quadro teorico
La comunicazione nella didattica per competenze
La didattica per competenze – promossa dal nuovo Piano di studi della scuola dell’obbligo ticinese
(DECS, 2015) – richiede un lavoro complesso e globale, temporalmente spalmato negli anni della
scuola dell’obbligo, per favorire lo sviluppo di competenze trasversali – come quella comunicativa
– indispensabili al cittadino del domani. Il processo d’apprendimento sarebbe “sempre” il
medesimo: attivando e mobilitando le proprie risorse, l’allievo si focalizza su un problema dato
riorganizzando le conoscenze e comprendendone i concetti fondanti e la logica causale che li
accomuna (Maccario, 2012).
Tale dinamica si realizza attraverso tre fasi: dare senso-organizzare-fissare il significato che emerge
da una situazione; porre in relazione le conoscenze tramite opportuni organizzatori semantici;
realizzando così infine strutture di azione spendibili e reiterabili, un vero e proprio habitus nella vita
dell’allievo.
Gli aspetti sociale e interpersonale (Rossi, 2014, p. 17-18) sono fondanti nell’apprendimento per
competenze, in quanto «repertorio di comportamenti verbali e non verbali con i quali i ragazzi
influenzano risposte di altre persone nel contesto interpersonale» (Rinn & Markle cit. in Comoglio
& Cardoso, 1996, p. 164) secondo i processi di espressione, comprensione ed elaborazione della
risposta (Comoglio & Cardoso, 1996). Ciò aviene sia attraverso il linguaggio verbale scritto e
parlato (Cohen, 1999, p. 38) che quello non verbale (Damiani, Grimaldi, & Palmieri, 2013, p. 3747). Si veda Figura 1.

Figura 1 – La competenza comunicativa nel Piano di studi (DECS, 2015 p. 34)
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Il contesto didattico richiederà l’adozione di registro comunicativo in funzione della disciplina e
dell’attività proposta agli allievi (matematica, atelier interdisciplinari, …), mentre la creazione di un
buon contesto di apprendimento richiede la promozione della motivazione dell’allievo di fronte al
sapere, che si evidenzia anche all’interno della comunicazione fra pari (verbale e non verbale, in
presenza o a distanza).
L’apprendimento per competenze si deve quindi realizzare secondo uno stile appropriativo, non
trasmissivo né tanto meno incitativo del sapere (Maccario, 2012, p. 122). Esso deve curare il
confronto sociale e una buona comunicazione (Battegazzore & Robutti, 2013, p. 25): per una valida
ricerca-azione si dovranno identificare strategie didattiche capaci di favorire lo sviluppo di
comunicazione e motivazione.
La motivazione ad apprendere
La motivazione all’apprendimento è definibile come «il grado di impegno cognitivo investito per il
raggiungimento di obiettivi scolastici»: spesso ciò viene assunto dagli allievi come uno stato di
lavoro (un dovere) che come un tratto di personalità, ovvero un piacere (Gentile, 1998, p. 81) (cfr.
Cohen, 2004). È spesso un nodo cruciale della didattica, soprattutto a motivo dell’ampia
eterogeneità delle classi della scuola dell’obbligo: alla luce di ciò «emerge la necessità di
comprendere quali scelte didattiche possono creare ambienti di apprendimento motivanti» (Gentile,
1998, p. 83).
Un’azione didattica creativa e dotata di molteplici sfumature può prevenire la demotivazione degli
studenti ed educare ad un permanente interesse ad apprendere. Questa prospettiva di insegnamento
si rifà al concetto di coesistenza educativa, lo sforzo di integrare nell’insegnamento delle materie
scolastiche obiettivi, tecniche e procedure didattiche di natura motivazionale. (Gentile, 1998, p. 84).
Ciò si concretizza in alcune attenzioni pedagogiche e scelte didattiche, in particolare:
•

convincere gli allievi che sono in grado e possono riuscire nei compiti assegnati;

•

favorire interazioni positive fra allievi e con il docente: «si può verificare una forte
connessione tra obiettivi scolastici, processi interpersonali e motivazione ad apprendere.
Mentre i primi sono oggettivi, esterni e proposti da un curricolo, la motivazione al loro
raggiungimento può essere favorita da specifici contesti sociali di apprendimento.

È

attraverso l’incontro, lo scambio, la relazione con gli altri che lo studente impara a
valorizzare l'apprendimento in sé stesso e prova gratificazione per l'acquisizione della
conoscenza e dello sviluppo delle sue capacità. Tra gli agenti motivanti all’apprendimento i
compagni possono essere quelli che influiscono di più» (Gentile, 1998, p. 87);
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•

offrire agli allievi una conoscenza ed un apprendimento significativi;

•

attivare così il desiderio di conoscere e scoprire («Tutti gli uomini aspirano per natura alla
conoscenza. Ne è segno l’amore che portano per le sensazioni: e infatti le gradiscono di per
sé, indipendentemente dall’uso che ne possono fare», Aristotele, Metafisica, I, 980a)
favorendo un apprendimento per scoperta ed un approccio al sapere che pongano in
contraddizione le conoscenze già acquisite con le novità, attraverso una metodologia
retroattiva del tipo prova-errore.

Strategie didattiche attive

L’insegnamento a spirale per l’apprendimento situato
Il «fare esperienza» è via preferenziale per apprendere in maniera dinamica, circolare ed efficace
per competenze (Comoglio & Cardoso, 1996, p. 168-169. 208-209), nel solco di una pedagogia
della scoperta che attiva la mobilitazione in contesti e compiti sfidanti di problem solving
(Alimisis, Moro, & Menegatti, 2017, p. 225).
Porre l’allievo di fronte ad una situazione richiede una attenta regolazione della dinamica semplicecomplesso che sarà chiamato ad affrontare: oltre alle vie esclusivamente della complessità e della
gradualità, è possibile sposare un approccio situato secondo un percorso a spirarle (Maccario,
2012), che coniughi fasi di situazioni di apprendimento aperte (complesso-semplice) con altre
strutturate e graduali (complesso semplice). In tal modo si favorisce un’armoniosa cooperazione fra
le tre fasi dell’apprendimento per competenze descritte nel primo paragrafo: di fronte ad un
contesto situato sfidante – e quindi motivante – l’allievo affronta la complessità (ad un livello a lui
potenzialmente accessibile) grazie ai feedback forniti dal milieu, per sistematizzare successivamente
la conoscenza appresa trasformandola in nuovo sapere e in un habitus con il quale poter affrontare
un livello di complessità maggiore.
I vantaggi di questa strategia didattica risiedono nell’immediata comprensione da parte dell’allievo
della finalità ed utilità della proposta (a)didattica e alla progettazione di spazi e momenti didattici
dedicati alla sistematizzazione della conoscenza, con l’investibilità futura verso nuove attività
situate complesse.
Gli elementi che caratterizzano soprattutto la prima fase del processo a spirale, un contesto di
apprendimento situato ad elevata complessità, sono: la significazione immediata del problema, lo
stimolo motivazionale dato dalla complessità sfidante e il carattere sociale nel quale si gioca il
7
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compito scolastico. La natura sociale della conoscenza emerge così in tutta la sua evidenza, in
quanto «costruita personalmente da parte di ciascuno attraverso gli altri e per gli altri» (Maccario,
2012, p. 124).
In questa dinamica la competenza comunicativa interviene in maniera costante e distribuita, dai
primi scambi fra pari di fronte al complesso, attraverso la sintesi e sistematizzazione del sapere per
rendere l’«abitudine» acquisita presentabile e narrabile da parte dell’allievo.

HABITUS

ALLIEVO

Organizza,
sistematizza

Sviluppo di competenza

Si veda Figura 2.

Ricerca, Tentativi,
Scambi fra pari,
Feedback (milieu)

Nuova proposta
complessa

Ostacoli,
errori

Proposta complessa

Complessità

Figura 2 – Dinamica dell’apprendimento situato a spirale (complesso-semplice)

Il Cooperative Learning (CL)
Il Cooperative Learning (Comoglio & Cardoso, 1996) fornisce un metodo per progettare il
contesto, il come vivere l’apprendimento e risulta particolarmente efficace per lo sviluppo di
competenze sociali e comunicative (Rossi, 2014) (Kagan & Kagan, 2009).
Il CL, così inserito in un apprendimento situato, è un valido strumento per creare modalità di lavoro
atte a promuovere la motivazione degli allievi (Sharan & Shackar, 1988, p. 117) permettendo
l’inclusione sociale, che si rivela anche mezzo per comunicare nell’eterogeneità (Palumbo M. e
Freddano M. cit. in Grimaldi, 2015, p. 33-65). Il lavoro in piccoli gruppi (Sharan & Shackar, 1988),
le strategie per la gestione del conflitto e di analisi delle modalità di decisione del gruppo
(Comoglio & Cardoso, 1996) sono punti di forza del CL.
Un quadro riassuntivo delle competenze sociali mobilitate nel CL è riportato in Figura 3.
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Competenze decisionali
(identificazione, valutazione, rischio, selezione)
Competenze per la soluzione di problemi
(comprensione, progettazione, scelta)
Competenze per la gestione dei conflitti
(gestione positiva e costruttiva)
Competenza comunicativa con ruoli di leadership
(ruoli orientati al compito e al clima di gruppo)
Competenze comunicative interpersonali
(espressione, ascolto, risposta)
Figura 3 – Le competenze sociali mobilitate nel CL (Comoglio & Cardoso, 1996, p. 139)

La narrazione
Il raccontare è uno strumento efficace per impostare situazioni di apprendimento efficaci e
motivanti. Con la narrazione si creano micromondi non per rappresentare la realtà tout court, quanto
per stimolare quegli elementi capaci di attivare l’interesse dell’allievo e la sua disposizione per
poter «imparare ad imparare» (Alessandri, 2013, p. 141-146). E se è vero che dal linguaggio
«dipende l’esercizio della creatività» (Diamond, 1997, p. 25) allora la narrazione può trovare spazio
fertile all’interno di una pedagogia del progetto capace di attivare situazioni adidattiche
(Brousseau, 1997) per poter essere usata «sia come mezzo per negoziare significati all’interno di un
processo di apprendimento, sia come pratica per imparare a raccontarsi storie, dunque ad imparare
dalla riflessione» (Alessandri, 2013, p. 167).

Artefatti tecnologici e la robotica educativa
Se per Gehlen (1983) l’uomo è un «essere che agisce» nel mondo, allora il CL si deve arricchire
anche dell’impiego di artefatti, per una ulteriore valorizzazione della comunicazione non verbale e
l’essere-in-situazione dell’allievo.
Dire «mano» vuol dire «artefatto» (Mariotti, 2004, p. 1. 6), e la tecnologia può ben essere definita
come «artefatto» e «azione» (Alessandri, 2013, p. 7-13).
Come evidenziato in precedenza, la comunicazione permea ogni attività di apprendimento, poiché
«il linguaggio è connaturale all’uomo come una possibilità che deve essere perfezionata con
9
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l’apprendimento. Generalmente noi crediamo che la comunicazione e il linguaggio siano diretti da
persona a persona. È possibile tuttavia che una persona parli a una macchina, una macchina a una
persona e una macchina a una macchina» (Wiener, 1966, p. 101). Un artefatto tecnologico può
allora promuovere il dialogo anche fra due persone?
Per rispondere alla domanda, partiamo da una metafora. Nel relazionarsi con una macchina gli
esseri umani sperimentano la cosiddetta «Uncanny Valley» (Bonifanti, 2010, p. 55. 140 e ss.), una
difficoltà (anche) comunicativa data da un grado ambiguo di somiglianza umana dell’artefatto che
crea disagio e distacco: la Uncanny Valley è qualcosa da evitare per i progettisti, in particolare per
chi si occupa di robotica. Si veda la Figura 4.

Famigliarità (relazione)

UNCANNY
VALLEY

Robot umanoide
Animale
impagliato

Robot
industriale

Somiglianza umana

50%
Cadavere

Semovente
Statico

Persona in salute
Marionette
Bunraku

100%
Mano protesica (statica)
Mano protesica (dinamica)

Zombie

Figura 4 – La curva dell’Uncanny Valley riferita ad artefatti statici e semoventi (Bonifanti, 2010, p. 55)

Simbolicamente è possibile parlare di una Uncanny Valley (“valle conturbante”) anche per quanto
riguarda le relazioni interpersonali, identificando in essa tutte le difficoltà comunicative per quanto
concerne espressione, comprensione e risposta. Nello sviluppo integrale dell’allievo questa “valle”
va evitata, analogamente a quella robotica. E allora… perché non farsi aiutare in ciò proprio dalla
tecnologia, dimensione umana spesso poco pensata e piuttosto subita? Essa potrebbe fungere da
mediatrice e catalizzatrice delle relazioni interpersonali, occasione di comunicazione e scambio fra
pari.
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La tecnica è rivelazione di ciò che siamo: «noi possiamo sempre specchiarci negli attrezzi che
abbiamo fabbricato e dirci “Questo sei tu”» (Ferraris M. cit. in Alessandri, 2013, p. 115), essa non è
semplicemente un potenziamento della natura, ma «la manifestazione dell’essenza della cultura e
della socialità» (Alessandri, 2013, p. 115).
«L’uomo, sapendo di autorealizzarsi attraverso le relazioni intrapersonali condividendo obiettivi
dell’intelletto e della volontà, conosce il proprio dovere e capacità di fare ciò non soltanto in
accordo con la dimensione spirituale del suo essere ma anche con quella materiale. L’interazione
con la materia così da giungere ad una piena integrazione attraverso il dialogo interpersonale è
l’ultimo scopo della tecnologia. In questo senso, la tecnologia ha come suo oggetto l’incremento
della natura relazionale dell’umanità» (Galvan, 2003, cap. 6).
Una tecnica esplicitamente orientata in tal senso – e quindi fedele alla sua natura originaria – è la
robotica educativa (RE), una tecnologia didattica1, autonoma2 e behaviour-based3. In particolare il
robot è dotato di linguaggio, regole e comportamento propri e interagisce con l’ambiente
circostante in maniera attiva e passiva.
La RE non è in primo luogo alfabetizzazione informatica o educazione all’uso di tecnologie, seppur
essa crei l’occasione per poter sviluppare ed esercitare anche questi ambiti. Un robot inoltre si
differenzia da tutti gli altri artefatti, evidenziando soprattutto la propria peculiarità
comportamentale: «la relazione “bambino-artefatto” (creatore-creatura) ha – con la robotica – una
speculare relazione “artefatto-bambino” (creatura-creatore) come mai nel passato» (Marcianò,
2017, p. 7): con la fantasia, l’allievo realizza una proiezione emotiva sull’artefatto che può portare
tanto ad una identificazione quanto ad una repulsione. L’identificazione è il proprium psicopedagogico della RE: se l’allievo si identifica nell’adulto e ne replica i comportamenti, nella
dinamica relazionale della RE l’allievo «traferisce al robot i propri schemi di comportamento, e ne
valuta poi la riuscita» (Marcianò, 2017, p. 8), lui stesso si pone fisicamente nella posizione del
robot e partecipa della sua condizione. Il confronto con il milieu (Brousseau, 1997) costituito

1

Le tecnologie didattiche «riguardano la definizione, lo sviluppo e l’utilizzazione di modelli teorici, di metodologie e di
sistemi tecnologici per risolvere problemi riguardanti l’apprendimento umano» (Alessandri, 2013, p. 7).
2

Le tecnologie autonome «hanno un loro linguaggio, loro regole e un loro modo di operare» (Alessandri, 2013, p. 83),
e come tali permettono di realizzare artefatti con strumenti dedicati.
La Robotica Autonoma – nella libertà della programmazione realizzata dall’allievo – rende possibile una interazione
dinamica con l’uomo. (Alessandri, 2013, p. 157).
3

Una macchina realizzata secondo la filosofia behaviour-based è una composta da un insieme di struttura, sensori,
calcolatore, software e attuatori finalizzato a definirne i comportamenti per interagire con il mondo e gli stimoli esterni.
(Alessandri, 2013, p. 158).
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dall’artefatto robotico è connotato da una validazione molto marcata, grazie al continuo feedback
programmazione-azione che coinvolge la comunicazione verbale e non: ciò permette lo shaping
dell’ipotesi formulata dall’allievo e quindi del modello d’azione messo in atto, permettendo non
solo l’acquisizione di uno schema, ma anche la sua mobilitazione e il suo arricchimento futuri
(Maccario, 2012).
La RE risulta particolarmente efficace per educare gli allievi al pensiero computazionale, definito
come il processo di definizione di una procedura attuata da un esecutore che opera in un contesto
prefissaoto per raggiungere degli obiettivi assegnati grazie a peculiari metodi e strumenti (Wing,
2006): un portfolio di competenze che esula dallo specifico campo delle tecnologie informatiche e
che può essere attivato in diversi contesti vitali personali se opportunamente convertito nell’habitus
sviluppato da un insegnamento per competenze.
È perciò una «tecnologia che “educa”, che accompagna e conduce la classe – docente compreso –
verso nuovi scenari dell’apprendimento e della crescita» (Marcianò, 2017, p. 9) tramite artefatti
«che introducono metodologie educative in grado di migliorare le condizioni che facilitano il
processo di apprendimento» (Lancia I. e Rubinacci F. cit. in Alessandri, 2013, p. 158) favorendo «la
costruzione di un ambiente di apprendimento adeguato» (Palmieri S. cit. in Grimaldi, 2015, p. 230).
Se in ottica contenutistica incentiva all’interdisciplinarietà (Caporusso, Iannola, & Lorenzini),
d’altro ambito la RE permette di vivere i contesti di formazione generale e le competenze trasversali
(Di Luca, Papale, & Delle Monache, 2013) favorendo l’inclusione sociale e la gestione
dell’eterogeneità (Businaro, Zecca, & Castiglioni, 2014, p. 1). All’interno di una didattica per
competenze la RE può favorire la cooperazione, la motivazione, la differenziazione e la
metacognizione: come già illustrato sopra, la trasmissione/scoperta di conoscenze informatiche o
tecnologiche non è la finalità primaria, in quanto essa è finalizza all’apprendimento di competenze
che si avvalgono anche di contenuti tecnologici ma che mirano primariamente allo sviluppo
integrale della persona lungo tappe di sviluppo di competenza. Ciò è in linea con il concetto di
situazione-problema, secondo il cui principio «un apprendimento ha valore solo se consente un
reinvestimento in situazioni diverse da quelle nelle quali è stato appreso» (Maccario, 2012, p. 125).
L’apprendimento per situazioni-problema che la RE può generare all’interno di una pedagogia della
scoperta (Caporusso, Iannola, & Lorenzini) avviene in una dinamica circolare (Marcianò, 2017, p.
65) che si attua all’interno di quella a spirale della complessità situata, coinvolgendo attivamente le
dimensioni cognitiva, affettiva, sociale e metacognitiva (Gaudiello & Zibetti, 2016, p. 93). Il learnby-doing favorisce così l’autonomia degli allievi (Alimisis, Moro, & Menegatti, 2017, p. 104)
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contribuendo al potenziamento cognitivo4

(Sharan & Shackar, 1988, p. 128) (Moro, Menegatti,

Sella, & Perona, 2011, p. 23-25). All’interno di un contesto situato per lo sviluppo di competenze, il
robot contribuisce ad attivare sia le risorse cognitive che quelle fisico-corporee tramite l’esperienza
multimodale e multisensoriale che realizza con l’allievo, creando occasioni di scoperta di nuove
conoscenze in autonomia e la loro sistematizzazione (Maccario, 2012).
Poiché i robot nascono dall’immaginazione (Bonifanti, 2010, p. 2), è quasi naturale che la RE si
presti ad un’ambientazione narrativa (Alessandri, 2013, p. 156.161-163), così «accompagnata dalla
fantasia, diventando uno strumento per la fantasia» (Alessandri, 2013, p. 163). In tal modo la
narrazione coadiuva la crescita di attenzione e motivazione degli allievi già realizzata dalla RE
(Dello Iacono, 2016, p. 14) (Moro, Menegatti, Sella, & Perona, 2011, p. 27-28), confermando l’idea
piagetiana che l’apprendimento si realizzi nelle dimensioni cognitiva ed emotiva, rinforzantesi
reciprocamente (Marcianò, 2017, p. 7).
La comunicazione in un contesto situato su un problema di RE si sviluppa quindi nelle relazioni
interpersonali fra pari (Marcianò, 2017, p. 122. 128) ma anche in quella fra allievi e robot: i primi
dovranno «imparare ad esser precisi, rigorosi, perché è da una macchina che debbono farsi capire e
lei esegue i loro ordini puntualmente, senza riscontro con le loro intenzioni»; i secondi ad
“apprendere” il proprio comportamento da chi sta a sua volta imparando a stare al mondo
(Marcianò, 2017, p. 89).
È quindi interessante osservare tramite una ricerca esplorativa come gli allievi comunicano e
collaborano fra loro interagendo con un artefatto.

4

Per “potenziamento cognitivo” si intende l’«amplificazione o estensione delle capacità mentali di base del soggetto
attraverso l’arricchimento dei sistemi di elaborazione dell’informazione esterni o interni al soggetto stesso» (Trinchero
R. cit. in Grimaldi, 2015, p. 67). Tali capacità sono la percezione, l’attenzione, la comprensione, la memoria, il
ragionamento e la coordinazione pensiero-azione.
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Domanda e ipotesi di ricerca
Il contesto influenza profondamente l’apprendimento degli allievi, poiché esso risulta decisivo
nell’attivazione di diversi aspetti educativi e didattici. È possibile identificare un contesto per lo
sviluppo di competenze particolarmente capace di favorire la curiosità, l’esplorazione, l’approccio
per tentativi, la comunicazione con i compagni, la motivazione a ripetere e ad ampliare le scoperte,
il consolidamento (tramite esercizi ripetuti) del sapere, la percezione di rinforzi positivi (tramite la
scoperta del funzionamento), l’aumento delle interazioni nel gruppo e dei tempi di attenzione sullo
stesso oggetto?
Quindi, alla luce del quadro teorico presentato nel capitolo precedente, la motivazione e la curiosità
degli allievi possono essere stimolate grazie ad un contesto di apprendimento nel quale sono
chiamati a scoprire collettivamente un artefatto sconosciuto?

Ipotesi 1
Si può ipotizzare che un artefatto robotico contribuisca in maniera particolarmente efficace alla
motivazione degli allievi.

Ipotesi 2
In un apprendimento situato di robotica educativa la motivazione degli allievi favorisce l’operosità
cognitiva, che si esprime attraverso la comunicazione interpersonale.
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Quadro metodologico
Scelta del campione e dell’artefatto robotico
Per questo lavoro di ricercazione si è scelto come campione una classe di prima media di 20 allievi
(12 maschi e 8 femmine) nella quale sono docente di matematica.
L’artefatto robotico selezionato è Thymio II (si veda la Figura 5), sviluppato dal Politecnico di
Losanna, il cui design è finalizzato totalmente alla didattica ed offre all’avvio sei comportamenti
emergenti preimpostati oltre alla possibilità per gli allievi di programmare il robot secondo una
logica evento-azione collegandolo ad un calcolatore. Per maggiori informazioni si veda l’allegato 2
ed il lavoro di Ben-Ari (2018).

Figura 5 – Descrizione di Thymio II e dei suoi principali componenti
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Intervento didattico
«Una persona, prima di comunicare, deve decidere di farlo» (Comoglio & Cardoso, 1996, p. 77).
Gli allievi – divisi in coppie – saranno messi di fronte all’artefatto robotico senza alcun consiglio o
suggerimento, con l’obiettivo di esplorarlo e descrivere alcuni dei suoi comportamenti complessi
emergenti. In una tale situazione gli allievi potranno interagire fra di loro e con il robot in piena
libertà. Tale attività di scoperta verrà svolta in parallelo anche dagli allievi di una classe prima di
Pregassona, che esploreranno altri comportamenti non noti alla classe di questo studio. In seguito i
due gruppi dovranno redigere e scambiarsi un manuale d’uso che descriva i comportamenti
complessi esplorati. A partire dallo scritto dei loro compagni, gli allievi dovranno visualizzare
idealmente il comportamento descritto e verificarlo poi di persona: lo scopo di questa attività è di
far cogliere l’importanza di un linguaggio comune (codice condiviso) per scomporre e trattare la
complessità del robot.
La seconda fase dell’intervento didattico prevede la scoperta e l’apprendimento dell’interfaccia
visuale di programmazione di Thymio. Nella RE è fondamentale calibrare il compito affidato agli
allievi – rendendolo accessibile e sfidante con possibilità di riuscita – e poterli guidare per giungere
fino a compiti di grande complessità e novità (Alessandri, 2013, p. 152-153): a partire da sfide di
programmazione molto semplici, gli allievi saranno chiamati a trattare una complessità crescente
accompagnata da una progressiva famigliarità con il sistema robot-interfaccia cogliendo la logica di
programmazione computazionale evento-azione.
Nella terza fase infine la famigliarità con l’artefatto e la sua logica di programmazione saranno
acquisite e sarà possibile rilanciare/ideare nuove situazioni complesse di programmazione che
prevedano la descrizione non della logica di programmazione ma del comportamento emergente
atteso dal robot.
Le attività, definite in una ora-lezione, avranno una scadenza settimanale.
È possibile sintetizzare le tre fasi dell’intervento didattico in base alla tipologia del compito come
mostrato in Figura 6.
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Famigliarità
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Novità

Le semplicità dei compiti sono adeguate
alle competenze degli allievi

Figura 6 – Intervento didattico secondo la tipologia del compito (cfr. Alessandri, 2013, p. 153)

Un tale percorso didattico sposa una logica di reverse engineering rispetto alla progettazione di un
laboratorio di robotica educativa (vedi Figura 7) attraverso la scoperta di una situazione complessa
e «autentica» (Alessandri, 2013, p. 135), per poi affrontare esercizi di programmazione e rilancio ad
un nuovo livello di complessità (cfr. Caporusso, Iannola, & Lorenzini). In pratica gli allievi
vengono costantemente attivati in una logica di problem solving (Moro, Menegatti, Sella, & Perona,
2011, p. 26) secondo un approccio sperimentale «che prevede l’utilizzo del robot dall’inizio, in
linea con didattiche euristiche ed esplorative» secondo il learn by doing (Moro, Menegatti, Sella, &
Perona, 2011, p. 48).

Esperimento

Hardware

Feedback

Intervento didattico

Programmazione

Situazione
complessa

Comportamento
emergente
Figura 7 – Tappe fondamentali di un laboratorio di robotica (cfr. Marcianò, 2017, p. 97) ed intervento didattico.
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Per favorire ciò si imposterà il lavoro inter/intra-coppia sfruttando lo stile del Cooperative Learning
(Comoglio & Cardoso, 1996, p. 215 e ss.) in attività che possano plasmare, edificare, sviluppare
conoscenza (Marcianò 2017, p.64) favorendo la comunicazione verbale e non fra gli allievi.
La formazione delle coppie è stata eseguita tenendo conto del gruppo classe in costruzione (primi
mesi della prima media) secondo criteri relazionali (realizzazione di un sociogramma, si veda
l’Allegato 1) e cognitivi (osservazione delle preconoscenze, in particolare di informatica e
robotica), in evoluzione durante l’intero itinerario. In particolare per la dimensione relazionale si è
scelto di assegnare ad ogni coppia un allievo con un significativo livello relazionale (scelto da tanti
compagni nel sociogramma) con uno che invece è tendenzialmente sconosciuto dai compagni
(poche scelte, in positivo e in negativo).
In Tabella 1 è riportata la descrizione della sequenza cronologica degli interventi e del materiale
utilizzato: l’intervento si è protratto per circa 4 mesi e ciascuna delle 14 lezioni descritte nella
tabella sono state svolte in circa un’ora-lezione.
Fase

Scopo

1. Esplorazione di Thymio

Introdurre Thymio e osservare
la comunicazione verbale, non
verbale e scritta delle coppie.

2. Esplorazione
programmazione

Analisi del gruppo classe per la
definizione delle coppie di lavoro

Condivisione della necessità di
un codice comune e primo
approccio con la
programmazione visuale di
Thymio. Osservare la
comunicazione verbale e non
verbale delle coppie.

Lezioni

Descrizione

0

Somministrazione di un questionario per la
costruzione di un sociogramma: indagine sulle
scelte amicali e funzionali.

1

Esplorazione di tre comportamenti preprogrammati del robot. L’altra classe esplora altri
comportamenti.

2

3

4

Ad ogni coppia viene chiesto di redigere un
manuale che descriva il comportamento di
Thymio osservato nella lezione precedente. I
manuali vengono poi scambiati con l’altra classe.
Ad ogni coppia viene fornito un manuale di una
coppia dell’altra classe: devono interpretare e
prevedere i comportamenti inediti del robot a
priori, verificando poi sperimentalmente la bontà
del manuale.
Attività di avvicinamento al Visual Programming
Language (VPL) di Thymio e prima esperienza di
programmazione al calcolatore. Partendo da
alcune forme raffiguranti simboli grafici
(dell’interfaccia VPL) si costruiscono i primi
comandi da dare a Thymio. Progressivo
avvicinamento al linguaggio e alla di
programmazione.

Allegato 3
pag.
(Allegato 1)

-

67 ÷ 68

69 ÷ 72

73 ÷ 85
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Scopo

2. Esplorazione
programmazione

Fase

Apprendere la programmazione
visuale di Thymio.

Lezioni

Descrizione

5

Esercitazioni a difficoltà crescente. Vengono
presentati esercizi la cui forma e consegna sono
curati in maniera particolare per permettere a
tutte le coppie di raggiungere un livello comune di
famigliarità con il robot. Brevi momenti a inizio
lezione permettono il recupero e l’attivazione di
quanto appreso le volte precedenti.

6
7

3. Nuovi comportamenti complessi

8
9

Ulteriore familiarizzazione con il
linguaggio di programmazione.
Osservare la comunicazione
verbale, non verbale e scritta
delle coppie

10

11

12
13
Analisi del gruppo classe
e riflessione sul lavoro svolto

14

Risoluzione di problemi di complessità più
elevata. Da notare che in questo caso le
consegne non sono più necessariamente
formulate secondo la forma “Se… allora...” ma
esigono un comportamento emergente del robot
senza strutturarne la programmazione.
Creazione di un problema. Agli allievi viene
chiesto di creare un problema, in particolare di
descrivere un comportamento atteso del robot
(senza le diciture “Se… allora…”) da sottoporre
agli allievi dell’altra classe.

Allegato 3
pag.
87 ÷ 89
90 ÷ 95
96 ÷ 102

103 ÷ 106

107

Risoluzione dei problemi dell’altra classe.
Lavoro di verifica sulle competenze del costrutto
“Se… allora…” tramite applicazione ad una
attività di geometria.
Somministrazione di due questionari: per la
costruzione di un sociogramma e per la
riflessione sul lavoro svolto.

108 ÷ 111
112 ÷ 113

Tabella 1 – Descrizione cronologica degli interventi didattici

Per maggiori informazioni sull’itinerario didattico ed il materiale utilizzato in classe si veda
l’allegato 3.

Criticità dell’intervento didattico e attenzioni
In un intervento didattico di RE che faccia leva sulla cooperazione, sarà inevitabile incontrare
criticità che, se non opportunamente trattate, potrebbero generare delle condizioni problematiche
rispetto ai fini dell’attività degli allievi (Cohen, 1999, p. 45) e compromettere le osservazioni di
ricerca. È quindi utile individuarle in questa sede, corredandole di idonee attenzioni metodologiche
per mitigarne l’impatto sul lavoro in classe. Si veda la Tabella 2.
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Aspetti critici

Gli allievi avranno livelli di
competenza molto diversi fra loro.
(Comoglio & Cardoso, 1996, p. 201)

Interventi
Dato l’approccio dell’itinerario dalla complessità situata non
è prevista un’analisi a proprio delle competenze degli allievi:
la formazione delle coppie di lavoro non potrà tener conto di
questo elemento. Occorrerà progettare le attività in classe
predisponendo aiuti didattici e “cuscinetti” temporali alla
luce delle competenze minime ritenute necessarie,
garantendo così che all’inizio di ogni nuova lezione tutti gli
allievi partano da un livello comune

Il lavoro a coppie può generare una competitività che
diventi obiettivo primario negli allievi
Le attività dovranno avere un taglio quanto più cooperativo,
compromettendo la cooperazione (Marcianò, 2017,
minimizzando o annullando la dimensione competitiva:
p. 93 e ss.) e la comunicazione (Comoglio &
deve essere ben chiaro a tutti che non si tratta di una gara
Cardoso, 1996, p. 69-72)
Essendo la RE caratterizzata da numerose variabili
(hardware, software, linguaggio) ed aperta ad una
pluralità di soluzioni (programmazioni) per la stessa
situazione, non è possibile prevedere in anticipo tutti
gli imprevisti, le varianti ed i debugging

Il docente dovrà prepararsi accuratamente acquisendo per
primo le competenze necessarie per trattare con il robot
situazioni di complessità elevata con famigliarità (cfr.
Alimisis, Moro, & Menegatti, 2017, p. 43)

Affrontare la complessità con artefatti (robot) ed
ambienti (l’aula informatica) stimolanti può avere
come effetto secondario il degrado dell’ambiente di
lavoro della classe (I.R.R.E. Emilia Romagna, 2004,
p. 123) (Scorzoni, 2003) (Kagan & Kagan, 2009,
par. 11.9).

Di volta in volta dovranno essere indicate le regole di
classe, il comportamento atteso dagli allievi e le chiare
consegne sulle attività da svolgere. Oltre a ciò il docente
dovrà pianificare adeguatamente il carico di lavoro degli
allievi, la qualità e la tipologia dei compiti e distribuire spazi
e tempistiche in maniera adeguata (Comoglio & Cardoso,
1996, p. 195-198).

Una difficoltà cognitiva che probabilmente ci si può
attendere dalla programmazione di Thymio è la
comprensione e la familiarizzazione degli allievi con
la metodologia della “macchina a stati”, diversa dalla
logica sequenziale che struttura oltre che “causaeffetto” anche “prima-dopo”

Circa la difficoltà nella trattazione della “macchina a stati” le
attività proposte dovranno invitare gli allievi a riflettere
marcatamente su questa logica probabilmente inusuale nel
loro modo di riflettere metacognitivamente

Tabella 2 – Aspetti critici ed interventi previsti per l’intervento didattico
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Ruolo del docente
Oltre alle indicazioni emerse dall’analisi delle criticità possibili nel paragrafo precedente, il ruolo di
docente merita di essere approfondito a livello metodologico.
In quanto «ingegnere educativo» (Cohen, 1999, p. 27), il docente deve assumere «l’esigenza del
fare con le tecnologie e la necessità di avere un bagaglio tecnologico che possa permettergli di fare
e far fare agli studenti» (Alessandri, 2013, p. 178). Dati i potenziali emotivi che la robotica può
generare negli allievi, il docente deve prepararsi con attenzione sul piano psico-pedagogico per una
corretta gestione e una massimizzazione dell’apprendimento sociale (Marcianò, 2017, p. 9).
Nel paradigma del Collaborative Learning, una volta attivati gli allievi ponendoli in situazione, il
docente dovrà svolgere le funzioni di monitoring e processing (Comoglio & Cardoso, 1996, p. 178187), assistendo e verificando che le attività proseguano (Gillies, Ashman, & Terwel, 2008)
(Cohen, Brody, & Sapon-Shevin, 2004).
Spicca quindi molto chiaramente la complessità del ruolo del docente. In particolare dovrà essere
progettista di un efficace ambiente di apprendimento, osservatore del lavoro delle coppie e dei loro
prodotti, regolatore di sistemi complessi in quanto attivatore e promotore continuo, tutor per aiutare
gli allievi in difficoltà, mediatore di eventuali conflitti, …
Il carico di lavoro richiesto al docente per l’avanzamento della lezione deve essere minimo, in
modo tale da favorire il più possibile agli allievi una situazione (a)didattica e permettergli al
contempo di svolgere l’attività di osservazione delle competenze comunicative attivate dagli allievi.
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Raccolta dati e osservazione
Per analizzare qualitativamente le competenze comunicative attivate durante un’attività di RE in
classe, sarà necessario svolgere attività di osservazione e raccogliere dati per una successiva analisi
impiegando diverse modalità (cfr. Comoglio & Cardoso, 1996, p. 182. 212).
Nella Tabella 3, riportata nella pagina seguente, sono stati identificati e descritti i mezzi per
l’osservazione e la raccolta dei dati in relazione alla cronologia dell’intervento didattico. Per la
cronologia delle lezioni ci si riferisce a quella descritta in Tabella 1.

Mezzi di osservazione

Processi comunicativi e sociali

Sociogramma

Modalità
Questionario
individuale
Ambiente di
apprendimento

Videoregistrazione

Riferimenti

Scopo

Rossi, 2014, p. 28;
Comoglio & Cardoso,
1996, p. 206-208.

Analisi del gruppo classe
(prima e dopo l’intervento
didattico)
Analisi degli scambi non
verbali e prossemica
intra/inter-coppie

Sharan & Shackar,
1998, p. 157

Una coppia di allievi

Analisi in profondità degli
scambi comunicativi

Durante l’attività:
eventi significativi 1

Soggettività del docente

Diario del docente
Dopo l’attività
impressioni generali

Marcianò, 2017, p.
126 e ss.

Manuali d’uso
Apprendimento

Scritti degli allievi
Prodotti degli
allievi
Questionario finale

Quando
(lezioni)
0; 14

1; 3; 5÷12

1÷13
Raccogliere elementi per
la regolazione
Analisi della
comunicazione scritta e
del pensiero riflessivo.

Cohen, 1999, app. B;
Jolliffe, 2007, p. 29;
Fond. Mondo Digitale, Autoanalisi del lavoro
2013, p. 20, 46.
personale e di coppia.

2; 3
4; 11; 13

14

Nota 1 Si è preferita la modalità di osservazione libera rispetto alla redazione di una check-list (cfr. Cohen, 1999, p. 150
e ss.).
Tabella 3 – Mezzi per l’osservazione e la raccolta dei dati in relazione alla cronologia dell’intervento didattico.
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In Figura 8 è rappresentato un quadro riassuntivo del disegno di ricerca con i principali attori
coinvolti in una ricerca-azione sulla competenza comunicativa all’interno di un contesto di robotica
educativa.

Figura 8 – Disegno di ricerca circa la competenza comunicativa all’interno di un progetto di RE in classe.
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Analisi dei dati ed interpretazioni
In questo capitolo l’analisi dei dati raccolti viene sistematizzata e presentata secondo:
•

dimensione cognitiva (cognizione e meta-cognizione: provare e tentare, consapevolezza
della scoperta, modellizzazione, pianificazione del lavoro, …);

•

dimensione sociale (scambi comunicativi verbali e non verbali, collaborazione e
cooperazione, autonomia dell’allievo, ruolo del docente, tipologia relazionale, …)

•

dimensione affettiva-emozionale (coinvolgimento attivo, emozioni, …).

L’organizzazione del presente testo sulla base delle tre coordinate non può rispettare una totale
indipendenza assoluta fra loro, in quanto sono fortemente interdipendenti: all’interno di un
paragrafo dedicato all’indagine di una particolare dimensione sarà pertanto possibile ritrovare degli
elementi comuni o appartenenti ad un’altra ai fini di non impoverire la ricchezza dei contenuti
qualitativi dispiegati dall’osservazione.
Di seguito sono riportate nel testo fra virgolette delle citazioni e dei passaggi significativi derivati
dalle fonti osservative (diaristiche, video, questionari, …).

Dimensione cognitiva

La scoperta e l’esplorazione del robot
L’incontro con il robot da parte degli allievi avviene inizialmente quasi esclusivamente secondo il
registro tattile e manipolativo: Thymio viene toccato, esplorato nei dettagli, passato di mano in
mano, … Se inizialmente il lavoro cognitivo di prima scoperta del nuovo oggetto è svolto
individualmente, interviene quasi subito la verbalizzazione e la condivisione intra-coppia di
semplici idee e dati osservativi, fino ad una inconscia pianificazione cognitiva coordinata
dell’azione di scoperta che sfrutta principalmente la struttura prova-errore:
“Guarda cosa succede se lo mettiamo sul tavolo! È fatto
apposta, non cade! Sore, è bellissimo, non cade!”
“Aaaah, a marcia indietro cade!” (risate)
“Voglio provare a farlo andar giù con una ruota!”

Definizione di un piano d’azione
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“Non ce la fai, vai a marcia indietro”

Verifica delle ipotesi

“Ma come fai a far andare le luci?”
“Quelli sono i sensori, si illuminano quando vanno!”
“Vediamo se con il rosa cade”

Consapevolezza del bisogno di
maggiori informazioni: si procede
con una richiesta mirata
(meta-cognitiva

“No, perché non sono attivati i sensori” (risate)
“V mi sa che dobbiamo scrivere ancora, prendi… Dai
V, ora scrivi un po’ tu che prima ho scritto io…
(scambio di ruolo) Allora, scriviamo, ancora sul rosa.
No sul viola, no rosso... se lo metti su un tavolo non
cade se non a marcia indietro”
Una coppia vicina chiede chiarimenti: “A noi cade”
“Ma che colore avete messo?”
“Blu”
“Ma non potete, non possiamo!”
(4 ottobre 2017, 3 minuti)

Vero scambio collaborativo:
distribuzione di ruoli e distribuzione
del lavoro all’interno della coppia
Confronto di idee contrastanti

Mettersi a confronto con una
situazione

Commento generale: la verbalizzazione in questo caso parte
da uno stimolo sociale (da parte del compagno) per arrivare
ad una dimensione mentale (fissare mentalmente la scoperta
fatta). L’altro diventa l’occasione di esprimere se stessi sia
attraverso i gesti che attraverso la gestualità.

La modalità di lavoro e scoperta secondo la struttura prova-errore è inattuabile ed inefficace senza
lo scambio comunicativo verbale, generato dal lavoro cognitivo in atto: è una comunicazione
informale, spontanea, istintuale, che spesso nella relazione coppia-robot non distingue nemmeno fra
oggetto e soggetto (“Non ce la fai, vai a marcia indietro”) data l’impetuosità delle domande che
rapidamente si accavallano in una rapida conversione fra verbale e gestuale, fra pensiero “gruppale”
ad alta voce e contemplazione dell’artefatto in azione per la verifica delle ipotesi. Ciononostante si
osserva una pianificazione progressiva delle attività, una famigliarità crescente via via che il
metodo di lavoro si consolida e convalida sulla base della sua efficacia nella scoperta intra-coppia.
In un paio di coppie non si è instaurato un clima di lavoro efficace da un punto di vista
collaborativo/cooperativo: in questi casi un allievo tende a prevalere sull’altro nella gestione del
robot, nella sua scoperta e nello svolgimento dei compiti richiesti, mentre l’altro viene escluso e
assiste passivamente al lavoro del compagno. Ciononostante anche in questi casi è stato possibile
osservare come la dinamica prova-errore sia essenziale per l’apprendimento delle conoscenze
richieste, verificando così che anche “individualmente” è un passaggio necessario insito nelle
caratteristiche proprie della interazione con l’artefatto robotico.
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In questi casi la struttura comunicativa in una coppia può essere modellizzata con uno schema
tripolare “soggetto – oggetto – soggetto”, come mostrato sinteticamente in Figura 9.

ARTEFATTO ROBOTICO
(Oggetto)

ALLIEVO
(Soggetto 2)

ALLIEVO
(Soggetto 1)

Figura 9 – Struttura comunicativa tripolare “soggetto – oggetto – soggetto”

Il soggetto instaura una interazione comunicativa con l’oggetto per avviare l’apprendimento, e
implicitamente la comunicazione coinvolge necessariamente l’altro soggetto. Ovviamente le stesse
dinamiche si realizzano nel verso opposto. Lo sviluppo della comunicazione interpersonale deve
portare poi gradualmente alla costruzione e al riconoscimento di un canale comunicativo diretto
soggetto – soggetto ridimensionando il coinvolgimento dell’artefatto da parte dei due ai fini
comunicativi.
La

difficoltà

negli

allievi

delle

coppie

descritte

prima

consiste

nel

dover

gestire

contemporaneamente la relazione con l’oggetto e quella con il compagno: il percorso cognitivo in
questo caso è molto individuale.

La comprensione del testo e la modellizzazione (rappresentazioni mentali)
Durante la decodifica dei manuali ricevuti dall’altra classe, la maggior parte delle coppie si è
organizzata efficacemente in maniera spontanea, perseguendo una suddivisione equilibrata dei
compiti (lettura, ascolto, manipolazione, presa di appunti, …) nella cui attività il docente viene
coinvolto quale risolutore di dubbi o di posizioni di parità.
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Le coppie avviano il lavoro con un senso di non chiarezza diffusa, a causa della difficoltà di
interpretazione del testo. Pertanto procedono generalmente secondo una strategia implicitamente
condivisa e basata su tre momenti:
•

Lettura del messaggio e comprensione. Viene letto il testo superficialmente cercando una
comprensione immediata che però fatica ad offrirsi. Le coppie con più difficoltà a cooperare
e comunicare si fermavano a questo livello, divenendo inattive e arrestando il compito fino
al riavvio del docente.

•

Rilettura e interpretazione. Non essendo riuscite a comprendere immediatamente il
messaggio, le coppie si concentrano sul processo di rilettura e interpretazione del testo,
coadiuvato da gesti e manipolazioni con artefatti di fortuna (astucci, libri, …) che
contribuiscono a costruire una immagine mentale della situazione descritta dal testo. In
questo ambiente “virtuale” condiviso all’interno della coppia gli allievi simulano il
comportamento atteso, così da poter compensare i passaggi scritti poco chiaramente e
dedurre i comportamenti mancati del robot. Si veda la Figura 10.

•

Rilettura raffinata. Le coppie più funzionali si riapprocciano al testo e vengono curati i
dettagli delle informazioni minori trascurate nei momenti precedenti arricchendo così la
comprensione generale del comportamento e acquisendo efficacemente l’immagine mentale,
resa a questo livello veramente operativa e posseduta dagli allievi.

Non tutte le coppie riescono a gestire e appropriarsi dei tre momenti, in particolare quelle i cui
allievi faticano ad affrontare il livello sfidante richiesto con le competenze disponibili: in questo
caso si osserva quindi un calo della motivazione e dell’attivazione.
La creazione di rappresentazioni mentali e l’acquisizione di un modello “virtuale” da parte degli
allievi è stato utile – se non decisivo – nell’ottimizzazione del lavoro lungo tutto l’itinerario, in
particolare durante la programmazione al calcolatore e la creazione di problemi da sottoporre
all’altra classe.
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Figura 10 – La manipolazione di oggetti di fortuna per la creazione di un modello mentale

Durante la creazione del modello mentale del comportamento, una coppia sta simulando il robot
con un astuccio e cercando di sintetizzare quando scopre in un testo:
“Se lui vede così poi si gira, va contro”
“Sì però se poi cammina vede lì e torna”
“Quindi…. Va indietro”
“Sì”
“Diciamo sul foglio allora che spinge via gli oggetti… diciamo”
“Se tu metti la mano a destra lui va a sinistra e viceversa”
“Sì, si allontana. Quindi se lo metto qua lui va a destra”
“Sì”
“Ma allora è come il rosso”
“No il rosso se tu mettevi la mano andava avanti non così”
“Ah sì è vero!”
“Cosa scriviamo?”
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La struttura logico-implicativa “Se… allora…” tipica della programmazione di Thymio emerge qui
in maniera esplicita nello scambio verbale. Il non poter verificare attivamente con il robot la bontà
dell’immagine mentale realizzata, richiede la necessità di svolgere esperimenti mentali e
simulazioni, facilitando lo scambio più che in presenza del robot. Il ciclo prova-errore viene
simulato dalla coppia, anche in eventuali funzionamenti incorretti: la verifica della retroazione
simulata si avvale inoltre del recupero delle conoscenze pregresse, rielaborate in un contesto nuovo
(“Ma allora è come il rosso…” “Se Thymio arriva al bordo del tavolo deve girare… in che senso?”
“E’ come quello che abbiamo fatto noi… deve fare così… e poi così…”).

La programmazione e la difficoltà della contemporaneità di più eventi-azioni
La struttura “Se… allora” persiste anche nella programmazione del robot al calcolatore, dove le
coppie svolgono l’azione di programmare il software mentre si comunicano ad alta voce quello che
il robot deve fare (“Se il sensore sotto vede il vuoto… allora Thymio va indietro”) probabilmente
con il duplice scopo di testare virtualmente la bontà della congettura e di organizzarla ai fini di
scriverla correttamente nel codice di programmazione. Questo modus operandi diviene
gradualmente una attitudine spontanea e normale al lavoro con il robot:
“Ma questo può funzionare?”
“Prova, mettilo, al massimo vediamo che non funziona”
“Non funziona”
“Proviamo a trovare l’errore, vediamo un pezzo alla volta: se il sensore vede avanti…
tutti devono bloccarsi”.
(Mentre trovano gli errori, il robot incomincia a comportarsi come desiderato… c’è
soddisfazione sul loro volto)
“Ok… ora metti… Se… allora…”
La struttura logico-implicativa “evento-azione” sulla quale si basa la programmazione di Thymio
non ha presentato in sé difficoltà di comprensione ed appropriazione da parte degli allievi, che
hanno rapidamente intuito e appreso le regole di programmazione. Ciò che è stato più complesso e
resistente è stato l’ostacolo cognitivo legato ai cinque sensori frontali del robot. Una richiesta di
programmazione chiede che Thymio si fermi se almeno uno dei suoi cinque sensori rileva un
ostacolo: la programmazione richiede che si considerino cinque eventi distinti contemporanei che
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portino allo stop del robot, ciascuno inerente ad un singolo sensore frontale. Quasi tutte le coppie
inizialmente hanno proceduto a programmare un evento che prevedeva il rilevamento di un ostacolo
da parte di tutti gli ostacoli. Dopo le prime sperimentazioni però si sono resi conto che la soluzione
avrebbe richiesto un altro approccio, anche se è stato faticoso per molti congetturare e sperimentare
i cinque eventi distinti nella programmazione.
Questa esigenza nasce dalla struttura stessa della logica di programmazione di Thymio e pertanto
richiede un impegno cognitivo più elevato per risolvere la situazione. In parte però, anche la
comprensione del testo ha contribuito ad aumentare il livello di difficoltà, avendo dato gli allievi
poca importanza alla parola “almeno”, sentendosi implicitamente autorizzati a sostituirla
logicamente con un “tutti i sensori”. In questo caso la sperimentazione retroattiva prova-errore del
robot è diventata un’occasione nella quale gli allievi migliorano la propria competenza di
comprensione del testo, trovando un senso e sperimentando il peso della parola “almeno”, altrimenti
trascurata in una lettura più superficiale.
Di fronte alla complessità di scrittura di un codice, alcune coppie che ormai hanno ben individuato
il portato del lavoro da svolgere propongono internamente di svolgere la prova di quanto
programmato e di fare il debugging suddividendo la programmazione – e così il comportamento
atteso dal robot – in sotto-parti più gestibili: il lavoro cognitivo viene organizzato e spacchettato per
un approccio più efficace ed efficiente (“Proviamo a fare andare quello che abbiamo fatto finora…
possiamo anche farlo a pezzi!”).

La pluralità di soluzioni
“Due coppie litigano sulla corretta modalità di programmare Thymio per svolgere un
certo compito, avendo ideato due programmazioni diverse fra loro. Occorre l’intervento
del docente per far render conto gli allievi che entrambe le soluzioni sono accettabili.
Un “Aaaah” generale e una nuova scoperta. Soddisfazione per aver fatto giusto, un po’
meno per aver “perso” il confronto con l’altra coppia dato”
È stato interessante per gli allievi scoprire che Thymio poteva essere programmato in diversi modi
ai fini dello stesso comportamento emergente: la possibilità di scoprire diverse e variate soluzioni
alla stessa situazione è stato causa di entusiasmo da parte di alcune coppie, che hanno esplorato la
pluralità risolutiva del robot e hanno permesso a tutta la classe di riflettere su come non sempre ad
un problema corrisponda una unica soluzione (cosa spesso troppo accentuata in matematica!) ma
che sia possibile distinguere differenti approcci, confrontabili fra loro e comparabili secondo certi
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indicatori. Nella programmazione informatica il discriminante più evidente è certamente la
lunghezza del codice, ben visibile anche nell’interfaccia di Thymio. Un allievo ha comparato
diverse soluzioni attribuendo al robot più o meno voglia di sforzarsi per svolgere un lavoro:
indicando un codice molto compatto ha esclamato che “Qui Thymio è più pigro!”.

La creatività e il “piacere cognitivo”
La creatività degli allievi è stata sollecitata maggiormente nell’affrontare le situazioni complesse,
quelle quindi a inizio e fine dell’itinerario didattico. Soprattutto nella creazione di problemi, la
narrazione – strumento di contestualizzazione, condivisore di senso in una situazione – è stata
utilizzata per dar forma alla creatività degli allievi.
Dalle dichiarazioni degli allievi al termine del percorso didattico emerge che ciò che è stato
apprezzato con entusiasmo da quasi la totalità degli allievi è stato proprio il lavoro cognitivo e
creativo! In particolare:
•

la scoperta e l’esplorazione dei comportamenti predefiniti di Thymio (“Mi è piaciuto di più
la prima lezione dove abbiamo guardato i colori di Thymio e li abbiamo descritti”);

•

la programmazione robotica, anche in vista di interessi lavorativi futuri (“Mi è piaciuto
lavorare con un robot e programmarlo al computer e infatti da grande vorrei fare il
meccatronico”);

•

la risoluzione di situazioni complesse contestualizzate (“Mi è piaciuto quando dovevamo
programmare Thymio un tagliaerba perché si doveva pensare tanto”);

•

la creazione di comportamenti del robot secondo la propria creatività (“Mi è piaciuto
inventare delle cose da far fare a Thymio perché potevamo sbizzarrirci come volevamo!!!”);

•

l’ideazione di situazioni complesse da sottoporre all’altra classe (“Mi è piaciuto molto
quando potevamo decidere un problema noi che devono risolvere quelli dell’altra classe”).

Alla luce dell’esperienza vissuta, l’impegno cognitivo – il pensare – non è visto dagli allievi come
un problema o una fatica, bensì come un piacere soddisfacente. Ciò a patto che il compito sia
adeguatamente accessibile alle competenze cognitive dell’allievo, altrimenti la situazione diventa
indesiderata (“Non mi è piaciuto quando dovevamo risolvere un problema perché era molto
difficile”).
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L’aiuto esterno del docente e considerazioni personali
Nelle prime attività il docente viene interpellato dalle coppie per risolvere dubbie posizioni di
antitesi in parità, per permettere di avanzare nella risoluzione del compito. Quando gli allievi sono
invitati a scoprire autonomamente il funzionamento del robot a fronte di loro domande per ottenere
“facili” risposte da parte di chi – suppongono – conosca già l’artefatto (il docente), essi
generalmente accolgono l’invito e procedono da soli, immergendosi nel lavoro di scoperta ed
esplorazione. A questo punto la presenza del docente viene dimenticata e l’autonomia della coppia
consolidata.
Il docente ha avuto talvolta un ruolo provocante nello stimolare la meta-cognizione all’interno della
coppia, intervenendo con essa (anche senza richieste esplicite da parte degli allievi) attraverso
domande, rilanci, richieste di spiegazioni.
Mi è sembrato che talvolta il docente sia stato coinvolto quando la relazione intra-coppia non fosse
adeguatamente solida o fondata sulla fiducia della collaborazione, percepita così dagli allievi
insufficiente per affrontare il compito da un punto di vista cognitivo. L’invito a proseguire in
autonomia da parte del docente, a fronte di un lavoro accessibile in termini di competenze, credo sia
stato implicitamente percepito come una conferma esterna delle competenze e delle risorse
disponibili all’interno della coppia, riconoscendo la fiducia dell’adulto nelle capacità degli allievi e
infondendo così un rinforzo positivo seppur non esplicitato.
L’attività di meta-cognizione da parte degli allievi ha contribuito a consolidare il guadagno
cognitivo e l’apprendimento, talvolta favorendo la definizione di un metodo esplorativo di scoperta
trasportabile in altre situazioni (“Quando non sappiamo cosa fa (Thymio), lo facciamo funzionare
prima per terra da solo, poi con ostacoli davanti e dietro… poi lo solleviamo. Intanto guardiamo le
luci attorno che dicono dei sensori”).

33

“Thymio è un figo! La mia compagna non lo so”. La comunicazione fra allievi mediata da artefatti robotici

Dimensione sociale

“Io.. tu… e Thymio!”. Prossemica e gestualità della scoperta
Il primo momento esplorativo del robot da parte degli allievi è prettamente fisico, tattile e gestuale.
La novità dell’artefatto e la necessità della sua esplorazione e scoperta attiva inizialmente le risorse
individuali degli allievi e avvia al lavoro singolarmente: di fronte al robot stanno due individui, che
iniziano ad interagire separatamente con esso. Mentre lo esaminano rigirandolo fra le mani le
coppie si siedono per terra, in una posizione rilassata e dedicata interamente alla scoperta di questo
nuovo artefatto, suggerendo una dimensione di lavoro adidattica. Spesso il robot è in mezzo ai due
compagni, che si alternano nel toccare e tastare il robot. Quasi subito però le mani si incontrano
sullo stesso pulsante che si vorrebbe premere oppure l’artefatto viene allontanato dal campo
d’azione personale perché il compagno vuole provare a posizionarlo in un certo modo, rigirarlo
nelle mani o attivarlo su una certa superficie. Quando anche gli immediati tentativi di
coordinamento non verbale di coppia funzionano, nasce la parola come necessario collegamento fra
le due individualità: la comunicazione si avvia per cercare di mediare ad asimmetrie operative come
queste, a contrattare le prove da svolgere, aprendo gradualmente alle proposte dell’altro.
L’esplorazione del robot in coppia necessita di instaurare quasi subito un canale comunicativo
anche di tipo verbale. Si veda la Figura 11.

Figura 11 – Alcune coppie in esplorazione di Thymio
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All’interno della maggior parte delle coppie gli allievi si percepiscono come spettatori e al
contempo registi dell’evento “robot” che sta accadendo davanti a loro: spesso non incrociano gli
sguardi che restano fissi sull’artefatto. La prossemica è confidenziale, e gli unici scambi
comunicativi ricercati sono quelli gestuali e verbale/uditivo.
Le posizioni spaziali sono significative per l’esplorazione, e spesso gli allievi assumono uno il
punto di vista dell’altro: “Guarda, quando cammina mi sembra che si illumini di più” e la risposta
“Ma no, se lo vedi dietro vedi che non è così”. Scambiandosi le reciproche posizioni si convincono
della bontà delle loro affermazioni.
Una coppia (J e C) è risultata particolarmente critica per quanto concerne la dimensione sociale,
poiché J ha particolari difficoltà a lavorare insieme agli altri, specie se il compagno di coppia è…
una ragazza, C! Una dichiarazione di J parla chiaro: “Thymio è un figo! La compagna non lo so”.
Durante la fase esplorativa iniziale J non ha instaurato un canale comunicativo verbale, cosa che ha
costretto spesso C a sollevare lo sguardo dal robot per osservare un feedback – mai arrivato – sul
volto del suo compagno.
Addirittura J monopolizza gradualmente la gestione del robot. Più volte lei tenterà con scarsi
risultati di far valere le proprie idee o di rivendicare il proprio diritto all’attività nel compito, ma J
non la ascolterà e proseguirà a svolgere de facto individualmente il compito affidato alla coppia. A
fronte dei tentativi di C di lavorare e interagire con il robot, addirittura J le prende e le allontana più
volte la mano dal robot come mostrato in Figura 12.
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Figura 12 – Diversi episodi nei quali J allontana la mano di C da Thymio

L’analisi della prossemica di questa coppia è significativa per evidenziare l’asimmetria operativa
della coppia, come appare immediatamente nella sequenza in Figura 13.
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Figura 13 – Prossemica di un lavoro “individuale di coppia”

In aula di informatica le coppie si siedono fianco a fianco di fronte al calcolatore per programmare
Thymio. Se nelle prime attività di scoperta gli occhi erano fissi sul robot, ora non si staccano dallo
schermo se non per verificare il corretto comportamento dell’artefatto una volta programmato. Il
canale comunicativo più utilizzato dagli allievi è quello verbale, anche se supportato molto
dall’indicare icone e ragionamenti logici sullo schermo.
C’è poco spazio davanti al calcolatore per poter tenere Thymio nel mezzo della coppia: bisogna
volerlo. Le coppie che cooperano attivamente ci riescono senza particolari problemi (si veda la
Figura 14) mentre chi fatica ad instaurare una comunicazione costruttiva favorisce una prossemica
asimmetrica rispetto al compito sul robot (Figura 15).

Figura 14 – Una coppia collaborativa durante la programmazione di Thymio.
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Figura 15 – Una coppia non collaborativa durante la programmazione di Thymio.

Due allievi di una coppia mostrano fin dalle prime esperienze delle significative difficoltà
comunicative: il lavoro viene svolto in maniera asimmetrica da parte di uno dei due con l’esclusione
del compagno, gestendo individualmente sia la programmazione (schermo e mouse) che la verifica
del lavoro (Thymio). Quando però il compito aumenta di difficoltà e le risorse del singolo non
bastano più per affrontarlo adeguatamente, il compagno escluso viene considerato, inizialmente
come risorsa aggiuntiva e “opzionale”.
Con l’instaurarsi di una comunicazione funzionale, i due allievi tendono progressivamente a
realizzare una collaborazione che si mostra chiaramente anche nella prossemica e nella suddivisione
dei ruoli. Si veda la sequenza in Figura 16.
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Figura 16 – L’attivazione della comunicazione e della cooperazione nella coppia durante la programmazione

La comunicazione verbale e scritta
Durante l’attività esplorativa iniziale, il tono della voce nelle coppie è medio-basso: si iniziano a
scambiare molte informazioni e molti consigli, in un clima di concentrazione sul lavoro da svolgere.
Gli allievi iniziano a negoziare la convenzione comunicativa, associando ad espressioni, toni e
parole dei sensi ben precisi all’interno della loro coppia.
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Nella scrittura del manuale, molti allievi – in particolare le ragazze – curano particolarmente
l’espressione verbale, la calligrafia, l’utilizzo di colori diversi e di evidenziature. Durante questa
attività il robot viene “dimenticato” e tralasciato, essendo tutta l’attenzione concentrata sul foglio da
redigere: l’attenzione risulta focalizzata con efficacia sul compito da perseguire in una relazione
soggetto-soggetto (cfr. Figura 9).
La formulazione dei testi viene particolarmente curata da parte di tante coppie, discernendo
attentamente la funzione grammaticale delle parole selezionate:
“Sore abbiamo finito, abbiamo scoperto cosa fa”
(Sore): “Ok, allora adesso immaginate per ciascun comportamento un aggettivo per
descriverlo”.
“Rosso… timido che scappa!” (intanto continuano a giocare)
“Azzurro… allegro. Perché quando sei allegro giri”
“Allora girotondo… no, non è un aggettivo!”
“Allora, è tipo uno che scappa da un orso in marcia indietro non vede e cade, mentre se
scappa andando avanti vede e non cade!”
La comunicazione scritta viene curata anche a causa della complessità dell’evento da descrivere,
così che talvolta la narrazione e la contestualizzazione del robot è una strategia usata per
semplificare l’espressione verbale oltre che per organizzare cognitivamente una immagine mentale
di ciò che d’importante accade e va descritto.
Una difficoltà incorsa piuttosto frequentemente nel lavoro di coppia è stata la comprensione sia dei
manuali scritti dagli allievi dell’altra classe, che sono risultati ai lettori incomprensibili in termini
concettuali (“Non ci capiva un cavolo di quello che hanno scritto”), logici (“Non si capiva bene la
frase cosa voleva dire”), ortografici (“Il foglio che abbiamo ricevuto era scritto malissimo…
sembrava cinese”) o espressivi (“É stato difficile perché sapevo cosa volevano fare ma le
spiegazioni non erano per niente precise”). Dopo l’esperienza, la necessità di acquisire un
linguaggio comune viene accolta da quasi tutti gli allievi, giustificando e aprendo così alla
necessaria standardizzazione di un linguaggio informatico di programmazione.
Nell’atto di lettura delle consegne o del manuale dell’altra classe, nelle coppie più fragili la
difficoltà cognitiva è stata condizionata dalla difficoltà aggiuntiva di comprensione testuale: leggere
un testo si conferma una attività complessa e un ostacolo notevole per molti allievi che avrebbero le
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competenze necessarie per svolgere il compito affidato, salvo interpretare con fatica
precedentemente il testo della consegna, compromettendo così il raggiungimento del traguardo
preposto.

La condivisione della scoperta come bisogno e come “catalizzatore comunicativo”
Quando gli allievi scoprono qualcosa di significativo o decisivo del nuovo artefatto, molti tendono a
condividere con i vicini la nuova conoscenza e in questo anche il docente viene coinvolto con
entusiasmo: il piacere della conoscenza diviene relazione e scambio comunicativo.
L’esplorazione e la scoperta iniziali di Thymio sono attività che assorbono l’attenzione totale della
coppia, i cui componenti non si preoccupano di interagire con gli altri compagni e si concentrano
sul compito. Lungo lo svolgimento dell’itinerario si è poi osservato come gli allievi abbiano
desiderato, in maniera sempre più marcata, svolgere attività di collaborazione e cooperazione con
più coppie. Questa attitudine si è presentata fin dalle prime lezioni, quando in un breve momento di
attività non strutturata 2-3 coppie hanno intrapreso la costruzione di un percorso per i loro robot
facendoli interagire fra loro: si sono autonomamente organizzati dividendosi i compiti in maniera
efficace e armonica. Si veda la Figura 17.

Figura 17 – Collaborazione spontanea fra coppie
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In alcuni episodi, su invito del docente, una coppia ha spiegato a tutte le altre il lavoro svolto,
improvvisando una presentazione: la modalità di peer teaching è stata particolarmente appagante
per chi doveva spiegare ed interessante per chi ascoltava.
La condivisione di una scoperta può inoltre fungere da “catalizzatore” sociale, attivando in maniera
inedita l’aspetto comunicativo fra allievi. Durante l’esplorazione di Thymio J e C scoprono i sensori
frontali. Da quell’istante qualcosa è cambiato e la comunicazione immediatamente diventa più
fluida e spontanea fra i due, che iniziano pure a differenziarsi ruoli e compiti in maniera più o meno
strutturata. Il linguaggio si fa più caldo e l’intonazione delle voci più divertita e rilassata. Si nota un
maggior atteggiamento di ascolto, una prossemica più cooperativa e una suddivisione dei compiti.
Si veda Figura 18. La comunicazione di una scoperta fra pari può quindi fungere da “catalizzatore”,
attivatore della competenza comunicativa.
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Figura 18 – J e C in una rinnovata cooperazione

La coppia J e C condivide una rinnovata finalità funzionale, sicuramente non amicale. Ma questa
comunicazione, finalizzata alla risoluzione di un compito preciso, diviene molto utile per entrambi
ai fini della risoluzione dell’obiettivo comune; come quando devono comprendere e validare il
comportamento descritto dall’altra classe:
“Io non ci capisco!”
“Io sì”
“No io no, è troppo scritto male”
“Non dicono che si sposta, dicono solo che c’è un sensore… non si capisce questo”
“Boh io ci capisco”
“Dimmi perché ci capisci”
“Perché dice di mettere la mano, e quindi vuol dire che si sposta”
“Ma non dice che si sposta. Non l’hanno scritto: devi far finta che Thymio non
l’abbiamo mai visto e non sappiamo cosa sia. Io ho capito perché già lo conosco un po’,
ma devi immaginare che qualcuno non lo conosca proprio… devi scrivere molto di più e
più meglio”.
“Ma anche noi non l’abbiamo scritto, io metterei 2”.
“Eh lo so, ma io metterei 4”.
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“Allora facciamo la media e mettiamo 3”.
“Ok”.
Non vengono meno le differenze personali, ma la coppia ha trovato un senso per comunicare e
quindi per raggiungere un obiettivo condiviso. E gli scambi si fanno via via più franchi e paritari:
La coppia si scambia di più messaggi verbali, anche se J continua la tendenza a
mantenere il controllo di tutto. Quando per l’ennesima volta J toglie la mano a C da
Thymio, lei domanda con fermezza “Mi lasci la mano?”: la comunicazione è diventata
più franca e funzionale. Lui al contempo ricerca più il confronto anche verbale “Che
aggettivo gli diamo?”.
Lei cerca di gestire il tempo “Muoviti che ci mancano 10 minuti, gli altri sono più avanti
di noi”.
“Questo lo mettiamo fra parentesi?”
“No lascialo pure così, va bene come hai scritto”
Lui legge le consegne ad alta voce e chiede consigli a lei. Lei manovra il robot mentre lui
scrive: si nota una interazione più costruttiva fra loro ed una maggior divisione dei
compiti.
Nuovo comportamento del robot: si scambiano, C usa Thymio e J legge, ma non ad alta
voce.
“Quindi qui metti la mano e lui gira…” pensa ad alta voce
“Ma scusa io non ho letto, hai letto solo tu” risponde C che gli prende il foglio.
La cooperazione si protrae poi anche nelle successive lezioni in aula d’informatica, come mostrato
nelle immagini in Figura 19: comunicazione visiva fra i due, scambio di idee e ascolto reciproco,
divisione dei compiti. Schermo e robot in molti momenti vengono dimenticati: la struttura
comunicativa tripolare “soggetto – oggetto – soggetto” (si riveda a tal proposito la Figura 9) si è
evoluta in quella diretta “soggetto – soggetto”.
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Figura 19 – Cooperazione di J e C in aula d’informatica

Nelle ultime due ore di lezione del percorso, le coppie sono state cambiate dal docente, con
l’intento di osservare il comportamento degli allievi all’interno di nuovi gruppi di lavoro. La cosa è
stata apprezzata da molti: sicuramente dalle coppie che non hanno instaurato una comunicazione
efficace e finalizzato il proprio compito ad un obiettivo comune, ma anche per le coppie che hanno
dato prova di un ottimo lavoro è stata una esperienza interessante, se non necessaria:
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“Grazie sore per aver cambiato le coppie alla fine del percorso. Con il mio compagno
precedente ho lavorato molto bene e mi sono trovato molto bene con lui, ma sentivo che
era il momento di cambiare, per conoscere e lavorare con qualcun altro!”
Le competenze comunicative e cooperative vanno certamente educate poiché non sono innate in
tutti gli allievi, ma in primis occorre che loro stessi ne percepiscano la finalità e l’importanza per un
efficace apprendimento: l’esperienza con l’artefatto robotico sembra confermare la possibilità di
mostrare necessarie e determinanti la comunicazione e la cooperazione interpersonali, fungendo da
solido giustificativo della loro necessaria promozione nelle attività personali e con gli altri.

La cooperazione e la divisione dei compiti. Vantaggi e difficoltà
Durante la fase iniziale di esplorazione gli allievi iniziano gradualmente a suddividersi i compiti,
alternandosi nei tentativi di esplorazione: mentre il compagno tocca e prova, l’altro osserva e
suggerisce cosa fare. Di fronte ai suggerimenti o alle richieste del docente si dimostrano
collaborativi, mentre quando c’è da affrontare un compito complesso (programmazione, ideazione
di una situazione) le coppie che hanno instaurato una buona comunicazione lavorano in maniera più
cooperativa, giungendo rapidamente – e bene – al traguardo richiesto.
Nelle coppie con difficoltà comunicativa, nel tentare di promuovere una modalità di lavoro più
efficace ed appagante, un allievo tenta di aggirare l’ostacolo cercando di istituzionalizzare ruoli e
compiti. Questa sembra essere una strategia impiegata da molti degli allievi esclusi dal compito, che
tentano con scarsi risultati a suddividere il lavoro da fare per poter affermare la propria presenza e
reclamare la propria attività (“Dai tu scrivi che qui faccio io intanto... Dai… tu scrivi!”): le strategie
cooperative vanno organizzate, non sono innate, ma devono essere apprese ed educate, a patto che il
soggetto voglia attivarsi.
Come si evince dal questionario finale e dai commenti verbali degli allievi fatti al docente, una
buona cooperazione capace di promuovere e valorizzare le risorse e le competenze di ciascun
allievo riconoscendone specificità e competenze può essere una fonte di piacere nel lavoro svolto,
motivando alla focalizzazione del compito e promuovendo l’autostima nel reciproco
riconoscimento (“Mi è piaciuto quando la mia compagna mi ha lasciato usare il computer”, “Sono
bravo a fare quella cosa, e lui se ne è accorto per fortuna, sono contento!”). Una cooperazione attiva
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e fondata su una comunicazione efficace è fonte di piacere (“Ho lavorato bene con il mio compagno
perché ci aiutavamo a vicenda”).
Viceversa, cioè che più in generale non è piaciuto agli allievi è stato proprio quando è venuta meno
una comunicazione ed una collaborazione efficaci. In particolare quando si verifica
•

una mancata e/o non condivisa suddivisione dei compiti o gestione del lavoro (“Non mi è
piaciuto quando il mio compagno usava sempre lui il computer”, “Quando lei faceva tutto
con Thymio”, “Quando non mi faceva lavorare”, “Abbiamo avuto difficoltà nel decidere i
turni per usare il computer”, “A volte non eravamo d’accordo su quello che dovevamo
fare”);

•

l’assenza di atteggiamento di ascolto e di valorizzazione del contributo altrui (“Quando io
avevo la soluzione e il mio compagno ha cancellato tutto (il programma) perché voleva
provare lui”);

•

la venuta meno dell’impegno personale nel lavoro di coppia (“Se devo esser sincera non
abbiamo lavorato benissimo, nel senso che non ho lavorato del tutto con il mio compagno
perché lui parlava con altre persone”).

Non tutte le coppie con difficoltà comunicative e cooperative sono riuscite spontaneamente a
sbloccare la situazione e un paio di allievi hanno portato a termine il lavoro quasi in totale
individualità, come dichiarato da loro stessi: “Ho lavorato bene, perché nel programmare la
compagna invece di programmare chiacchierava e rompeva le scatole”, “Ho lavorato abbastanza
bene anche se ho fatto tutto io”. Da notare che in entrambi i casi chi si lamenta della scarsa
collaborazione dei compagni è proprio chi per primo li ha esclusi dal proprio lavoro.

Apprendere stringendo buone relazioni (funzionali)
Nel confronto fra i sociogrammi prima e dopo l’intervento didattico, è possibile evidenziare due
tendenze:
•

Le relazioni amicali non hanno avuto visto una sostanziale variazione: la maggior parte di
quelle indicate nel primo sociogramma compaiono pure nel secondo;

•

Le relazioni funzionali (quelle strutturate cioè ai fini dello svolgimento di un compito in un
contesto d’aula) hanno invece mostrato una significativa variazione, soprattutto nella scelta
dei compagni di lavoro. Gli allievi si conoscono meglio e hanno avuto modo nei mesi di
saggiare le reciproche competenze cognitive e socio-relazionali: ecco quindi che chi lavora
più efficacemente in gruppo viene scelto dalla maggior parte dei compagni.
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Anche dal questionario finale emergono posizioni che tendono a confermare quando osservato nei
sociogrammi:
•

una maggior conoscenza del compagno di coppia (“Dopo questo credo di aver conosciuto
qualcosa in più di lui”, “Lo conosco meglio perché prima non sapevo neanche chi era”, “Sì,
molto meglio, prima era molto timida (la mia compagna) adesso molto meno”),
specialmente dopo una prima resistenza iniziale (“Quando ho scoperto che lavoravamo su
un robot ero felicissimo, quando invece ho scoperto con chi ero, non ero felicissimo, ma
comunque dopo la prima volta ho capito che andava bene”): l’artefatto robotico si conferma
mediatore relazionale in una situazione di apprendimento situata.

•

lo sviluppo di una relazione amicale da parte di qualcuno (“Be sì siamo diventati molto
amici”);

•

un non approfondimento della conoscenza (“Non mi è servito a conoscere meglio il mio
compagno di squadra”) talvolta accompagnato da sollievo (“No, per fortuna”) negli allievi
con competenze socio-relazionali meno sviluppate.

L’autonomia delle coppie rispetto al docente e considerazioni personali
In caso di difficoltà di comprensione della situazione proposta, di programmazione o di debugging
di un codice, le coppie generalmente chiedevano aiuto a quelle fisicamente vicine, in alcuni casi
andavano alla ricerca di compagni con i quali avevano relazioni più solide o amicali.
Dall’osservazione è parso che il docente sia stato interpellato molto poco rispetto al richiedere aiuto
ai compagni e solo in situazioni ritenute insolubili e previa consultazione di almeno un’altra coppia.
Gli allievi ricorrono al docente come aiuto solo quando hanno esaurito tutte le risorse e le
possibilità, oppure quando si trovano davanti a qualcosa di inspiegabile o irrisolvibile dal loro punto
di vista. Questo avviene anche nelle coppie dove la cooperazione e la comunicazione non hanno
funzionato (“Sore ma in che senso… qui non capiamo!” “Ma io ho capito, se solo tu mi
ascoltassi!”).
Questo atteggiamento prova l’autonomia degli allievi che è stata attivata in maniera adidattica
grazie alla grande motivazione investita nel compito: pur sapendo che il docente era disponibile e
sempre accessibile, gli allievi non sentivano la necessità di coinvolgerlo scontatamente nello
svolgimento del compito.
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Credo che più il docente assuma un ruolo strutturante per l’autonomia e il lavoro interpersonale
degli allievi e più renda possibile educare alle competenze comunicative facendole emergere ed
attivare quasi spontaneamente dagli allievi.

Dimensione affettiva-relazionale

L’esperienza emotiva della scoperta per l’avvio della cooperazione
Quando ricevono Thymio gli allievi manifestano una spiccata curiosità e un grande entusiasmo
(“Ho provato emozioni belle perché all’inizio dell’anno non mi immaginavo tutto questo”). Ciò fa
dimenticare che non tutti i compagni di lavoro si conoscono molto, e senza quasi accorgersi
iniziano a collaborare in quanto attivati in situazione. Con impegno e ordine organizzano il lavoro
spinti dalla curiosità, che però mai scade – almeno inizialmente – in un atteggiamento ludico: è una
curiosità seria, entusiasta e impegnata, stimolata da un compito interessante (“Con Thymio è stato
molto bello ed era una esperienza nuova, e con la mia compagna anche è stato molto bello!”).
Di fronte ad una scoperta, spesso gli allievi reagiscono sorridendo e improvvisando una piccola
festa (“Bellissimo, mamma mia!”). Ma la “distrazione” dura poco, solo qualche istante: gli allievi
ritornano con serietà ad esplorare il robot o a proseguire con il compito successivo, sicuramente con
rinnovato interesse.
Esplorare è anche divertente e spesso lo scambio verbale è corredato da esclamazioni e risate, che
non distolgono ad ogni modo la concentrazione ma dimostrano una situazione di serena
rilassatezza: gli allievi non sentono la pressione minacciosa del compito da svolgere, così come la
presenza del docente non viene vista come limitante alla loro libertà di scoperta. Qualcosa è
completamente esplorato ed acquisito quando la soddisfazione provata dal singolo allievo o dalla
coppia alla luce della nuova conoscenza è massima: in caso contrario l’attività prosegue.
È interessante osservare come in una coppia (J e C) con iniziali problemi socio-relazionali, la
condivisione e la gioia di una scoperta abbiamo sbloccato la situazione favorendo l’instaurarsi
duraturo di un clima di lavoro intra-coppia più positivo:
J e C hanno iniziato ad esplorare i pulsanti del robot, poi hanno scoperto i sensori
inferiori e non capiscono quale sia il comportamento rosso… Scoprono per caso,
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sfiorandoli, i sensori anteriori e posteriori. “Ah questi sai cosa sono? I sensori!” J lo
comunica a C che però lo ha già intuito: entrambi si guardano negli occhi e sorridono.
Immediatamente hanno l’idea condivisa di costruire un percorso con ostacoli per il
robot e su iniziativa di C iniziano la costruzione del “recinto”: è la prima vera
collaborazione nella gestualità. Sorridono e sono elettrizzati dal potere creare un
percorso per il robot: le mani si muovono velocemente e collaborano per creare il set, in
una crescente frenesia data dalla condivisione di un traguardo e il riconoscimento
dell’altro come risorsa. Lui lascia il robot a lei e va a scrivere il nuovo comportamento
scoperto: si assiste ad una suddivisione spontanea dei compiti impensabile prima della
scoperta dei sensori. C’è uno scambio verbale più intenso e crescente, entrambi
propongono delle frasi da scrivere e chiedono conferma al compagno. La scoperta fatta
deve aver favorito la comunicazione fra loro. Il linguaggio si fa più caldo e
l’intonazione della voce più divertita. Collaborano nel recuperare il materiale,
nonostante qualche resistenza e qualche “Lascia!” da parte di J. Il successo facilita la
motivazione! C ora cerca di richiamare lui all’ordine “Oh J spegni un attimo… vieni
qui… guarda… ascoltami…”.
La comunicazione verbale e non fra pari viene ricalibrata spontaneamente a partire alla
condivisione di una scoperta emozionante per gli allievi. E avvia alla cooperazione.
Più la scoperta del robot prosegue, più gli allievi prendono consapevolezza e famigliarità con le sue
potenzialità. Le esultanze, le piccole “feste” e le risate che avevano accompagnato le prime scoperte
diminuiscono significativamente, ma la postura e la comunicazione degli allievi mostra la
soddisfazione di chi ha terminato un lavoro e ne comprende appieno ogni aspetto. Questo nuovo
livello di conoscenza non annulla la motivazione, ma la converte e la fa maturare in una nuova
veste, più calma, operativa e razionale. La scoperta e l’esplorazione dei comandi di base ed avanzati
della programmazione di Thymio è stata occasione per il ripresentarsi della stessa dinamica emotiva
della scoperta con l’artefatto robotico.
Quando le coppie realizzano il lavoro richiesto dalle consegne, viene poi concesso loro di usare
Thymio in libertà per realizzare quello che più desiderano: in questa occasione compare
nuovamente l’entusiasmo iniziale della scoperta, insieme a risatine, sorrisi ed esclamazioni da parte
di molte coppie. Altre invece manifestano una perdita di interesse e maggior inattività, cosa che si
verifica nelle medesime anche durante l’ideazione dei problemi da scambiare con gli allievi
dell’altra prima. Ipotizzo che ciò sia dovuto allo spaesamento che qualche allievo può provare di
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fronte ad una proposta completamente libera, da strutturare secondo la propria creatività. In fin dei
conti fornisce più sicurezza all’allievo avere una consegna esterna più strutturata invece che
avventurarsi in qualcosa di indefinito e tutto da ideare, la cui possibilità non è neppure certa. A
sostegno di ciò sembra significativa l’affermazione di un allievo: “Nel lavorare insieme ci siamo
sempre divertiti ma allo stesso tempo lavoravamo però ci mancava un po’ di fantasia e stancava”.

Il coinvolgimento attivo provoca la motivazione
Il momento esplorativo richiede molto impegno e concentrazione agli allievi, elementi che
permettono di mantenere l’attenzione ad un alto livello; soprattutto malgrado un senso di stanchezza
generale dovuto al carico cognitivo richiesto alle coppie ad inizio ora: il coinvolgimento attivo
probabilmente estende il tempo di attività degli allievi, che ad ogni modo hanno risorse limitate!
Durante la programmazione al calcolatore l’attenzione degli allievi è focalizzata ad organizzare
correttamente gli ordini da impartire all’artefatto: una lieve tensione si nota sui loro volti, segno che
si stanno concentrando attivamente su un compito grazie ad un alto livello di motivazione. Quando
verificano ed ottengono il comportamento di Thymio desiderato, i corpi si rilassano, sui volti
appaiono sorrisi compiaciuti e vengono rilasciate dichiarazioni di compiacimento del lavoro svolto
(“Abbiamo fatto un bel lavoro!”). Se il docente chiede ad un allievo di spiegare ai compagni la
soluzione che ha trovato la motivazione è immediata ed il compito assunto positivamente (“Con
molto piacere sore!”).
La motivazione degli allievi è rimasta sempre molto focalizzata e condivisa lungo tutto il percorso
didattico dalla maggior parte degli allievi. Non si sono verificate significative e persistenti
situazioni di disattenzione e di calo di investimento durante le attività, salvo un affaticamento
dovuto al carico cognitivo richiesto: il coinvolgimento degli allievi è sempre stato ad ogni modo
attivo e molto alto. Oltre a ciò l’unica causa di demotivazione che talvolta si è verificata fra gli
allievi è stata la difficoltà nella comprensione del testo che ha causato noia, disattenzione e in un
caso abbandono.
Anche l’uso del calcolatore, possibile fonte di distrazione, non ha compromesso l’attività che è
rimasta pienamente nell’orizzonte di senso degli allievi: la risoluzione delle diverse situazioni e il
raggiungimento degli obiettivi, anche di quelli più complessi, sono state possibili grazie
all’autonomia e all’attivazione degli allievi che sono risultate più sviluppate e mantenute nel tempo
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– e nella singola ora lezione e nell’intero percorso – grazie alla sfidata motivazione e alla
comprensione e condivisione di senso dell’attività.
L’attività degli allievi porta talvolta all’interpretazione ludica del proprio lavoro (“Raga guardate,
stiamo facendo dei passaggi con Thymio!”). In alcuni casi una conseguenza è l’instaurarsi di una
dinamica competitiva, che però invece di assumere un taglio agonistico viene vissuta nella
collaborazione con le altre coppie come occasione di condivisione e cooperazione ai fini di un
sistema più complesso costituito da più robot che interagiscono fra loro.
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Conclusione
Dall’analisi delle osservazioni svolte, in un contesto di apprendimento in cui gli allievi devono
scoprire il funzionamento di un artefatto robotico a loro sconosciuto la loro motivazione e la loro
attenzione sono generalmente alte. La scoperta e l’acquisizione di una nuova conoscenza sono
causa scatenante di piacere, soddisfazione e meraviglia; è qualcosa che chiede spontaneamente di
esser condiviso, che viene a pienezza quando “spezzato” e riconosciuto nel convivio dell’alterità.
Il coinvolgimento attivo degli allievi e la condivisione di senso delle situazioni di apprendimento
situate hanno dimostrato di provocare negli allievi un’alta motivazione verso il compito. Questa
condizione è risultata capace di sostenere in maniera significativa il tempo di concentrazione e
l’impegno dimostrato della maggior parte degli allievi.
L’anticipazione di situazioni, la formulazione di ipotesi (a volte inconsapevoli), la programmazione
del robot, la modellizzazione delle loro scoperte, l’invenzione di nuovi problemi per l’altra classe e
non da ultimo la comunicazione (verbale e scritta)… sono tutte attività che hanno richiesto un alto
investimento cognitivo da parte degli allievi, sviluppato all’interno di un processo di negoziazione e
condivisione continua all’interno di quasi tutte le coppie. L’alterità, riconosciuta e accolta
necessariamente grazie alla condivisione di un obiettivo complesso, ha necessitato l’attivazione
delle competenze comunicative e socio-relazionali di ciascun allievo. Le coppie che hanno
instaurato maggiori scambi comunicativi – soprattutto a livello di manipolazione dell’artefatto
robotico – sono state in grado di pianificare il lavoro in modo efficace e trovare soddisfazione e
piacere nella condivisione delle scoperte.
È possibile quindi rispondere alla domanda di ricerca:
•

un artefatto robotico come Thymio può contribuire in maniera significativa a mantenere alta
la motivazione degli allievi in rapporto al compito.

•

La scoperta del funzionamento del robot (avvenuta inizialmente in moto intuitivo secondo la
modalità prova-errore) ha attivato negli allievi processi di negoziazione e cooperazione
necessari ad affrontare un certo livello di complessità.

•

La motivazione, pur essendo alta a livello individuale, non sempre è sopportata da una
efficace comunicazione interpersonale. Si vedano per esempio le coppie che hanno svolto
pochi scambi. Significativa è la dichiarazione di un allievo fatta alla fine del percorso:
“Thymio è un figo! La mia compagna non lo so”. In questo caso la relazione si focalizza
non sulla dimensione sociale, ma su quella cognitiva di scoperta in rapporto al compito.
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Un particolare discorso merita quindi la riflessione attorno a quelle coppie che più hanno faticato in
tutto o in parte ad instaurare una buona comunicazione durante le fasi di lavoro cooperativo.
Gli allievi con basse competenze socio-relazionali all’inizio dell’itinerario erano portati a lavorare
da soli – senza riconoscere il proprio compagno come risorsa – e intenti ad instaurare
individualmente la relazione cognitiva con il robot. Di fronte alla complessità della situazione la
loro impostazione però ha ceduto in momenti diversi: l’insufficienza delle risorse personali per
conseguire pienamente il compito ha obbligato anche i più restii ad accettare il lavoro cooperativo,
seppur magari solo nei passaggi più critici e complessi delle attività. Ciò conferma come
l’apprendimento, pur sviluppandosi all’interno di un contesto sociale, è stimolato ed ha una ricaduta
nella dimensione più individuale: nel porsi delle domande, anche l’allievo più individualista vedrà
l’altro come risorsa necessaria per risolvere il “suo” problema.
Al contempo, la condivisione della scoperta di qualcosa di significativo nell’artefatto robotico o nel
suo funzionamento ha creato più volte – grazie anche all’emotività – le condizioni per la
condivisione di senso e della finalità del lavoro, facendo percepire le potenzialità che il nuovo
sapere può rendere possibile ad un certo livello di complessità: questa è risultata nelle coppie una
opportunità la cui realizzazione è stata resa possibile dall’alta motivazione condivisa poiché
perseguibile soltanto – o in maniera ottimale – dal lavoro cooperativo di coppia.
Un robot come Thymio, inserito in un contesto di apprendimento situato e complesso, risulta quindi
essere un attivatore del lavoro cooperativo funzionale anche in coppie di allievi con una bassa
competenza socio-relazionale. Si avvalora così l’affermazione che le competenze socio-relazionali
non sono solamente innate e spontanee ma costituiscono una dimensione educabile della persona,
che richiede allenamento, presa di consapevolezza e stimolo da parte dell’allievo.
“Thymio è un figo! La mia compagna non lo so”… Ad ogni modo la RE, così come altre scelte
pedagogiche, non fa miracoli! Ciononostante da questa ricerca traspare che essa può essere uno
strumento per stimolare la cooperazione e la comunicazione fra allievi, fungendo da catalizzatore di
aspetti e dinamiche socio-relazionali che già sono presenti nell’esperienza interpersonale degli
allievi.
Questo lavoro di ricerca è risultato molto fecondo anche per la costruzione della mia identità
professionale, nonché per la riflessione del mio stare in classe e le competenze richieste al docente.
L’attivazione e la motivazione della classe risultano particolarmente efficaci ai fini
dell’apprendimento. In questo scenario il docente è chiamato ad assistere e monitorare il lavoro
degli allievi, con il ruolo di accompagnatore e attivatore, permettendo così un avvicinamento
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sapere-allievo secondo il triangolo didattico. Credo che più il docente assuma un ruolo strutturante
per l’autonomia e il lavoro interpersonale degli allievi e più ciò renda possibile educare alle
competenze comunicative, facendole emergere ed attivare quasi istintivamente dagli allievi stessi.
Questa esperienza mi ha aiutato a riflettere sul docente come «ingegnere educativo» (Cohen, 1999,
p. 27): progettista di un efficace ambiente di apprendimento, osservatore del lavoro delle coppie e
dei loro prodotti, regolatore di sistemi complessi in quanto attivatore, tutor per gli allievi in
difficoltà, mediatore di conflitti, …
Le difficoltà riscontrate dagli allievi nella comprensione dei testi mi hanno interrogato e convinto
della necessità di stimolare tale competenza negli allievi il più possibile, confermandone lo statuto
di trasversalità.
Nell’osservare gli allievi mi ha positivamente stupito il piacere emotivo che hanno provato all’atto
della scoperta, unitamente al bisogno – per nulla scontato – di condividere il sapere fra pari e con il
docente in maniera entusiasta: il piacere, la condivisione e il clima di rilassatezza di fronte al sapere
devono essere elementi ricercati e valorizzati all’interno di qualsiasi lezione. Gli apprendimenti
svolti coinvolgendo la dimensione emotiva sono i più duraturi, e questa ricerca suggerisce che un
artefatto come Thymio facilita queste dinamiche piacere-apprendimento.
Credo che in questa esperienza i preadolescenti abbiamo avuto modo di ricordare a me e a tutti gli
adulti di non smettere mai di stupirsi e di riconoscere la bellezza della condivisione del sapere.
Auspico che gli allievi con i quali – mi auguro – condividerò la mia carriera professionale non
attivino mai i propri sensori inferiori come può fare Thymio, così da potersi sempre permettere
inattese e meravigliose cadute, come quella che fece Talete nel pozzo.5 Magari in coppia!

5

cfr. Platone, Teeeteto, 174a.
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Allegato 1. Sociogrammi e questionario
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1

-1
-1
-1

1
1
1

Rifiuti

-1
-1
1

-1

1
-1

-1

1
1

Scelti

1
1

1
-1

-1
-1

Rifiuti

1
-1

1

-1

M12

-1
1 1
-1 -1
1

1
-1

Scelti

1
1

-1

1
1 -1
1 -1
-1

1
1
-1
-1

1

M12

1

F5

F4

M4

F3

F2

F1

M3

-1 -1 -1
-1 1

M5

M1
M2
M3
F1
F2
F3
M4
F4
M5
F5
M6
M7
M8
F6
F7
M9
F8
M10
M11
M12

M2

M1

6 persone pensano che M3 li
inviti al suo compleanno

M10

Scelte presunte LUDICO (prima l'intervento didattico)

1
1

1
-1

-1 -1
-1 -1
1

1
1
1
1
1
1

1
1

1
1
-1

M11

1

1
1
-1

-1

-1

1

-1
-1 -1

-1

1
1
-1

1

-1 -1
1

1
-1
-1

-1
1

-1

1
-1

1
1

1
1

1

1
-1 -1
1
-1 -1

-1

1

-1

-1

1
-1
1

1

1 1
1 -1
1
-1
-1 -1
-1 -1 1

-1 -1
1 1
-1

-1
-1

-1
1
-1

1
-1
-1

-1
1
-1

1

M10

-1

F8

1

F6

F5

-1
1

M5

-1

-1

F4

M4

F2

F1

M3

1

F3

M1
M2
M3
F1
F2
F3
M4
F4
M5
F5
M6
M7
M8
F6
F7
M9
F8
M10
M11
M12

M2

2 persone pensano che M1
le inviti al suo compleanno

M1

Scelte presunte FUNZIONALE (prima l'intervento didattico)

-1

1

1
1

-1
-1
1

1
1

1
1
-1 -1 -1

1
1
-1
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M1
M2
M3
F1
F2
F3
M4
F4
M5
F5
M6
M7
M8
F6
F7
M9
F8
M10
M11
M12
Scelte ricevute
Rifiuti ricevuti
Ignoramenti

1

-1
1
3
16

1

1

1
1 -1 -1
1
1
-1
1
-1
1
-1
1
1
1
1
-1 1
1
1
5 6 6 1
3 1 2 4
12 13 12 15

-1
-1
-1
-1
-1
-1
1
1
-1
1 -1
-1
-1
1 0 4 2
4 3 1 6
15 17 15 12

1
1
1

M12

M11

M10

F8

M9

F7

F6

M8

M7

M6

1 -1
-1
1 -1

-1
-1 1
1 -1 1

-1
-1 1

F5

M5

F4

M4

F3

-1 -1
1
1
-1

F2

-1

F1

M3

M2

6 persone inviterebbero
M3 per il loro compleanno,
mentre 1 no

M1

Scelte effettive, LUDICO - Relazione amicale (dopo dell'intervento didattico)

1

-1

-1
-1
-1 -1
1 -1
-1
-1
1
1
-1 -1
1
-1
1
-1 1
-1
1 -1 -1
-1 -1
-1
-1
-1
-1 -1
1
-1
1
1 1 -1
1 2 4 3 2
9 8 5 3 1
10 10 11 14 17

1
1
1

1

-1
-1
1

1
1

-1
1
1
1

1
-1
-1

1
1

1

1

-1
1

-1

1

4 2 3 3 4 3
1 0 0 0 0 6
15 18 17 17 16 11

M1
M2
M3
F1
F2
F3
M4
F4
M5
F5
M6
M7
M8
F6
F7
M9
F8
M10
M11
M12
Scelte ricevute
Rifiuti ricevuti
Ignoramenti
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-1 -1
-1
1
-1 1
-1
-1

1

-1
-1
1

1
1 -1

1
1
-1
-1

1
1

-1
1
4
15

1
1
4 3 4
5 1 2
11 16 14

1 -1
-1 -1
1
-1 1 -1
-1
-1
-1 1
-1
-1
-1
1 -1
1
-1
-1 1
-1
-1
-1
-1
-1
-1 -1
-1
1
-1 -1
-1 1
-1
1
1 -1 -1
-1 -1
-1 -1
-1
-1
-1
-1 -1
-1
-1
-1
-1
1 1 -1
1 0 0 2 2 1 2 4 0 1
3 3 3 2 7 7 6 3 8 0
16 17 17 16 11 12 12 13 12 19

1
1

M12

M11

M10

F8

M9

F7

F6

M8

M7

M6

F5

M5

F4

M4

F3

F2

F1

M3

M2

M1 è stato scelto da 1
compagno per lavorare a
scuola e rifiutato da 4

M1

Scelte effettive, FUNZIONALE - Reputazione scolastica (dopo dell'intervento didattico)

1
1

-1

1
1
1

1
1
1

-1

1

1

1

1
1
1
1

-1

1
1
1
1
1

-1

1
1

1

1

1
1

1
1
1
1

-1

-1

1

0 4 8 9 9 3
2 1 0 0 0 3
18 15 12 11 11 14
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-1
-1
-1

-1

-1
1

1
-1
1 -1
-1
-1
1
1

1
1

1

-1

M11

M10

F8

M9

F7

F6

M8

M7

1

1

1

1

1
1

Ignoramenti

1
1

1
-1
1 -1
1
-1
-1

1

F5

1
-1
1

-1
1

2
5
6
4
2
1
0
4
3
4
3
3
2
2
4
1
2
3
3
3

4
1
2
3
5
4
3
5
6
7
3
3
4
2
0
2
0
1
1
3

14
14
12
13
13
15
17
11
11
9
14
14
14
16
16
17
18
16
16
14

Ignoramenti

1
-1

-1

Rifiuti

1
-1

1

Scelti

-1

1

Rifiuti

-1

-1

M12

-1
-1

1

Scelti

-1
-1

1
-1

F4

-1
1

M12

1

M4

F3

F2

F1

M3

1
1

M6

-1
-1

M5

M1
M2
M3
F1
F2
F3
M4
F4
M5
F5
M6
M7
M8
F6
F7
M9
F8
M10
M11
M12

M2

6 persone pensano che M3 li
inviti al suo compleanno,
mentre 2 che non lo faccia

M1

Scelte presunte LUDICO - Vengo percepito come amichevole? (dopo dell'intervento didattico)

-1
1

1
5
4
4
1
1
0
3
2
2
2
4
0
3
4
5
7
3
3
4

2
2
3
2
3
4
2
4
3
6
7
3
2
2
1
1
0
1
1
6

17
13
13
14
16
15
18
13
15
12
11
13
18
15
15
14
13
16
16
10

1
-1

-1 -1
-1 -1
-1 -1
-1 1
1 -1
-1
1
-1 -1
-1
-1 -1
1 1 -1
-1 -1
1
-1
1
1
-1
1
-1
-1
1 1 -1
1
1
1
-1 -1
1
1
-1 1
1
-1 1 1 1
1 1
-1 -1

-1
-1

-1
-1

1

-1
1
-1

1
-1

-1
1
-1

1

1

1

1
1

1

M11

M10

F8

M9

F7

M8

F5

F6

1
1

-1
-1 -1

1

1

1
1

-1
1

-1 -1
-1
1
1
-1
1
1

-1
1

1

-1

-1
1

1
1

-1
1

-1 -1
-1

-1
1

1
-1
-1

-1

-1

-1

1

1

-1

1

1

1

1
1

1

M7

1

M5

F4

M4

F3

F2

F1

M3

-1
-1
-1

M6

M1
M2
M3
F1
F2
F3
M4
F4
M5
F5
M6
M7
M8
F6
F7
M9
F8
M10
M11
M12

M2

1 persona pensano che M1
lo scelga per lavoare a scola,
mentre 2 che non lo faccia.

M1

Scelte presunte FUNZIONALE - Vengo percepito come collaborativo? (dopo dell'intervento didattico)

1

-1
-1
1

1
1

1

-1

1

1

-1

1 1
-1 -1
-1 -1 -1 -1
-1 -1

-1
-1
1

1
1
-1

1
1 1
-1 -1

1
1

1
1
-1
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NON PREOCCUPARTI: NESSUNO OLTRE AL DOCENTE LEGGERA’ LE TUE RISPOSTE
Nome e cognome ……………………….……………………….……………………….

QUALCHE DOMANDA…
Cerca di riflettere e rispondere alle domande con sincerità, quello che tu scrivi non sarà sicuramente fatto conoscere
ai tuoi compagni, ma servirà al docente per organizzare bene la classe.
Per ogni domanda bisogna rispondere indicando al massimo tre persone

A. Devi organizzare la festa del tuo compleanno e puoi invitare solo 3 tuoi compagni di classe: chi
inviteresti?
o …………………………………………………………….
o

…………………………………………………………….

o

…………………………………………………………….

B. Chi dei tuoi compagni di classe NON inviteresti mai al tuo compleanno?
o

…………………………………………………………….

o

…………………………………………………………….

o

…………………………………………………………….

C. Secondo te, chi fra i tuoi compagni di classe ti sceglie per invitarti al suo compleanno?
o

…………………………………………………………….

o

…………………………………………………………….

o

…………………………………………………………….

D. Secondo te, chi fra i tuoi compagni di classe NON ti ha scelto per invitarti al suo compleanno?
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o

…………………………………………………………….

o

…………………………………………………………….

o

…………………………………………………………….

Diego Santimone

NON PREOCCUPARTI: NESSUNO OLTRE AL DOCENTE LEGGERA’ LE TUE RISPOSTE

E. A scuola dobbiamo formare dei gruppi di lavoro di quattro persone al massimo e tu hai la possibilità
di scegliere tre compagni con cui lavorare bene in classe. Chi metteresti nel tuo gruppo?
o

…………………………………………………………….

o

…………………………………………………………….

o

…………………………………………………………….

F. Chi dei tuoi compagni di classe NON metteresti mai nel gruppo”?
o

…………………………………………………………….

o

…………………………………………………………….

o

…………………………………………………………….

G. Secondo te, chi fra i tuoi compagni di classe ti ha scelto per lavorare bene in classe?
o

…………………………………………………………….

o

…………………………………………………………….

o

…………………………………………………………….

H. Secondo te, chi fra i tuoi compagni di classe NON ti ha scelto per lavorare bene in classe?
o

…………………………………………………………….

o

…………………………………………………………….

o

…………………………………………………………….

Grazie mille! J
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Allegato 2. Descrizione dell’artefatto robotico Thymio
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Allegato 3. Materiale didattico

Nome:

Data:

Manuale
Colore Descrivi o disegna ciò che hai osservato

Colora le zone che sono
cambiate sul Thymio

Verde

Giallo

Rosso
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Nome:

Data:

Manuale
Colore

Rosso

Azzurro

Viola
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Descrivi o disegna ciò che hai osservato

Colora le zone che sono
cambiate sul Thymio

ROSSO

(poco) 1

2

Provate a riscrivere
con parole vostre il
comportamento
descritto dal manuale

Comportamento

VERDE

3

1

(tempo di lavoro: 8 minuti)

Veniamo ora ai comportamenti di Thymio che non abbiamo mai visto…

Date un punteggio da 1 a 10 per
la chiarezza con la quale è
descritto il comportamento di
Thymio alla luce rossa. In altre
parole… si capisce cosa c’è
scritto?

Perché?

Se lo avesse letto qualcuno che
non ha mai visto il
comportamento “rosso” dal vivo,
lo avrebbe compreso
chiaramente?

Comportamento

Losone, 18 ottobre 2017

4

5

GIALLO

6

7

8

9

(tempo di lavoro: 8 minuti)

10 (molto)

(tempo di lavoro: 8 minuti)

Autori del manuale letto: ______________________________________________

SCOPRENDO THYMIO…

Coppia di lavoro : ___________________________________________

Scoprendo Thymio

Diego Santimone
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Dopo aver sperimentato i nuovi
comportamenti con Thymio, date un
giudizio sul manuale che avete letto

Dopo aver sperimentato i nuovi
comportamenti con Thymio, avete
trovato differenze fra quello che c’è
scritto e quello che avete osservato voi?
Se sì, quali?

VERDE

Non si capisce niente
1
2
3
4

Dopo aver sperimentato questo nuovo
comportamento con Thymio,
confermate l’aggettivo che gli avevate
dato? Se no, quale gli dareste?

Dopo aver letto il
manuale, assegnategli
un voto da 1 a 10.

Assegnate a ciascun
comportamento un
aggettivo !

E’ stato difficile
capire? Perché?
Quali difficoltà avete
incontrato
nell’interpretarlo?

Scoprendo Thymio

5

6

7

8

2

(tempo di lavoro: 10 minuti)

Si capisce tutto
9
10
GIALLO

Non si capisce niente
1
2
3
4
5

6

8

Si capisce tutto
9
10

(tempo di lavoro: 10 minuti)

7

Losone, 18 ottobre 2017
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Nome:

Data:

ROBOT THYMIO: SI INCOMINCIA!
Thymio è un robot, un oggetto tecnologico che si comporta in
alcuni modi che andremo ad esplorare!
Qui di seguito trovate la descrizione delle interfacce e dei
componenti più importanti e alcune istruzioni per iniziare ad
esplorare questo oggetto curioso!
1) DESCRIZIONE

2) ACCENSIONE INIZIALE
a) Posiziona Thymio su una superfice piana
ampia, libera e lontano dai bordi.
b) Tieni premuto il tasto centrale per
qualche secondo.
c) Quando sentirai un suono il robot è
acceso e pronto per lavorare!

3) SELEZIONARE UN COMPORTAMENTO
Thymio è programmato per
poter
comportarsi
in
diversi
modi.
Per
selezionare
un
certo
comportamento fai così:
a) Accendi Thymio come
descritto nel punto 2.
b) Premi uno dei quattro
pulsanti a freccia: ogni
volta che premi il
robot cambia colore. Ad ogni colore è
associato un comportamento.
c) Seleziona quello che devi usare e premi il
tasto centrale per avviarlo. Ora scopri cosa fa!

Se così Thymio non si accende,
probabilmente è scarico! Vai al punto 6.
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4) FERMARE THYMIO
In qualunque momento puoi fermare Thymio, cioè
annullare il suo comportamento

Thymio funziona con una batteria interna. Per
ricaricarla quando non lo usi fai così:

a) Se si sta muovendo sollevalo da terra.
b) Tieni premuto il tasto centrale fino a
quando senti un suono.
c) Si è fermato ma è ancora acceso! Puoi
selezionare un altro comportamento o
ripartire come è spiegato nel punto 3.

a) Puoi lasciare acceso il robot o spegnerlo: con
la seguente procedura si ricarica comunque!
b) Connetti un cavo micro-USB alla porta
posteriore del robot. L’altra estremità del
cavo può essere connessa ad un computer o
ad un caricatore qualsiasi.
c) Quando è in caricamento, vicino alla presa
micro-USB comparirà una luce rossa (A).
d) Quando la carica è completa, la luce rossa si
spegnerà e si accenderà una blu (B).
e) In qualunque momento puoi interrompere la
carica: basta disconnettere il cavo.

Non è detto che se Thymio non si sta
muovendo esso sia effettivamente fermo!
Magari è attivo un comportamento per il
quale in quelle condizioni deve stare fermo.
Stai attento!
5) SPEGNERE THYMIO
a) Quando Thymio è fermato ma ancora acceso
(vedi punto 4) tieni premuto il tasto centrale
per qualche secondo.
b) Sentirai un suono di spegnimento: ora Thymio
è spento e puoi riporlo nella sua confezione.

7) Spazio per i tuoi appunti
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6) RICARICARE THYMIO

ROBOT THYMIO: FACCIAMO IL PUNTO!

Data:

… allora retrocede.
… allora avanza.
… allora retrocede verso destra.
… allora retrocede a sinistra.
… allora fa rumore.
… allora avanza.
… allora ruota a sinistra.
… allora non fa niente.
… allora ruota a destra.
… allora avanza.
… allora retrocede.
… allora gira a sinistra.
… allora gira a destra.
… allora non fa niente.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Se individua un oggetto davanti a lui…
Se individua un oggetto a destra…
Se viene picchiettato sopra…
Se individua un oggetto dietro di lui…

•
•
•
•

• Se esce sulla sinistra dal percorso nero…
• Se si trova ben dentro al percorso nero…
• Se esce sulla destra dal percorso nero…

•
•
•
•

Esploratore

Pauroso

Investigatore

Ubbidiente

Se si preme la freccia AVANTI…
Se si preme la freccia INDIETRO…
Se si preme la freccia A DESTRA…
Se si preme la freccia A SINISTRA…

… allora retrocede.
… allora si ferma.
… allora gira a sinistra.
… allora gira a destra.
… allora non fa nulla.

•
•
•
•
•

Se individua un oggetto davanti a lui…
Se individua un oggetto a destra…
Se individua un oggetto a sinistra…
Se individua un oggetto dietro a lui…
Se arriva al bordo del tavolo…

•
•
•
•
•

Amichevole

… allora gira a sinistra.
… allora gira a destra.
… allora avanza.
… allora si ferma.

… allora…
•
•
•
•

Se…

• Se individua un oggetto davanti a lui…
• Se individua un oggetto a destra…
• Se arriva al bordo del tavolo…

Comportamento

Evidenzia i SENSORI utilizzati
con questo comportamento

Nella tabella sono riportati i diversi comportamenti di Thymio che avete esplorato. In ogni comportamento il robot esegue delle azioni diverse a seconda delle condizioni
in cui opera. Congiungete ciascun inizio di frase (“Se…”) con la relativa fine giusta (“...allora…”) come nell’esempio. Inoltre evidenzia i sensori che vengono usati.

Nome:

Diego Santimone

73

“Thymio è un figo! La mia compagna non lo so”. La comunicazione fra allievi mediata da artefatti robotici

Nome: …………………………………..

Data: …………………………………..

UN LINGUAGGIO COMUNE PER COMUNICARE
Fase 1 – Programmiamo Thymio
Nella tabella seguente incolla in:
Carta 1: una tra le carte che hai ricevuto in modo da dare un comando a Thymio;
Carta 2: il comportamento che ti aspetti come conseguenza del comando 1.

Carta 1

Carta 2

Nello spazio seguente traduci con parole tue ciò che ti aspetti che succeda in seguito alle indicazioni che hai
deciso di dare a Thymio.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
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Fase 2 – Verifica la correttezza del linguaggio
Verifica ora, tramite il computer, le indicazioni che hai dato al Thymio nella fase 1.
Domanda 1: è possibile dare a Thymio le istruzioni che avevi ipotizzato nella fase 1? Spiega la tua risposta
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Domanda 2: Thymio si comporta proprio come avevi ipotizzato nella fase 1? Spiega la tua risposta.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Fase 3 – Correggi le istruzioni
Prova a modificare le istruzioni e ad incollarle nuovamente qui di seguito nel caso in cui:
• Thymio abbia avuto un comportamento differente da quello che avevi ipotizzato;
• Nel caso in cui non fosse stato possibile inserire nel programma le indicazioni che avevi pensato in origine.

Carta 1

Carta 2

Nello spazio seguente traduci nuovamente con tue parole ciò che ti aspetti che succeda in seguito al comando
che hai deciso di dare a Thymio.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
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Nome: …………………………………..

Data: …………………………………..

UN LINGUAGGIO COMUNE PER COMUNICARE
Data la traduzione in italiano del primo simbolo, prova ad ipotizzare cosa vogliono dire gli altri.

#

1

Simbolo

Significato

Thymio avanza

……………………………………………………………………………………………………………....
2

……………………………………………………………………………………………………………....
……………………………………………………………………………………………………………....

……………………………………………………………………………………………………………....
3

……………………………………………………………………………………………………………....
……………………………………………………………………………………………………………....

……………………………………………………………………………………………………………....
4

……………………………………………………………………………………………………………....
……………………………………………………………………………………………………………....

……………………………………………………………………………………………………………....
5

……………………………………………………………………………………………………………....
……………………………………………………………………………………………………………....

……………………………………………………………………………………………………………....
6

……………………………………………………………………………………………………………....
……………………………………………………………………………………………………………....
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Nome:

Data:

UN LINGUAGGIO COMUNE PER COMUNICARE
Nella tabella sono riportati i diversi comportamenti di Thymio che avete esplorato. In ogni comportamento il
robot esegue delle azioni diverse a seconda delle condizioni in cui opera. Utilizzando le carte che hai ricevuto,
prova a ricostruire la frase con i simboli.
Comportamento

Se…

… allora…

Se individua un oggetto davanti a lui…

… allora avanza.

Se individua un oggetto a destra…

… allora gira a destra.

Se arriva al bordo del tavolo…

… allora si ferma.

1

Verde

2

3
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Se individua un oggetto davanti a lui…

… allora retrocede.

Se individua un oggetto a destra…

… allora retrocede verso sinistra.

Se viene picchiettato sopra…

… allora fa rumore.

Se individua un oggetto dietro a lui…

… allora avanza.

1

2

Rosso

3

4
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Nome:

Data:
Se individua un oggetto davanti a lui…

… allora retrocede.

Se individua un oggetto a destra…

… allora gira a sinistra.

Se individua un oggetto a sinistra…

… allora gira a destra.

Se arriva al bordo del tavolo…

… allora si ferma.

1

2

Giallo

3

4
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Se esce sulla sinistra dal percorso nero…

… allora ruota a destra.

1

Azzurro

Se si trova ben dentro al percorso nero…

… allora avanza.

Se esce sulla destra dal percorso nero…

… allora ruota a sinistra.

2

3

83

“Thymio è un figo! La mia compagna non lo so”. La comunicazione fra allievi mediata da artefatti robotici

Nome:

Data:
Se si preme la freccia AVANTI…

… allora avanza.

Se si preme la freccia INDIETRO…

… allora retrocede.

Se si preme la freccia A DESTRA…

… allora gira a destra.

Se si preme la freccia A SINISTRA…

… allora gira a sinistra.

1

2

Viola

3

4
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Nome:

Data:

UN LINGUAGGIO COMUNE PER COMUNICARE
Nella tabella sono riportati i diversi comportamenti di Thymio che avete esplorato. In ogni comportamento il
robot esegue delle azioni diverse a seconda delle condizioni in cui opera. Vengono ora introdotti i simboli
caratteristici che ci permetteranno di avere un linguaggio comune mediante il quale comprenderci ed esplorare
nuove funzionalità del robot.
Comportamento

Se…

… allora…

Se individua un oggetto davanti a lui…

… allora retrocede.

Se individua un oggetto a destra…

… allora retrocede verso sinistra.

Se viene picchiettato sopra…

… allora fa rumore.

Se individua un oggetto dietro a lui…

… allora avanza.

Se individua un oggetto davanti a lui…

… allora retrocede.

Se individua un oggetto a destra…

… allora gira a sinistra.

Se individua un oggetto a sinistra…

… allora gira a destra.

Se individua un oggetto dietro a lui…

… allora non fa nulla.

Se arriva al bordo del tavolo…

… allora si ferma.

1

2
Rosso
3

4

1

2

Giallo

3

4

5
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Se individua un oggetto davanti a lui…

… allora avanza.

Se individua un oggetto a destra…

… allora gira a destra.

Se arriva al bordo del tavolo…

… allora si ferma.

1

Verde

2

3

Se esce sulla sinistra dal percorso nero…

… allora ruota a destra.

1

Azzurro

Se si trova ben dentro al percorso nero…

… allora avanza.

Se esce sulla destra dal percorso nero…

… allora ruota a sinistra.

Se si preme la freccia AVANTI…

… allora avanza.

Se si preme la freccia INDIETRO…

… allora retrocede.

Se si preme la freccia A DESTRA…

… allora gira a destra.

Se si preme la freccia A SINISTRA…

… allora gira a sinistra.

2

3

1

2
Viola
3

4
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Nome:

Data:

Robot Thymio: allenamento 1
Sfida

1.1

1.2

1.3

Descrizione

Spazio per note

1. Se premo la freccia “avanti” allora Thymio
avanza.
2. Se premo la freccia “indietro” allora Thymio
arretra.
3. Se premo il tasto rotondo centrale allora
Thymio si ferma.

1. Se premo la freccia “avanti” allora Thymio si
illumina di verde inferiormente.
2. Se premo la freccia “indietro” allora Thymio si
illumina di rosso superiormente.
3. Se premo il tasto rotondo centrale allora ogni
illuminazione si spegne.

1. Se premo la freccia “avanti”, allora Thymio
avanza.
2. Se premo la freccia “indietro”, allora Thymio
arretra.
3. Se premo il tasto rotondo centrale, allora
Thymio si ferma.
4. Se premo la freccia “destra”, allora Thymio
ruota verso destra.
5. Se premo la freccia “sinistra”, allora Thymio
ruota verso sinistra.
6. BONUS: per ogni comando di movimento
aggiungete anche una luce e un suono diversi

C’è un comando che avete programmato in tutti e tre i casi e che avete trovato molto utile per
evitare… “pasticci”?
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AIUTO

Robot Thymio: allenamento 1
Sfida

Descrizione

Spazio per note

1

1.1

1. Se premo la freccia “avanti” allora Thymio
avanza.
2. Se premo la freccia “indietro” allora Thymio
arretra.
3. Se premo il tasto rotondo centrale allora
Thymio si ferma.

2

3

1

1.2

1. Se premo la freccia “avanti” allora Thymio si
illumina di verde inferiormente.
2. Se premo la freccia “indietro” allora Thymio si
illumina di rosso superiormente.
3. Se premo il tasto rotondo centrale allora ogni
illuminazione si spegne.

2

3

1.3

1. Se premo la freccia “avanti”, allora Thymio
avanza.
2. Se premo la freccia “indietro”, allora Thymio
arretra.
3. Se premo il tasto rotondo centrale, allora
Thymio si ferma.
4. Se premo la freccia “destra”, allora Thymio
ruota verso destra.
5. Se premo la freccia “sinistra”, allora Thymio
ruota verso sinistra.
6. BONUS: per ogni comando di movimento
aggiungete anche una luce e un suono diversi

1

2
3
4
5

C’è un comando che avete programmato in tutti e tre i casi e che avete trovato molto utile per
evitare… “pasticci”?
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Robot Thymio: allenamento 1
Sfida

Descrizione

Spazio per note

1

1.1

1. Se premo la freccia “avanti” allora Thymio
avanza.
2. Se premo la freccia “indietro” allora Thymio
arretra.
3. Se premo il tasto rotondo centrale allora
Thymio si ferma.

2

3

1

1.2

1. Se premo la freccia “avanti” allora Thymio si
illumina di verde inferiormente.
2. Se premo la freccia “indietro” allora Thymio si
illumina di rosso superiormente.
3. Se premo il tasto rotondo centrale allora ogni
illuminazione si spegne.

2

3

1.3

1. Se premo la freccia “avanti”, allora Thymio
avanza.
2. Se premo la freccia “indietro”, allora Thymio
arretra.
3. Se premo il tasto rotondo centrale, allora
Thymio si ferma.
4. Se premo la freccia “destra”, allora Thymio
ruota verso destra.
5. Se premo la freccia “sinistra”, allora Thymio
ruota verso sinistra.
6. BONUS: per ogni comando di movimento
aggiungete anche una luce e un suono diversi

1
2
3
4
5

C’è un comando che avete programmato in tutti e tre i casi e che avete trovato molto utile per
evitare… “pasticci”?
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SI RIPARTE!

Robot Thymio: RIPASSIAMO!
➢ Per ogni riga di programmazione completate con il comando/evento corretto così da render vera
la descrizione a parole.

1) Se premo la freccia “sinistra” allora Thymio si illumina superiormente di rosso.

A

B

2) Se premo premo la freccia “indietro” allora Thymio avanza in avanti.

A

B

C

3) Se premo la freccia “sinistra” allora Thymio si illumina inferiormente di verde. Se premo la freccia
“sinistra” allora Thymio ruota verso sinistra.
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B

A

B

C

D
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Nome:

Data:

Robot Thymio: allenamento 2
Descrizione

2.1

1. Se premo la freccia “avanti” allora Thymio
comincia ad avanzare;
2. Se il sensore anteriore centrale rileva un
ostacolo davanti a lui allora Thymio si ferma;
3. Se schiaccio il stato rotondo centrale allora
Thymio si ferma.

2.2

1. Thymio comincia ad avanzare se premo la
freccia “avanti”;
2. Se ALMENO UNO dei sensori anteriori rileva un
ostacolo allora Thymio si ferma;
3. Thymio si ferma quando schiaccio il stato
rotondo centrale.

2.3

1. Se e solo se entrambi i sensori posteriori
rilevano un oggetto allora Thymio comincia ad
avanzare
2. Se schiaccio il stato rotondo centrale allora
Thymio si ferma.

Bonus

Sfida

1. Bonus 2.1: quando Thymio si ferma, emette un
suono.
2. Bonus 2.2: quando Thymio si ferma, emette un
suono.
3. Bonus 2.3: quando i sensori posteriori non
rilevano più l’oggetto, Thymio si ferma.

Spazio per note
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Robot Thymio: allenamento 2
Sfida

Descrizione

2.1

1. Se premo la freccia “avanti” allora
Thymio comincia ad avanzare;
2. Se il sensore anteriore centrale rileva
un ostacolo davanti a lui allora Thymio
si ferma;
3. Nel momento in cui schiaccio il stato
rotondo centrale allora Thymio si
ferma.

Aiuti

1

2

3

1

2.2

1. Thymio comincia ad avanzare se premo
la freccia “avanti”;
2. Se ALMENO UNO dei sensori anteriori
rileva un ostacolo allora Thymio si
ferma;
3. Thymio si ferma quando schiaccio il
stato rotondo centrale.

2

3
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AIUTO

Bonus 2.2: quando Thymio si ferma,
emette un suono.
Bonus 2.3: quando i sensori posteriori
non rilevano più l’oggetto, Thymio si
ferma.

2

2.1 e 2.2

Bonus

Bonus 2.1: quando Thymio si ferma,
emette un suono.

1

2.3

2.3

1. Se e solo se entrambi i sensori
posteriori rilevano un oggetto allora
Thymio comincia ad avanzare;
2. Se schiaccio il stato rotondo centrale
allora Thymio si ferma.
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SOLUZIONE

Robot Thymio: allenamento 2
Sfida

Descrizione

Soluzione

1

2.1

1. Se premo la freccia “avanti” allora
Thymio comincia ad avanzare;
2. Se il sensore anteriore centrale rileva
un ostacolo davanti a lui allora Thymio
si ferma;
3. Se schiaccio il stato rotondo centrale
allora Thymio si ferma.

2

3

1

2.2

1. Thymio comincia ad avanzare se premo
la freccia “avanti”;
2. Se ALMENO UNO dei sensori anteriori
rileva un ostacolo allora Thymio si
ferma;
3. Thymio si ferma quando schiaccio il
stato rotondo centrale.

2

3
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SOLUZIONE

Bonus 2.2: quando Thymio si ferma,
emette un suono.
Bonus 2.3: quando i sensori posteriori
non rilevano più l’oggetto, Thymio si
ferma.

2

2.1 e 2.2

Bonus

Bonus 2.1: quando Thymio si ferma,
emette un suono.

1

2.3

2.3

1. Se e solo se entrambi i sensori
posteriori rilevano un oggetto allora
Thymio comincia ad avanzare;
2. Se schiaccio il stato rotondo centrale
allora Thymio si ferma.
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SI RIPARTE!

Robot Thymio: RIPASSIAMO!
➢ Per ogni codice di programmazione scegliete la descrizione a parole che esprime in maniera
corretta il comportamento che avrà Thymio.
1. Codice:

a) Descrizione 1: se premo la freccia “avanti” allora Thymio si colora di blu e se premo il testo rotondo
centrale allora Thymio si ferma.
b) Descrizione 2: se premo la freccia “avanti” allora Thymio avanza e se il sensore anteriore rileva un
ostacolo davanti a lui allora Thymio si ferma.
c) Descrizione 3: se schiaccio il tasto rotondo centrale allora Thymio avanza e se il sensore anteriore
rileva un ostacolo davanti a lui allora Thymio si ferma.

2. Codice:

a) Descrizione 1: Se schiaccio il tasto rotondo centrale allora Thymio si ferma; Quando Thymio non
rileva un oggetto dietro di sé, avanza.
b) Descrizione 2: Se Thymio rileva un oggetto davanti di sé allora avanza; nel momento in cui
schiaccio il tasto rotondo centrale, Thymio gira a destra.
c) Descrizione 3: Se Thymio rileva un oggetto dietro di sé allora avanza; se schiaccio il tasto rotondo
centrale allora Thymio si ferma.
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SI RIPARTE!

3. Codice:

a) Descrizione 1: Quando Thymio rileva un oggetto davanti a sé allora avanza ed emette un suono; se
l’oggetto non viene più rilevato allora Thymio si ferma.
b) Descrizione 2: Se premo la freccia “avanti” allora Thymio comincia ad avanzare; se TUTTI i sensori
anteriori rilevano contemporaneamente un ostacolo allora Thymio si ferma; se schiaccio il stato
rotondo centrale allora Thymio si ferma.
c) Descrizione 3: Thymio comincia ad avanzare se premo la freccia “avanti”; se ALMENO UNO dei
sensori anteriori rileva un ostacolo allora Thymio si ferma; Thymio si ferma quando schiaccio il
stato rotondo centrale.
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Nome:

Data:

Robot Thymio: allenamento 3

98

Descrizione

3.1

1. Se il sensore inferiore di destra (guardando il
Thymio dal basso – vedi figura qui a fianco)
percepisce un riflesso allora la parte
superiore di Thymio si colora di giallo;
2. Se il sensore inferiore di sinistra (guardando
il Thymio dal basso – vedi figura qui a fianco)
percepisce un riflesso allora la parte
superiore di Thymio si colora di verde;
3. Se ENTRAMBI i sensori inferiori di Thymio
percepiscono un riflesso allora Thymio si
colora tutto (parte superiore e inferiore) di
rosso;
4. Se NESSUN sensore inferiore percepisce un
riflesso allora Thymio si spegne.

3.2

1. Thymio comincia ad avanzare se rileva un
oggetto dietro di sé;
2. Quando i sensori posteriori non rilevano più
l’oggetto, Thymio si ferma;
3. Se Thymio arriva al bordo del tavolo allora si
ferma prima di cadere;
4. Se schiaccio il stato rotondo centrale allora
Thymio si ferma;

3.3

1. Se gli si mette una mano davanti allora
Thymio la segue;
2. Thymio si ferma se la mano non viene più
rilevata.
3. Se i sensori inferiori percepiscono una banda
nera allora Thymio si ferma;
4. Se schiaccio il stato rotondo centrale allora
Thymio si ferma;

PRIMO PROBLEMA

Sfida

5. Thymio rimane all’interno della zona bianca
(vedi scheda a fianco) girando in senso
orario.

Spazio per note
Sensore inferiore
di sinistra

Sensore inferiore
di destra

Diego Santimone

AIUTO

Robot Thymio: allenamento 3
Sfida

3.1

Descrizione
1. Se il sensore inferiore di destra
(guardando il Thymio dal basso –
vedi figura qui a fianco) percepisce
un riflesso allora la parte superiore
di Thymio si colora di giallo;
2. Se il sensore inferiore di sinistra
(guardando il Thymio dal basso –
vedi figura qui a fianco) percepisce
un riflesso allora la parte superiore
di Thymio si colora di verde;
3. Se ENTRAMBI i sensori inferiori di
Thymio percepiscono un riflesso
allora Thymio si colora tutto (parte
superiore e inferiore) di rosso;
4. Se NESSUN sensore inferiore
percepisce un riflesso allora Thymio
si spegne.

Soluzione
1

2

3

4

1

3.2

1. Thymio comincia ad avanzare se
rileva un oggetto dietro di sé;
2. Quando i sensori posteriori non
rilevano più l’oggetto, Thymio si
ferma;
3. Se Thymio arriva al bordo del tavolo
allora si ferma prima di cadere;
4. Se schiaccio il stato rotondo
centrale allora Thymio si ferma;

2

3

4

3.3

1. Se gli si mette una mano davanti
allora Thymio la segue;
2. Thymio si ferma se la mano non
viene più rilevata.
3. Se i sensori inferiori percepiscono
una banda nera allora Thymio si
ferma;
4. Se schiaccio il stato rotondo
centrale allora Thymio si ferma;

1
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2

3

4

PRIMO PROBLEMA

1. Thymio rimane all’interno della
zona bianca (vedi scheda a fianco)
girando in senso orario.
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Robot Thymio: allenamento 3
Sfida

3.1

Descrizione
1. Se il sensore inferiore di destra
(guardando il Thymio dal basso –
vedi figura qui a fianco) percepisce
un riflesso allora la parte superiore
di Thymio si colora di giallo;
2. Se il sensore inferiore di sinistra
(guardando il Thymio dal basso –
vedi figura qui a fianco) percepisce
un riflesso allora la parte superiore
di Thymio si colora di verde;
3. Se ENTRAMBI i sensori inferiori di
Thymio percepiscono un riflesso
allora Thymio si colora tutto (parte
superiore e inferiore) di rosso;
4. Se NESSUN sensore inferiore
percepisce un riflesso allora Thymio
si spegne.

Soluzione
1

2

3

4

1

3.2

1. Thymio comincia ad avanzare se
rileva un oggetto dietro di sé;
2. Quando i sensori posteriori non
rilevano più l’oggetto, Thymio si
ferma;
3. Se Thymio arriva al bordo del tavolo
allora si ferma prima di cadere;
4. Se schiaccio il stato rotondo
centrale allora Thymio si ferma;

2

3

4

3.3

1. Se gli si mette una mano davanti
allora Thymio la segue;
2. Thymio si ferma se la mano non
viene più rilevata.
3. Se i sensori inferiori percepiscono
una banda nera allora Thymio si
ferma;
4. Se schiaccio il stato rotondo
centrale allora Thymio si ferma;

1
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2

3

4

PRIMO PROBLEMA

1. Thymio rimane all’interno della
zona bianca (vedi scheda a fianco)
girando in senso orario.

102

1

Diego Santimone

Nome:

Data:

Robot Thymio: UN NUOVO LAVORO!
Siete i progettisti di una famosa azienda di elettrodomestici. Vi
è stato chiesto di realizzare un tagliaerba robot per tagliare il
prato in autonomia.
Prima di avventurarvi nella progettazione delle parti del
tagliaerba, volete capire prima come programmarlo.
Per questo usate… Thymio!
Programmatelo in modo tale che:
•
•
•

Avanzi tranquillamente in linea retta quando non trova ostacoli, colorandosi interamente di verde.
Eviti ostacoli come i bordi del campo, oggetti o altri Thymio al lavoro. Per gli ostacoli in mezzo al
campo può anche girarci intorno. Quando il robot si mette ad evitare/aggirare gli ostacoli si deve
colorare tutto di giallo.
Il tagliaerba deve essere in grado di arrestarsi in sicurezza nel caso di gradini o di buche per evitare
di caderci dentro. In questo caso il robot si colora tutto di rosso ed emette un suono.

Il percorso che fa il tagliaerba può essere casuale,
così come può passare più volte sugli stessi punti del campo già attraversati.

Buon lavoro ingegneri!

Hai terminato? Puoi continuare con i problemi proposti nella prossima pagina! 😉
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Nome:

Data:

Problema 2 - Strumento musicale.
Trasforma Thymio in uno strumento musicale. In base al sensore sollecitato, Thymio emette un
suono differente;

Problema 3 - Spettacolo luminoso
Trasforma Thymio in uno spettacolo luminoso. In base al sensore sollecitato, Thymio si colora in un modo
piuttosto che in un altro;

Problema 4 - Scrittore / disegnatore
Posizionando un pennarello nell’apposito spazio, dando i giusti comandi e disponendo il campo d’azione in
maniera opportuna, Thymio scrive una parola di senso compiuto o traccia una figura geometrica (triangolo,
rettangolo, rombo, quadrato, ecc..) o un disegno ben definito;
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Nome:

Data:

Robot Thymio: UN NUOVO MISTERO!
Siete i progettisti di una famosa azienda di robotica.
Purtroppo un vecchio ingegnere molto bravo ha mollato il lavoro, si è licenziato ed è andato in Brasile a
coltivare noci di cocco.
Ha lasciato un programma per Thymio senza però spiegare cosa fa; come indizio c’è solo un percorso per
terra fatto con una linea nera.

Ø Provate – senza programmare e provare Thymio – a capire cosa fa e scrivetelo qui sotto.

Ø Ora provate a programmare Thymio con il programma e verificate le vostre ipotesi: ci avete azzeccato?
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Programmazione avanzata in Thymio VPL
1- Sfida 1
Scrivi un programma che faccia muovere il robot in avanti alla massima velocità per 3 secondi quando la
freccia avanti viene premuta. Scaduti i 3 secondi, il robot si muove all’indietro. Aggiungi un evento per
fermare il robot toccando il tasto centrale.
2- Sfida 2
Scrivi un programma che faccia muovere il robot in avanti alla massima velocità per 1 secondo esatto ogni
volta che viene toccato con la mano. Terminato il secondo, il robot si ferma.
3- Sfida 3
Scrivi un programma che faccia illuminare Thymio di un colore differente ogni volta che viene inclinato in una
direzione differente (in avanti, in dietro, verso destra e verso sinistra).

Utilizzo degli stati
4- Sfida 4
Scrivi un programma che faccia ballare Thymio: gira sul posto verso destra e si illumina di verde per 2
secondi, e poi verso sinistra, illuminandosi di rosso, per 3 secondi. Questa danza si ripete per un tempo
indefinito.
5- Sfida 5
Scrivi un programma che faccia ballare Thymio: gira sul posto verso destra e si illumina di verde per 2
secondi, e poi verso sinistra, illuminandosi di rosso, per 3 secondi. Il movimento si ripete fino a quando non si
schiaccia il tasto centrale delle frecce. In seguito a quest’ultimo evento, Thymio si ferma e ogni illuminazione
si spegne.
6- Sfida 6
Thymio conta i battiti delle mani. Se sono pari, i 4 indicatori degli stati sono accesi. Se sono dispari, è acceso
solo il primo. Schiacciando il tasto rotondo centrale, il conteggio viene resettato.
7- Sfida 7
Thymio conta i battiti da 1 a 4 utilizzando i 4 indicatori degli stati. Arrivato a 4, ricomincia da capo.
8- Sfida 8
Fino a che numero si può contare prolungando la sfida 7?
E ora…Sumo!!
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Nome:

Data:

AL LAVORO: CREA UN PROBLEMA!
Nelle scorse lezioni hai preso confidenza con il Thymio. Ora dovresti essere in grado di sapere più o meno
come funziona e ciò che può fare.
È ora di mettersi in gioco! Prova a creare un problema che possa essere risolto dando i giusti comandi al
robot a tua disposizione.
Il problema che creerai dovrà essere risolto dalla classe con la quale lavoriamo in parallelo!
Non sai da dove cominciare?
Ecco qualche esempio:
•
•
•

•

Strumento musicale: in base al sensore sollecitato, Thymio emette un suono differente;
Spettacolo luminoso: in base al sensore sollecitato, Thymio si colora in un modo piuttosto che in un
altro;
Scrittore / disegnatore: posizionando un pennarello nell’apposito spazio, dando i giusti comandi e
disponendo il campo d’azione in maniera opportuna, Thymio scrive una parola di senso compiuto o
traccia una figura geometrica (triangolo, rettangolo, rombo, quadrato, ecc..) o un disegno ben
definito;
Ecc..

E ora…spazio alla fantasia!

Classe

Nome e cognome
Nome e cognome

Descrizione del problema
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
(spazio per eventuale disegni o schemi)
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Almeno uno, Tutti o Nessuno?
1. Accanto a ciascuna immagine inserisci le lettere a, b e c in base a ciò che ritieni corretto:
a. ALMENO UN sensore anteriore rileva qualcosa;
b. TUTTI i sensori anteriori rilevano qualcosa;
c. NESSUNO sensore anteriore rileva qualcosa.

Immagine

Esempio
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ragionare sul fatto che
alcune figure hanno in
contemporanea il
TUTTI e ALMENO
UNO!!!!

Almeno uno, tutti, nessuno
a = Almeno un sensore
anteriore rileva qualcosa

Diego Santimone

2. Accanto a ciascuna immagine inserisci le lettere a, b e c in base a ciò che ritieni corretto:
a. Triangolo con ALMENO una coppia di lati congruenti;
b. Triangolo con TUTTI i lati congruenti;
c. Triangolo con NESSUN lato congruente.

Immagine
Esempio

Almeno uno, tutti, nessuno
c = Triangolo con NESSUNO lato
congruente.
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3. Accanto a ciascuna immagine inserisci le lettere a, b e c in base a ciò che ritieni corretto:
a. Quadrilatero con ALMENO una coppia di lati congruenti;
b. Quadrilatero con TUTTI i lati congruenti;
c. Quadrilatero con NESSUNO dei lati congruenti.

Immagine

Esempio
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Almeno uno, tutti, nessuno
a = Quadrilatero con ALMENO una
coppia di lati congruenti;
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4. Accanto a ciascuna immagine inserisci le lettere a, b e c in base a ciò che ritieni corretto:
a. Quadrilatero con ALMENO un angolo retto;
b. Quadrilatero con TUTTI gli angoli retti;
c. Quadrilatero con NESSUN angolo retto.

Immagine

Almeno uno, tutti, nessuno
a = Quadrilatero con ALMENO un
angolo retto;

Esempio

d = Quadrilatero con TUTTI gli
angoli retti;
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Nome e cognome: ………………………………….

Attività con Thymio

La nostra esperienza con Thymio
Racconta la tua esperienza con Thymio, aiutandoti con le domande:

Pensando al lavoro svolto, cosa ti è piaciuto di più?
……………………………….…………………………………….…………………………………….…………………………………….……………….....
…………………….…………………………………….…………………………………….…………………………………….……………………………..
……….…………………………………….…………………………….…………………………….…………………………….…………………………….
Cosa ti è piaciuto di meno?
……………………………….…………………………………….…………………………………….…………………………………….……………….....
…………………….…………………………………….…………………………………….…………………………………….……………………………..
……….…………………………………….…………………………….…………………………….…………………………….…………………………….
Come hai lavorato con il tuo compagno di squadra?
……………………………….…………………………………….…………………………………….…………………………………….……………….....
…………………….…………………………………….…………………………………….…………………………………….……………………………..
……….…………………………………….…………………………….…………………………….…………………………….…………………………….

Quali difficoltà avete incontrato nel lavorare insieme?
……………………………….…………………………………….…………………………………….…………………………………….……………….....
…………………….…………………………………….…………………………………….…………………………………….……………………………..
……….…………………………………….…………………………….…………………………….…………………………….…………………………….

Come è stato leggere e decifrare il manuale degli altri allievi di Pregassona?
……………………………….…………………………………….…………………………………….…………………………………….……………….....
…………………….…………………………………….…………………………………….…………………………………….……………………………..
……….…………………………………….…………………………….…………………………….…………………………….…………………………….

Dopo questo percorso, conosci meglio il tuo compagno di squadra?
……………………………….…………………………………….…………………………………….…………………………………….……………….....
…………………….…………………………………….…………………………………….…………………………………….……………………………..
……….…………………………………….…………………………….…………………………….…………………………….…………………………….
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Nome e cognome: ………………………………….

Attività con Thymio

Quali emozioni hai provato a lavorare con Thymio? E con il tuo compagno?
……………………………….…………………………………….…………………………………….…………………………………….……………….....
…………………….…………………………………….…………………………………….…………………………………….……………………………..
……….…………………………………….…………………………….…………………………….…………………………….…………………………….

Come è stata la comunicazione fra te e il tuo compagno? Immaginandovi due giovani ingegneri che
lavorano in una azienda… avete lavorato in maniera efficace? Fai anche un esempio se serve.
……………………………….…………………………………….…………………………………….…………………………………….……………….....
…………………….…………………………………….…………………………………….…………………………………….……………………………..
……….…………………………………….…………………………….…………………………….…………………………….…………………………….

Le attività con Thymio sono servite per conoscere meglio il tuo compagno di squadra?
……………………………….…………………………………….…………………………………….…………………………………….……………….....
…………………….…………………………………….…………………………………….…………………………………….……………………………..
……….…………………………………….…………………………….…………………………….…………………………….…………………………….

Avete collaborato anche con altre coppie? In che modo? Ricorda un episodio.
……………………………….…………………………………….…………………………………….…………………………………….……………….....
…………………….…………………………………….…………………………………….…………………………………….……………………………..
……….…………………………………….…………………………….…………………………….…………………………….…………………………….

Vuoi aggiungere qualcosa?
……………………………….…………………………………….…………………………………….…………………………………….……………….....
…………………….…………………………………….…………………………………….…………………………………….……………………………..
……….…………………………………….…………………………….…………………………….…………………………….…………………………….
…………………….…………………………………….…………………………………….…………………………………….……………………………..
…………………….…………………………………….…………………………………….…………………………………….……………………………..
…………………….…………………………………….…………………………………….…………………………………….……………………………..
…………………….…………………………………….…………………………………….…………………………………….……………………………..
…………………….…………………………………….…………………………………….…………………………………….……………………………..
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Allegato 4. Dati dell’osservazione
Diaristica e video
Scoperta dei tre comportamenti preimpostati di Thymio
Ricevono in mano il robot e lo girano nelle mani, incuriositi ed entusiasti di questo nuovo “coso”.
Gli allievi si avviano alle postazioni di lavoro con impegno e ordine, visivamente incuriositi dal
nuovo oggetto ma senza mostrare un atteggiamento di gioco o di attività troppo dispendiosa dal
punto di vista energetico (fisico, cognitivo, …): c’è un compito interessante.
Di fronte alla problematica di “Come si accende? Come funziona?” tentano di carpire una risposta
dal docente. Invitati a scoprirlo da soli, si concentrano sull’artefatto e la presenza del docente viene
dimenticata.
Si siedono per terra in coppia, in genere uno di fronte all’altro o a fianco, con in mezzo il robot. Lo
toccano in più punti e si alternano nei tentativi di esplorazione: mentre il compagno tocca e prova,
l’altro osserva e suggerisce.
Il livello di voce è medio-basso: si scambiano molte informazioni e consigli, ma il comportamento
rimane concentrato e attivo.
Quando scoprono qualcosa di interessante, nuovo, di curioso o divertente, sorridono ed esultano:
non si fanno problemi a coinvolgere il docente nella piccola festa, per poi riconcentrarsi subito
sull’ulteriore attività di scoperta.
Di fronte agli interventi del docente, si dimostrano collaborativi. Di fronte ad un allievo che voleva
esplorare i comportamenti “vietati” (indagati dalla classe di Pregassona) il compagno lo richiama
all’ordine.
Iniziano a scrivere i comportamenti (divisione dei compiti: uno scrive, l’latro controlla, verifica sul
robot o suggerisce): chi scrive talvolta si mette comodo, sdraiato. La prossemica e la postura
sembrano indicare l’assunzione di un comportamento adidattico.
Nei primi momenti le coppie ignorano le altre, concentrandosi sul nuovo oggetto e sul compito. Se
due coppie si avvicinano troppo fra loro, tendono ad allontanarsi, per ristabilire un set di lavoro più
controllato. Non si guardano in faccia, lo sguardo è tutto sul robot: l’unico contatto fra i componenti
di una coppia (tranne la prossemica) è quello verbale ed uditivo.
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Presa confidenza con i comportamenti, una coppia gioca a “passarsi” il robot da una mano all’altra:
“Raga, stiamo facendo dei passaggi!” e dicendolo alle coppie a fianco anche le altre ci provano.
Via via che il tempo passa, mentre un compagno stimola il robot, l’altro esplora le altre parti che lo
compongono: “Guarda, quando cammina mi sembra che si illumini di più”. “Ma no, se lo vedi da
dietro vedi che non è così!”. Si scambiano le posizioni e risolvono la questione.
Anche nelle coppie che stanno scrivendo, un allievo tendenzialmente continua ad usare il robot e
l’altro scrive. Temo che possa di diventare una suddivisione dei compiti troppo statica, ma quando
chi esplora scopre qualcosa di nuovo di un certo comportamento o un nuovo sensore del robot,
coinvolge subito il compagno che verifica e trascrive la nuova scoperta.
Miro e Timothy fanno fatica a lavorare insieme: Miro rischia di essere isolato.
“Il nostro robot scrive! Non è proprio un cerchio perfetto però…”
“Provate il giallo, è una figata!”
Dimensione cognitiva prova-errore (Marco Vassili):
“Guarda cosa succede se lo mettiamo sul tavolo! È fatto apposta, non cade! Sore, è bellissimo, non
cade!”
“Aaaah, a marcia indietro cade!” (risate)
“Voglio provare a farlo andar giù con una ruota!”
“Non ce la fai, vai a marcia indietro”
“Ma come fai a far andare le luci?”
“Quelli sono i sensori, si illuminano quando vanno!”.
“Vediamo se con il rosa cade”
“No, perché non sono attivati i sensori” (risate)
Una coppia chiede chiarimenti e rispondono “Oh, lo abbiamo scoperto noi eh!”
“Vassi mi sa che dobbiamo scrivere ancora, prendi… Dai Vassi, ora scrivi un po’ tu che prima ho
scritto io” (scambio di ruolo) “Allora, scriviamo, ancora sul rosa. No sul viola, no rosso... se lo
metti su un tavolo non cade se non a marcia indietro.
Una coppia chiede chiarimenti “A noi cade”
“Ma che colore avete messo?”
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“Blu”
“Ma non potete, non possiamo!”
“Sore abbiamo finito, abbiamo scoperto cosa fa”.
(Sore): “Ok, allora adesso immaginate per ciascun comportamento un aggettivo per descriverlo”.
“Rosso… timido che scappa!” (intanto continuano a giocare)
“Azzurro… allegro. Perché quando sei allegro giri” “Allora girotondo… no, non è un aggettivo!”
(importanza della precisione nella lingua scritta). “Allora, è tipo uno che scappa da un orso in
marcia indietro non vede e cade, mentre se scappa andando avanti vede e non cade!” (narrazione
per spiegare il comportamento e la complessità)
Scoprono che segue la linea nera: “Guarda, segue la linea. Possiamo fare noi la strada e mandarlo
dove vogliamo!”. Gli allievi vanno a prendere il nastro isolante lasciato a disposizione (senza dirlo
apertamente) sulla cattedra e creano un percorso nuovo. “Mmm… ubbidiente questo!”.
In alcune coppie, soprattutto le ragazze, ci si concentra a scrivere bene il comportamento, con
calligrafia leggibile, colori diversi ed evidenziature: il robot viene “dimenticato” durante questa
attività.
Viene data loro una descrizione tecnica del robot, per poter imparare interfacce e parti che non
avevano notato. Lo prendono in mano, lo girano, osservano da vicino le nuove parti. Se sono seduti
sono seduti tutti e due, se sono in piedi lo sono tutti e due… tendono ad assumere la stessa postura.
“Guarda, si può attaccare il cavo! Sarà per il telecomando!”
“Ma va, per caricarlo!”
“Oppure per aggiungere qualcosa”. Non capiscono che si può programmare.
Alcune coppie iniziano ad interagire fa loro, facendo muovere i robot uno vicino all’altro (gara di
velocità), inseguendosi, … sfruttando i tre comportamenti che stanno esplorando. In genere in
questo ci sono coppie “spaccate” dove solo chi ha l’iniziativa coinvolge gli altri mentre il compagno
si estranea, probabilmente non coinvolto/escluso? L’invito del docente a lavorare in coppia riporta
l’ordine.
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Osservazione coppia.
Su un tavolo, con la camera in fronte. Faticano ad assistere al lavoro dell’altro, ciascuno di loro
vuole premere gli stessi pulsanti dell’altro. J scrive ma senza coinvolgere C. Quando il robot finisce
dalla parte del tavolo di J, ci lavora sopra e lei chiede “Cosa stai facendo?” “Niente”.
Mentre esplorano lei cerca lo sguardo di lui dato che non parla: lo sguardo va dal robot al
compagno e poi ancora al robot. Ma lui è concentrato sul robot e non conferma il contatto
comunicativo con lei.
“Ok, cambiamo colore?” Prova a dire lei mentre preme il tasto per fermalo “No ferma, guarda un
attimo” dice lui e lo fa andare con il nuovo colore. Lo to
Scambi verbali molto limitati: lei timidamente rilancia e propone una soluzione. Lui dice “E’ vero,
guarda! Lascia stare!” E lui fa vedere.
Lei “Aspetta…. Prova… fai così… prova… schiaccia lì…” Ma lui la ignora, e mentre lei prova a
premere i pulsanti lui le prende più volte la mano e l’allontana dal robot. (4.30) Non è incline allo
scambio comunicativo e di idee, lavora in solitaria. Anche se poi le supposizioni di C si rivelano
corrette. Però prova-errore di J funzionano solo nella sua persona.
Quando lei suggerisce qualcosa da scrivere (continua lui a farlo) lui ripete parola per parola quello
che ha detto lei (vuole farlo suo?) e lo scrive. Talvolta scoprono qualcosa di nuovo, “Bellissimo,
mamma mia!” (dice lei) compare un piccolo sorriso sui loro volti (anche di J! C’è piacere della
scoperta) e devono correggere le frasi già scritte sul manuale. “Dammi la gomma!” dice J mentre lui
stesso cerca nel suo astuccio… e intanto cerca con l’altra mano di azionare il robot.
Lei tenta di organizzare il lavoro “Dai tu scrivi che qui faccio io intanto” ma lui la ignora e finché
non è soddisfatto continua ad usarlo. Poi scrive. Durante tutto questo J non riesce a “consegnare” il
robot a C, che via via viene esclusa dal tavolo mentre il robot avanza e J lo segue. Alla fine lui
scrive e lei può accedere al robot.
Arriva il docente e lei “Sore abbiamo…” e lui “Sore abbiamo… questo io provo a farlo… prima ce
l’ho fatta a farlo cambiare direzione mettendo qua la matita… vedi?”. Di fronte al docente c’è
soddisfazione ed il sorriso di entrambi a comunicare le nuove scoperte.
Lui ogni tanto parla di “Prova, schiaccia” ma intanto lo fa sempre lui. Lei riprova più volte ad
organizzare il lavoro “Dai J, tu scrivi!” ma nulla…
A domande di lei però circa il funzionamento del robot lui risponde con apparente cordialità. Pone
lei delle ipotesi ma è ignorata. Lei inizia a dettare le frasi da scrivere ma lui scrive le informazioni
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in altre forme. J ha dei dubbi, lei suggerisce i cambiamenti, ma lui deve verificare personalmente.
Lei può accedere allo scritto solo quando lui va sul robot.
Appena arriva il docente J spiega cosa ha scoperto.
Hanno iniziato ad esplorare i pulsanti del robot, poi hanno scoperto i sensori inferiori e non
capivano con il rosso quale fosse il comportamento… Scoprono per caso, sfiorandoli, i sensori
anteriori e posteriori. “Ah questi sai cosa sono? I sensori!” deve comunicarlo a C che però lo sapeva
già, ma entrambi sorridono. Hanno l’idea di costruire un percorso con ostacoli per il robot e su
iniziativa di C iniziano la costruzione del “recinto”: è la prima collaborazione nella gestualità.
Sorridono e sono elettrizzati dal potere creare delle barriere per il robot: le mani si muovono
velocemente e collaborano per creare il set. Lui lascia il robot a lei e va a scrivere il nuovo
comportamento scoperto. “Sembra un cagnolino!”. Lei cerca di correggere le sue frasi ma lui la
corregge. C’è uno scambio verbale più intenso e crescente, come se la scoperta e la costruzione
delle barriere e il successo della scoperta abbia favorito la comunicazione fra loro. Il linguaggio si
fa più caldo e l’intonazione della voce più divertita. Collaborano nel recuperare il materiale,
nonostante qualche resistenza e qualche “Lascia!” da parte di J. Il successo facilita la motivazione!
Lei cerca di richiamare lui all’ordine “Oh J spegni un attimo… vieni qui… guarda… ascoltami… “
Lei ha più accesso al robot e alle scritte: ora è lei che scrive il manuale. Un piccolo successo e
scoperta del robot sembra aver sbloccato la comunicazione fra i due.
Alla fine lei gli strappa di mano il robot e gli dice di scrivere il suo nome perché hanno finito il
compito. Lui acconsente e scrive.
Aggettivi. J “Rosso… Se va sul bordo del tavolo si ferma”. C “Eh ma dobbiamo scrivere un
aggettivo, un aggettivo è una cosa!”. Ma J vuole fare vedere il comportamento del robot, convinto
che lei non abbia capito cosa faccia il robot con quel colore. “Sì lo so… ma l’aggettivo… J….
L’aggettivo…. Ho capito… lo so…. L’aggettivo… l’aggettivo!” “Io direi… scappare?” “Sì … ma
come potremmo dirlo… impaurito?” “Sì”.
Al docente che arriva J spiega cosa ha scoperto “Abbiamo scoperto… che se noi... che se io metto lì
la matita lui va indietro”. Lei cerca di integrare la spiegazione con parole e azioni, ma lui prende
sempre il controllo. La presenza del docente lo concentra su sé stesso? “Allora voi avete finito?”
“Sì, scrivo ancora questo”.
Per definire l’aggettivo del comportamento azzurro si scambiano molte idee…
“Schiavo!” “Ma è brutto schiavo!” “Eh ma fa quello che gli dici!”
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Scoperta degli altri tre comportamenti a partire dai manuali dell’altra classe
T e M sono bloccati, non si avviano al lavoro da soli: serve intervento del docente.
Avviare al lavoro di lettura del manuale di Pregassona non è entusiasmante come scoprire il rotob,
seppur molte coppie lavorino con impegno. La prossemica è significativa: le coppie che hanno
instaurato una buona comunicazione assumono una posizione reciproca analoga a quella usata nella
scoperta del robot (fianco a fianco, uno in fronte all’altro…).
Con la presenza del robot la prossemica cambia. Le coppie si avvicinano e cambiano la postura.
L’ambiente si fa più “rumoroso”, a causa del maggior numero di scambi verbali degli allievi
durante la scoperta del robot.
Dopo aver verificato i comportamenti descritti da Pregassona, e avendo terminato il lavoro, tre
coppie si sono unite spontaneamente per creare un percorso per i loro Thymio. Si dividono i compiti
(chi disegna una pista su carta, chi prepara gli ostacoli fisici, chi inizia a verificare le modalità di
interazione di più robot insieme.
Stesse modalità comunicative delle coppie: osservano il robot e si scambiano idee e commenti
verbali. Una volta che i robot interagiscono come desiderato, gli allievi osservano la scena, si
alzano da terra lasciando spazio ai robot. Qualcuno si mette a canticchiare, risate.
Più prendono famigliarità e consapevolezza delle capacità di Thymio e meno c’è da scoprire… Non
ci sono più esultanze o risate dovute a nuove conoscenze del robot, ma c’è soddisfazione per le
nuove situazioni create fra più robot, con ostacoli, … Progettano situazioni nuove sapendo e
conoscendo bene come si comporta il singolo robot. Cercano, attraverso una dinamica prova-errore,
di prevedere il comportamento di un sistema complesso pluri-robot, ma “a sangue freddo.
“Dai facciamo la gara dei Thymii”
“Vai! Io ed M contro G e G, P e J!”
“Facciamoli inseguire invece”
“Sì metti questo colore… questo colore! A tutti e tre!”
“Eh no, a quello davanti deve essere rosa, altrimenti non funziona”.
La competizione nasce spontanea (la gara) ma non viene perseguita rispetto all’idea di organizzare
una situazione complessa ed armonica con più robot.
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Osservazione della coppia
La coppia pare più collaborativa, per la mancanza del robot? Non devono esplorare il robot ma
comprendere il testo:
“Io non ci capisco!” “Io sì” “No io no, è troppo scritto male”.
“Non dicono che si sposta, dicono solo che c’è un sensore… non si capisce questo”.
“Boh io ci capisco”.
“Dimmi perché ci capisci”
“Perché dice di mettere la mano, e quindi vuol dire che si sposta”
“Ma non dice che si sposta. Non l’hanno scritto: devi far finta che Thymio non l’abbiamo mai visto
e non sappiamo cosa sia. Io ho capito perché già lo conosco un po’, ma devi immaginare che
qualcuno non lo conosca proprio… devi scrivere molto di più e più meglio”.
“Ma anche noi non l’abbiamo scritto, io metterei 2”.
“Eh lo so, ma io metterei 4”.
“Allora facciamo la media e mettiamo 3”.
“Ok”.
Hanno fatto la media delle due valutazioni individuali circa la bontà del manuale letto.
Alla domanda del docente se tutto va bene… “Qui lei ha capito e io no, abbiamo fatto la media”.
Lei: “Sì io ho capito molto più di lui, lui continua a dire di non capire”. Usano le mani per mimare il
comportamento del robot mentre parlano con il docente.
La coppia si scambia di più messaggi verbali, anche se J continua a mantenere il controllo di tutto
(strappa il foglio di mano, …).
Quando per l’ennesima volta lui le toglie la mano, lei dice “Mi lasci la mano?”, la comunicazione
diventa più franca. Lui cerca più il confronto “Che aggettivo gli diamo?” quando non ha idee.
Guardando ai manuali di Pregassona “Qui c’è scritto tutt’altra cosa, non è vero quello che hanno
scritto”. “Non si capisce bene, si potrebbe dire di più…meglio”.
Lei cerca di gestire il tempo “Muoviti che ci mancano 10 minuti, gli altri sono più avanti di noi”.
Lui legge le consegne ad alta voce e chiede consigli a lei. Lei manovra il robot mentre lui scrive, ma
si nota una interazione più costruttiva fra loro ed una divisione dei compiti.
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Verso la fine la coppia lascia il suo robot sul tavolo e va ad osservare/collaborare con le altre coppie
che stanno realizzando il percorso di più robot.
Nuovo comportamento. Si scambiano e legge lui, ma non ad alta voce.
“Quindi qui metti la mano e lui gira”
“Ma scusa io non ho letto, hai letto solo tu”.
Ma lui non risponde e lei prende il foglio per leggere.
Cercano di rappresentare il comportamento descritto usando un astuccio e facendo finta che sia il
robot. Intanto commentano e ipotizzano
“Se lui vede così poi si gira, va contro”
“Sì però se poi cammina vede lì e torna”
“Quindi…. Va indietro”.
“Sì”.
“Diciamo sul foglio allora che spinge via gli oggetti… diciamo”.
Struttura implicativa…. Tutto dialogo basato sul “Se… allora…”.
Il non poter verificare con il robot, ma occorre fare esperimenti mentali e simulazioni, facilita lo
scambio più che in presenza del robot. Il ciclo prova-errore viene simulato dalla coppia, e c’è la
necessità anche da parte di chi è meno collaborativo a dover interagire per verificare con
retroazione simulata il comportamento del robot.
“Se tu metti la mano a destra lui va a sinistra e viceversa”
“Sì, si allontana. Quindi se lo metto qua lui va a destra”
“Sì”
“Ma allora è come il rosso”
“No il rosso se tu mettevi la mano andava avanti non così”
“Ah sì è vero!”
Recupero delle conoscenze precedenti e rielaborazione in un contesto nuovo.
“Cosa scriviamo?”

121

“Thymio è un figo! La mia compagna non lo so”. La comunicazione fra allievi mediata da artefatti robotici

Collaborazione più intensa. La comunicazione si affina “Questo lo mettiamo fra parentesi?” “No
lascialo pure così, va bene come hai scritto”:
Quando viene dato il robot per verificare la bontà di quello che hanno scritto, l’interazione rimane
più stretta fra loro due rispetto alla prima lezione, non si avventano subito sul robot ma valutano
quello che hanno scritto, anche se il robot sta funzionando. Si scambiano opinioni e si chiedono
conferme reciproche. È un lavoro quello di quest’ora dove non c’è molta soddisfazione per la
scoperta (mancano sorrisi, risate, esultanze, …) ma il clima è molto concentrato, perché anche si
lavora sul testo e sulla comunicazione.
Quando chiedo loro come hanno proceduto nella scoperta, una coppia mi spiega: “Quando non
sappiamo cosa fa, lo facciamo funzionare prima per terra da solo, poi con ostacoli davanti e
dietro… poi lo solleviamo. Intanto guardiamo le luci attorno che dicono dei sensori. Poi lo
picchiamo sopra e sentiamo se suona”.
Osservazione generale: il fatto che si fosse il messaggio scritto dall’altra classe ha fatto loro piacere.
Facce compiaciute. (mi chiedo se in seguito un’immagine della classe faccia loro piacere)
Strategie osservate nella decodifica del messaggio:
-

Primo livello: Lettura del messaggio e comprensione immediata. Ho capito, non ho capito.
In questo caso non c’è richiamo di schemi mentali anteriori. Si resta sul superficiale.
L’immagine non viene osservata, non aiuta la comprensione. Hanno una percezione di non
chiarezza diffusa, ma resta difficile spiegarne il motivo. Cosa crea poca chiarezza? Non
applicano strategie di decodifica come quelle descritte sotto. Il questo caso la coppia si
blocca facilmente e resta inattiva (facili distrazioni).

-

Secondo livello: Lettura + rilettura e interpretazione attraverso i gesti e la manipolazione
dell’oggetto. Es. prendere l’astuccio che rappresenta il Thymio e simulano l’azione come
descritta. Si riesce così a comprendere cosa manca alla descrizione per essere più chiara. A
volte affinano la loro strategie confrontandosi anche con il disegno.

-

Terzo livello: lettura + rilettura osservando l’immagine (senza l’uso dell’oggetto). Livello
più avanzato. Attraverso l’analisi dell’immagine si decodifica il messaggio (frecce di
movimento, luci accese, alcuni avevano anche disegnato la mano…)

Conclusione: diversi termini sono messi in discussione. Per esempio l’uso del verbo andare… in
che direzione? Il termine automaticamente… si blocca oppure si muove?
Il termine gira… (manca la direzione e l’angolo, ma non sono capaci di dirlo).

122

Diego Santimone

Osservazioni sulla relazione all’interno della coppia.
-

Coppie si sono ben organizzate spontaneamente, anche se all’interno della coppia c’è un
dominate che legge e scrive, ma coinvolge sempre pure il compagno il quale interviene per
dire la sa opinione ed è ascoltata. La coppia si rivolge al docente quanto entrambi incontrano
dei dubbi.

-

I ruoli sono sufficientemente distribuiti: leggere, scrivere, commentare, scambiarsi opinioni,
scrivere (segue pausa ;-) prima di passare alla fase successiva.

-

Non tutte le coppie funzionano bene: alcuni fanno fatica a coinvolgersi (mi sembra che sono
solo 3-4), restano prevalentemente all’ascolto e danno la loro opinione. L’intervento del
docente che dà una spinta, permette di superare lo stallo. (Non ho capito perché si bloccano:
difficoltà del compito? Bisogno di pausa?).

-

Sarebbe bene a questo punto fare un’autovalutazione in cui si valuta la propria attività e
quella del compagno e il grado di soddisfazione del lavoro svolto.

-

Chiedere quali sono i comportamenti che sono stati apprezzati dal compagno e quali i loro
comportamenti che hanno messo in atto per favorire la collaborazione.

Commento: il lavoro richiesto è impegnativo, richiede concentrazione, ma gli allievi si sono
coinvolti positivamente (anche se l’attenzione non era sempre costante) malgrado era percepibile un
senso di stanchezza generale e una voglia di parlare della passeggiata. La posizione di scrittura per
terra ha pure aiutato ad assumere a livello corporeo una certa rilassatezza. Inoltre vedo che devi
correre spesso da un gruppo all’altro. Mi chiedo se c’è poca autonomia, oppure se non è possibile
trovare una disposizione spaziale più raccolta almeno per la fase di scrittura… oppure il compagno
non viene percepito come risorsa…

Aula informatica: apprendimento della programmazione
Clima di lavoro, non si guardano ma fissano computer e robot. Interagiscono oralmente. In genere
uno usa il mouse per l’interfaccia grafica al computer e l’altro gestisce il robot. L’hardware del
robot viene dimenticato durante la programmazione… non essendo modificabile la concentrazione
si attua sullo schermo del PC e sulla logica di programmazione necessaria.
Felicità quando hanno terminato le consegne e possono lavorare liberamente nella programmazione
del robot nell’ultima parte dell’ora.
Alcune coppie trovano difficoltà nella programmazione. Chiedono aiuto alle altre, che talvolta
vengono distratte però dal loro lavoro.
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Chiedono aiuto al docente, soprattutto nel caso di malfunzionamento, meno per la programmazione!
Con il passare delle lezioni gli allievi prendono famigliarità con il computer (alfabetizzazione
informatica e competenze trasversali) e l’interfaccia di programmazione di Thymio.
J fatica a coinvolgere C.
Anche la disposizione della tastiera e del computer può compromettere le interazioni fra gli allievi:
è comodo tenere il robot a lato del PC, così si ha più spazio a disposizione. Ciò non facilita il lavoro
di interazione e di relazione.
T lavora al computer e sul robot, lascia M da parte.
Gradualmente si dividono il lavoro da fare e interagiscono con più complicità.
“Proviamo a fare andare quello che abbiamo fatto finora… possiamo anche farlo a pezzi!”.
“Abbiamo fatto un bel lavoro!” dice M alla fine. Soddisfazione e sorriso quando riescono a far fare
a Thymio quanto richiesto. Sorrisi e rilassatezza del corpo.
“E adesso?” ripartono subito con la consegna successiva. Attenzione e pensiero subito concentrati
sul foglio e sullo schermo.
Qualche allievo non è motivato dalla programmazione robot, preferirebbe usare le frecce e guidarlo
in maniera telecomandata. Non c’è interesse da parte loro di realizzare un comportamento
autonomo del robot ma solo un trastullarsi con un giochino radiocomandato?
Difficoltà a cogliere la struttura logica evento-azione. Soprattutto per l’almeno uno dei sensori
anteriori.
La scoperta delle icone nell’interfaccia VPL tante volte è intuitiva, soprattutto quando scoprono che
sono modificabili (per esempio la velocità di rotazione delle ruote o la possibilità di ruotare a destra
o sinistra con diverse modalità). Difficoltoso capire da soli il simbolo del “tocco” sul robot, molti
interpretano l’icona come un “appoggia la mano sopra Thymio” e non correttamente “picchietta
Thymio”.
Quando alcune coppie hanno bisogno di aiuto, per bug soprattutto, chiedono aiuto a qualche
compagno più sveglio e pratico delle altre coppie.
Due coppie litigano sulla corretta modalità di programmare Thymio per svolgere un certo compito,
avendo ideato due strategie diverse fra loro in termini di programmazione. È servito l’intervento del
docente per farli rendere conto che vanno bene entrambe le soluzioni. Un “Aaaaah” generale e una
nuova scoperta. Soddisfazione per aver fatto giusto, un po’ meno per aver “perso” un confronto fra
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coppie che in realtà non c’era. L’aspetto agonistico emerge talvolta, unitamente alla convinzione
della bontà del proprio lavoro.
M e V hanno ideato un programma molto complesso e interessante. Ho chiesto loro se volevano
spiegarlo a tutta la classe. “Con molto piacere!”. E si è formato un capannello di 20 persone
silenziose e attente interno alla loro postazione.
Quando le coppie fanno fatica a raggiungere una consegna richiesta, talvolta si distraggono e si
demotivano, perdendo attenzione ed impegno.

Osservazione della coppia
“Se Thymio arriva al bordo del tavolo deve girare… in che senso?”
“è come quello che abbiamo fatto noi, deve fare così… e poi così…” Nello spiegarsi a vicenda le
consegne, usano le conoscenze/esperienze pregresse, il linguaggio ma soprattutto la simulazione
fisica del comportamento del robot.
Arriva il docente e J “Sore ma in che senso… qui non capiamo”.
E C “Ma io ho capito J, se solo tu mi ascoltassi!” e sotto invito del docente C glielo rispiega. Lui
dice di aver capito e proseguono il lavoro.
Per programmare si parlano “Se il sensore sotto vede il vuoto… allora Thymio va indietro”.
Struttura implicativa della logica evento-azione.
Mentre scrivono il programma provano per ciascun “Se” i possibili “Allora”, simulando anche con
il robot i movimenti che farebbero. In questo modo discernono quali siano le azioni utili fra le tante
disponibili per poter corrispondere al comportamento richiesto dalla consegna del lavoro.
La scoperta della modalità avanzata e delle nuove funzionalità rilancia più interesse, curiosità e
motivazione nel lavoro. Si alza il livello di complessità e viene richiesta una nuova attività di
scoperta e sperimentazione.

Aula informatica: creazione di un problema
C più fantasiosa e creativa. J ascolta le sue proposte. Nel pensare si guardano in faccia, PC e robot
sono messi da parte. Chiedono se possono dare un titolo e un nome alla situazione di Thymio che
stanno scrivendo. Mentre J scrive C si distrae e parla. Lui non chiede assistenza e lei non si
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interessa. È stato sufficiente secondo loro lo scambio iniziale di idee. Solo quando ripresa dal
docente C si interessa a quello che J scrive.
Quando devono programmare il robot per risolvere il problema che loro stessi hanno creato è C che
gestisce il computer e J osserva ma interviene per suggerire ed assistere. Quando si lavora al PC
non si guardano più in faccia ma continuano a comunicare verbalmente indicando sullo schermo le
icone o i passaggi da approfondire.
“Ma questo può funzionare?”
“Prova, mettilo, al massimo vediamo che non funziona”.
La modalità di lavoro prova-errore è accolta ed utilizzata con normalità.
“Non funziona”
“Proviamo a trovare l’errore, vediamo un pezzo alla volta: se il sensore vede avanti… tutti devono
bloccarsi”.
Mentre trovano gli errori, il robot incomincia a comportarsi come desiderato… c’è soddisfazione
sul loro volto.
Ormai lavorano con la logica evento-azione: “Ok… ora metti… Se… allora…”.
J gestisce in maniera esclusiva la programmazione ed il robot, C non fa nulla per inserirsi e so
abbandona a distrazioni e altro. Lui prosegue a lavorare da solo, ogni tanto la richiama ma non le
fornisce uno spazio di accesso. Alla fine quando ha risolto in solitaria l’esercizio afferma “Ce
l’abbiamo fatta, hai visto?”.
Alcune coppie hanno perso interesse, probabilmente a causa della fantasia poco stimolata per la
creazione di problemi da sottoporre a Pregassona? Chi è più insicuro trova sicurezza in azioni
richieste e traguardi da raggiungere. Quando invece si tratta di inventare da zero, …

Questionario finale
Mi ha fatto piacere quando…
“Quando dovevamo far diventare Thymio un tagliaerba”
“Quando avevamo finito il lavoro e abbiamo giocato con Thymio”
“Mi è piaciuto molto quando potevamo decidere un problema noi che devono risolvere quelli di
Pregassona”
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“Mi è piaciuto tutto”
“Mi è piaciuto quando la G mi ha lasciato usare il compiuter”.
“A me è piaciuto tanto sbizzarrirmi mettendo i colori diversi ad ogni movimento, perché è bello
vedere che cambiava colore da tutte le parti”
“Mi è piaciuto di più far diventare Thymio tagliaerba, non farlo entrare nelle buche”
“Mi è piaciuto molto cercare sul computer e provare a fare andare Timio”
“Mi è piaciuto quando dovevamo programmare Thymio in un tagliaerba perché si doveva pensare
tanto”
“Mi è piaciuto lavorare con un robot e programmarlo al computer e infatti da grande vorrei fare il
meccatronico”
“Mi è piaciuta di più la prima lezione dove abbiamo guardato i colori di Thymio e li abbiamo
descritti”
Mi è piaciuto inventare delle cose da far fare a Thymio perché potevamo sbizzarrirci come
volevamo!!!”
“Mi è piaciuto quando eravamo in aula (di matematica) e provavamo a scoprire i colori di Thymio e
che cosa facevano”
“Mi è piaciuto programmare Thymio”
“Scoprire i comportamenti di Thymio e programmarlo”
“Mi è piaciuto di più l’ultimo lavoro svolto cioè che noi inventavamo il comportamento di Thymio”

Non mi è piaciuto quando…
“Mi è piaciuto di meno quando il Timothy usava sempre il computer”
“Il problema dove doveva stare dentro nel bianco e se vedeva il nero girava”
“Quando io avevo la soluzione e il mio compagno ha cancellato tutto perché voleva provare lui”
“Mi sono piaciute tutte le lezioni, tranne una volta che non abbiamo lavorato tanto perché i vicini
hanno parlato con noi”
“Le cose che non mi piacevano è che Patrick usava sempre il suo profilo e che usava lui di più il
computer”
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“Quando la G faceva tutto con Thymio”
A me è piaciuto meno ogni lezione dove J sceglieva un posto da parte alla A e alla E, perché
sconcentravano la J che poi lavorava male.
“Non era bello quando J non mi faceva lavorare”
“Quando facevo tutto io e il mio compagno di squadra parlava con G e L”
“Quando dovevamo risolvere un problema perché era molto difficile”
“La prima lezione in aula di informatica, non ci ho capito molto”
“Mi è piaciuto tutto, non c’è qualcosa che mi è piaciuto di meno!”
“Mi è piaciuto di meno quando eravamo in aula di informatica perché preferivo lavorare senza
computer in aula di mate”
“Nel programmare Thymio, quando avevamo finito il prescritto e si poteva programmare quello che
si vuole, se si programmava che quando batti le mani deve andare in avanti non funziona”
“Certe situazioni per me erano un po’ noiose”
“Non mi è piaciuto molto quando un membro degli altri gruppi veniva da noi a lavorare perché ci
sconcentravamo molto”

Come avete collaborato?
“Non tanto bene”
“Abbastanza bene magari anche perché ci conosciamo bene”
“Certe volte abbiamo chiacchierato con i vicini”
“Con il mio compagno di squadra ho lavorato molto bene”.
“Ho lavorato (secondo me) benissimo”
“Bene, però il mio compagno di squadra voleva fare tutto lui e non lasciava programmare Thymio
da mesi”.
“Ho lavorato bene con il mio compagno perché ci aiutavamo a vicenda”
“Se devo esser sincera non benissimo, nel senso che non ho lavorato del tutto con G perché lui
parlava con G e L”.
“Molto bene e poi eravamo già amici ma è stato comunque bellissimo”
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“Bene, ci capivamo abbastanza bene e cercavamo di lavorare e di finire ogni scheda ogni giorno”.
“Ci siamo divertite”
“Più o meno bene, perché nel programmare la compagna invece di programmare chiacchierava e
rompeva le scatole”
“Ho lavorato abbastanza bene anche se ho fatto tutto io”
“Per intanto bene e spero che continui così!”

Quando avete avuto difficoltà?
“Non riuscivamo a capire be e i problemi”
“Certe volte non abbiamo capito delle parole ma abbiamo provato prima di chiedere”
“Abbiamo avuto delle difficoltà nel decidere i turni per usare il computer”
“Abbiamo trovato difficoltà nelle domande complicate e non si sapeva cosa bisognava fare”
“Niente! Solo forse quando dovevamo provare le sfide perché avevamo “problemi” a fare andare
come c’era scritto sul foglio Tymio”
“Quando andavamo in aula di informatica io volevo usare il compiuter ma anche lui”
“Nel lavorare insieme ci siamo sempre divertiti ma allo stesso tempo lavoravamo però ci mancava
un po’ di fantasia”
“Come programmarlo in alcune lezioni”
“A volte non eravamo d’accordo su quello che dovevamo fare!!”
“Nessuna, tutte e due stavamo benissimo insieme”
“Nel capire il manuale degli altri allievi di Pregassona perché era spiegato a buchi”
“Non ho incontrato nessuna difficoltà tranne quando dovevamo far andare il Thymio dentro lo
spazio bianco perché poi il robot impazziva e non seguiva il programma che avevo fatto”
“Quando dovevamo inventare una situazione non ci trovavamo d’accordo su tutto soprattutto nella
scelta dei colori”
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La lettura e la comprensione dei manuali dell’altra classe è stata…
“Non si capiva un cavolo di quello che hanno scritto”
“Gli allievi di Pregassona non hanno spiegato molto bene il problema e non abbiamo capito tutto”
“È stato abbastanza difficile perché il foglio che abbiamo ricevuto era scritto malissimo sembrava
cinese”
“È stato difficile capire come si doveva programmare Thymio”
“Non è stato affatto facile, io non capivo molto cosa scrivevano”
“Era molto difficile perché non si capiva cosa scrivevano”
“Non capivo tanto bene le spiegazioni erano difficili da capire”
“Molto molto difficile era quasi arabo. Ci mancava poco”
“Molto difficile perché non si capiva bene la frase!”
“Non si capiva la loro scrittura, perciò non si capiva cosa dicevano”
“Malissimo, ci sono messo un anno intero a capirlo! La parte che non ho capito…”
“È stato facile perché sapevo cosa volevano fare ma le spiegazioni non erano per niente precise”
“È stato molto difficile. Soprattutto era illeggibile la scrittura”

Hai conosciuto di più il tuo compagno di coppia?
“Sì, lo conosco meglio il mio compagno di squadra”
“Dopo questo credo di aver conosciuto qualcosa in più di lui”
“Sì perché prima non sapevo manco chi era”
“Prima la conoscevo meno, dopo questo percorso la ho conosciuta meglio”
“No, non mi è servito a conoscere il mio compagno di squadra”
“No! Non mi è servito a conoscere meglio il mio compagno di squadra”
“No, perché lo conosco già dalla seconda elementare”
“Be sì siamo diventati molto amici”
“Lo conoscevo già abbastanza però ci siamo conosciuti ancora di più”
“Sì, molto meglio, prima era molto timida (la mia compagna) adesso molto meno”
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“No, per fortuna!”
“Sì e ci divertiamo molto insieme!”

Quali emozioni hai provato durante il lavoro con Thymio?
“Divertimento”
“Mi sono sentita bene perché con il mio compagno è bravo e allora era abbastanza facile. Ero felice
con il mio compagno perché è simpatico”
“Mi sono divertita molto a programmare Thymio e penso anche la mia compagna”
“Bello, interessante, ho conosciuto nuove cose che prima non conoscevo! Credo anche che il mio
compagno abbia avuto le mie stesse emozioni”
“Quando ho scoperto che lavoravamo su un robot ero felicissimo, quando invece ho scoperto con
chi ero, non ero felicissimo, ma comunque dopo la prima volta ho capito che andava bene”
“Nessuna con Thymio anche se non lo avevo mai provato, anche con il mio compagno nessuna
emozione non ho avuto”
“Non ho avuto niente emozioni con Timio e con il mio compagno di squadra”
“O provato emozioni belle perché all’inizio del anno non mi immaginavo tutto questo. Con il mio
compagno ho lavorato bene tranne qualche volta quando c’erano delle cose un po’ difficili”
“Lavorare con Thymio era bellissimo e col D ancora di più!”
“Con Thymio mi è piaciuto tantissimo e mi è piaciuto programmarlo insieme al mio compagno”
“Mi sono divertita molto! J”
“Divertimento, felicità, però a volte mi annoiavo in certi lavori”
“Che Thymio è un figo! E la compagna non lo so”
“Io e la mia compagna eravamo annoiati quando dovevamo risolvere i problemi perché sapevamo
già tutto ed alcune volte però ci siamo leggermente divertiti”
“Curiosità e divertimento, divertimento e Lamborghini!”
“Con Thymio è stato molto bello ed era una esperienza nuova, e con la mia compagna anche è stato
molto bello!”
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Come avete comunicato in coppia?
“Non c’è stata tanta comunicazione magari perché il mio compagno non parla tanto”
“Io e l’E abbiamo parlato in modo che possano capire tutte e due cosa stiamo parlando”
“Non abbiamo avuto difficoltà nella comunicazione. Secondo me abbiamo lavorato in maniera
efficace”
“Fra me e il mio compagno comunicavamo efficacemente, ci capivamo sempre e lavoravamo (per
me) molto bene”
“Non saprei, per me abbiamo lavorato in maniera efficace perché abbiamo collaborato e ci siamo
aiutati”
“La comunicazione fra noi due era normale ciò che ci comunicavamo spesso per decidere insieme
cosa fare o come progettarlo e abbiamo lavorato tutti e due in modo efficace”
“Sì molto, e allo stesso tempo ci siamo divertiti”
“Ci siamo abbastanza capiti ed eravamo coordinati”
“Così così perché a volte ci impegnavamo e lavoravamo bene ma a volte un po’ meno!”
“La comunicazione è andata bene, ci parlavamo per risolvere un problema e abbiamo lavorato in
maniera efficace”
“Male, la compagna invece di lavorare giocava con un’altra coppia o chiacchierava”
“In se la mia compagna mi dava delle idee e se erano belle io le mettevo al computer e testavo se
andavano bene”
“La comunicazione era molto buona. Sì, tranne qualche indecisione”
“La comunicazione è stata adeguata anche se ridevamo molto”

C’è stata collaborazione fra coppie?
“No, non abbiamo collaborato con nessuno e in nessun modo”
“Non abbiamo collaborato ma le altre copie ci coppiavano”
“Una volta abbiamo chiesto a P e J come hanno risolto loro il problema che per noi era un po’
difficile”
“Sì, perché l’altra coppia aveva delle difficoltà”
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“Sì, quando non sapevamo una cosa C e J ci hanno aiutato a finire”
“Sì, abbiamo collaborato per accendere il computer ed entrare a comandare Thymio, loro avevano
problemi, allora andavo da loro ad aiutarli”
“Una volta che abbiamo usato Thymio abbiamo fatto una gara”
“Sì ma quando il mio compagno era assente abbiamo lavorato in un modo che ognuno da un idea e
si provano tutte le idee di compagno nel gruppo”
“Ho lavorato con altre mie due compagne però era noioso e facevano tutto loro preferivo lavorare
da solo”
“Sì quando era malato D M a lavorato con noi e anche quando M non c’era V è venuto con noi. Poi
a volte chiedevamo ad altre coppie di aiutarci!!!”
“Sì, una volta è venuta una terza persona però era meglio solo io e la L perché la terza persona che è
venuta voleva fare tutto lui”
“Sì, dovevamo provare un programma e avevamo bisogno di oggetti come ostacoli e l’altra coppia
ce li ha dati, e la mia compagna nel chiacchierare”
“Sì, nel tempo libero: eravamo tre coppie con i nostri tre Thymio e gli abbiamo fatto fare il trenino
mettendo il primo in modalità “viola” (o “rosa”) e gli altri in modalità “verde””
Osservazioni in situazioni estemporanee
“Grazie sore per aver cambiato le coppie alla fine del percorso (e durante le lezioni aggiuntive): con
V ho lavorato molto bene e mi sono trovato molto bene con lui, ma sentivo che era il momento di
cambiare, per conoscere e lavorare con qualcun altro!”
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