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Introduzione alla logica a stati con il robot Thymio 

Lucio Negrini 

 

La tecnologia è in continua evoluzione e la scuola media non può fare altro che adattarsi alla nuova 

era favorendo l’utilizzo di artefatti tecnologici durante le lezioni. I robot educativi e il loro utilizzo 

nella didattica sono il punto di partenza per lo svolgimento di questo lavoro di ricerca, in cui si vuole 

verificare che l’impiego dei robot Thymio incrementi la motivazione e l’interesse dei ragazzi a 

svolgere attività didattiche. Un altro aspetto che si vuole analizzare è la possibilità di introdurre agli 

allievi l’argomento della logica a stati che normalmente non viene trattato nella scuola media ma che 

loro conoscono inconsciamente. I dati per elaborare questa analisi sono stati raccolti in due attività 

distinte. La prima si è tenuta durante la manifestazione Sportech 2019, mentre la seconda si è svolta 

in una classe di corso base di quarta media. La ricerca è di tipo quantitativo per l’analisi sulla 

motivazione degli allievi, mentre è qualitativa per quanto concerne la possibilità di introdurre la 

logica a stati visto il ridotto campione di allievi. I dati sono stati raccolti attraverso due questionari e 

con la lettura dei protocolli sviluppati dai ragazzi durante il percorso didattico. I risultati sono molto 

interessanti e stimolanti. Confermano la possibilità di introdurre gli allievi alla logica a stati e 

dimostrano quanta influenza abbia la tecnologia sulla didattica, appurando che i ragazzi sono più 

propensi e motivati a partecipare attivamente alle lezioni. 
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Introduzione 

L’idea per questo lavoro di ricerca nasce dal mio percorso formativo di studi e dalla passione per la 

tecnica. Il Bachelor in Ingegneria Informatica mi ha spinto a svolgere una ricerca che avesse come 

argomento principale la tecnologia. Inoltre la didattica nell’ambito della scuola media si presta molto 

bene all’utilizzo di artefatti tecnologici che permettono di introdurre e svolgere molti approfondimenti 

nelle diverse materie scolastiche. 

Il percorso didattico sviluppato in questo lavoro di ricerca tocca molteplici aspetti e usa gli artefatti 

tecnologici facendone emergere le potenzialità ed eventuali punti deboli. 

Questo percorso si svolge in due situazioni distinte e senza particolari punti di collegamento. La prima 

parte di questo itinerario è stata svolta all’interno della manifestazione Sportech 12019 tenutasi 

durante il mese di gennaio 2019, la seconda durante una sperimentazione all’interno di una classe 

della quale sono il docente di matematica. 

Nel corso della prima situazione si è cercato di indagare e capire quale impatto potesse avere l’utilizzo 

di artefatti tecnologici sulla motivazione dei ragazzi. Nella seconda invece ci si è concentrati nel 

verificare se fosse possibile introdurre i ragazzi ad un argomento complesso come la logica a stati e 

alla sua rappresentazione grafica.  

Solitamente la logica a stati viene discussa e approfondita solamente durante gli studi superiori ed 

universitari, specialmente in quelli di informatica e ricerca operativa. I ragazzi però ne fanno uso 

inconsapevolmente durante la loro vita quotidiana, basti pensare semplicemente all’azione di 

accendere o spegnere la lampada sul loro comodino. 

Le due situazioni sono state strutturate in maniera differente. La prima prevedeva di svolgere un 

tutorial che permettesse di programmare i robot Thymio, sviluppati da l’Ecole Polytechnique 

Fédérale de Lausanne (EPFL) in collaborazione con l’Ecole Cantonale d’Art de Lausanne (écal). La 

seconda è un percorso didattico che istruisce i ragazzi su come programmare questi robot partendo  

 

                                                 

 

1  Sportech è una manifestazione legata alla scienza e alle tecnologie applicate allo sport. La 

manifestazione si tiene presso il Centro sportivo nazionale della gioventù di Tenero. Durante le varie 

giornate vengono svolti atelier che hanno l’obiettivo di far avvicinare ragazzi e ragazze alla scienza 

e alla tecnologia attraverso lo sport in modo didattico con differenti attività. 
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dalle basi focalizzando l’attenzione sugli stati dell’automa e sugli eventi che determinano il passaggio 

da uno stato all’altro. 

Il percorso didattico sviluppato nella classe di cui sono docente mi ha permesso di constatare che 

utilizzare artefatti tecnologici durante le lezioni offre la possibilità di svolgere degli approfondimenti 

interessanti collegati alle nuove tecnologie, di sviluppare competenze trasversali e di svolgere attività 

legate ad ambiti di cultura generale come i media 
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Quadro Teorico 

L’evoluzione tecnologica 

Durante gli ultimi decenni la tecnologia ha avuto uno sviluppo e diffusione molto forti in moltissimi 

ambiti differenti. Per esempio, nella telecomunicazione sono stati sviluppati smartphone sempre più 

performanti, sono state create nuove tecnologie di connessione come 4G e 5G. Oppure ancora 

nell’ambito dello svago e del gioco sono stati sviluppati dispositivi in grado di far vivere esperienze 

in prima persona attraverso la realtà virtuale. 

La massiccia diffusione della tecnologia durante gli ultimi anni è sicuramente dovuta a prezzi molto 

più competitivi che ne hanno permesso una maggiore accessibilità. I prezzi ridotti rispetto agli anni 

passati sono dovuti ad una ottimizzazione dell’utilizzo dei materiali, come per esempio il silicio, per 

la costruzione dei componenti elettronici che formano i nostri apparecchi. 

Tra tutte le tecnologie quelle che sicuramente hanno inciso molto nel nostro stile di vita sono la 

robotica e l’automazione. Nel corso degli anni gli automi hanno preso piede e hanno condizionato la 

nostra vita in una maniera drastica. Infatti abbiamo robot che cucinano, che tagliano l’erba in giardino, 

che controllano la domotica della casa, che ci aiutano con le consegne postali. Un altro punto di vista 

che ci permette di osservare quanto siamo strettamente legati alla robotica è quello di vedere che la 

maggior parte degli oggetti che ci circonda siano stati costruiti o assemblati da robot. 

I robot stanno sostituendo a poco a poco gli esseri umani in quei lavori che risultano essere ripetitivi, 

pericolosi oppure semplicemente che noi umani facciamo con malavoglia. Secondo uno studio di 

Economiesuisse (2017) gli automi stanno sostituendo gli operai per lo svolgimento di lavori pesanti. 

In più, secondo lo studio OCSE (2016) il 10% delle professioni sarebbe a rischio sostituzione, nel 

senso che i robot possono svolgere il lavoro che normalmente è effettuato dagli operai. 

 Infatti la definizione di robot tratta dall’Oxford Dictionary è la seguente: una macchina che è in 

grado di replicare automaticamente determinati movimenti e funzioni umane. Questa definizione non 

è la sola, infatti ne sono presenti altre come per esempio quella del Cambridge Dictionary: una 

macchina controllata da un computer utilizzata per svolgere dei lavori automaticamente. Si può 

quindi affermare che un robot è una macchina che sostituisce l’uomo in alcune tipologie di lavoro.  
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La parola robot proviene dalla parola ceca ‘robota’ che significa schiavo. È corretto precisare che il 

comportamento dei differenti robot ha comunque l’impronta umana data dal loro programmatore. 

Visto questo grande sviluppo della robotica la scuola non ha potuto fare a meno di esserne influenzata. 

Infatti, sono stati sviluppati robot che permettono di svolgere attività didattiche di diverse tipologie 

con allievi di differenti fasce di età. Fortunatamente in questo caso i robot non sono utilizzati per 

sostituire il docente ma per supportarlo nelle diverse attività didattiche svolte all’interno delle classi 

o per favorire lo sviluppo di competenze come per esempio il pensiero computazionale o le 

competenze trasversali. I robot in classe vengono infatti utilizzati per diverse attività, come lo 

sviluppo delle conoscenze di programmazione oppure il problem solving, la collaborazione tra 

compagni di classe e la creatività. Secondo il rapporto Il futuro della Svizzera digitale di Herzog, 

Wehrli, Hassler, Schärer, economiesuisse (2017) ogni cittadino al termine della propria scolarità deve 

avere conoscenze di base in programmazione. Oltre agli aspetti didattici e pedagogici l’utilizzo di 

automi all’interno delle classi influisce sull’attenzione e sulla motivazione dei ragazzi durante le 

lezioni. Il fattore motivazionale in relazione all’utilizzo di strumenti tecnologici è uno degli aspetti 

che si vuole approfondire all’interno di questo lavoro di ricerca. 

I ragazzi già a partire dalla tenera età sono catapultati all’interno di un mondo pieno di tecnologia, 

infatti la utilizzano giornalmente attraverso i loro smartphone, i videogiochi, i profili sui social 

network, ecc. L’utilizzo della tecnologia fin da ragazzi non sempre è positivo infatti esistono anche 

aspetti negativi, come per esempio potrebbe essere l’utilizzo improprio della rete, il cyberbullismo e 

le fake news. Queste ultime nell’ultimo periodo hanno avuto un forte sviluppo poiché non sempre le 

persone che utilizzano la rete e motori di ricerca riescono ad avere un senso critico nei confronti delle 

informazioni trovate. È necessario quindi sensibilizzare i ragazzi ad un uso consapevole di queste 

tecnologie. Le situazioni appena citate possono essere un punto di partenza per lo sviluppo di attività 

di robotica educativa che forniscano ai ragazzi gli strumenti per destreggiarsi nel vasto mondo che è 

la tecnologia. 

La scuola media ticinese ha reagito a questi veloci cambiamenti inserendo nel piano di studio un 

capitolo dedicato allo sviluppo di conoscenze legate a contesti di formazione generale tra i quali 

figurano anche le tecnologie e i media.  
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Il piano di studi della scuola ticinese 

Con il piano di studi della scuola ticinese (2015) si cerca di stimolare i ragazzi a sviluppare non solo 

competenze puntuali nelle materie scolastiche ma anche competenze trasversali e contesti di 

formazione generale approfonditi anche attraverso progetti interdisciplinari. 

All’interno del piano di studi della scuola dell’obbligo ticinese è presente un capitolo che riguarda 

proprio questi contesti di formazione generale e uno di questi riguarda la tecnologia e i media (pagina 

44). Per i ragazzi una delle più rilevanti competenze da sviluppare all’interno di questo ambito è 

sicuramente quella di riuscire a leggere e produrre materiali attraverso l’utilizzo delle tecnologie di 

informazione e comunicazione. 

Per sviluppare questa competenza, nelle varie sedi scolastiche sono previste già a partire dalla prima 

media lezioni di alfabetizzazione informatica durante le quali i ragazzi utilizzano differenti software 

come per esempio Word, Excel, Power point, Browser Web, ecc. Durante questi percorsi si permette 

ai ragazzi di imparare ad utilizzare questi potenti software ma li si rende anche attenti alle 

problematiche che l’utilizzo della rete comporta, come per esempio la gestione delle password, le 

fake news, il cyberbullismo. Sviluppare dei percorsi con i ragazzi su questi argomenti apre la strada 

ad approfondimenti interessanti come la crittografia. 

Un altro aspetto non meno importante è quello di riuscire a introdurre i ragazzi ai tre ambiti essenziali 

dell’informatica: il linguaggio, l’informazione e gli algoritmi. Per riuscire a coinvolgere i ragazzi in 

attività interessanti e utili è necessario avere a disposizione degli strumenti tecnologici adeguati, aule 

di informatica, lavagne interattive, robot educativi, ecc. 
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Gli artefatti nella didattica 

Sin dal passato gli artefatti sono utilizzati come strumento di supporto alla didattica, in ambito 

matematico alcuni esempi di artefatto sono il compasso, la riga, l’abaco, il pallottoliere. Questi 

artefatti sono rimasti invariati nel tempo ma con lo sviluppo della tecnologia ne sono stati introdotti 

di nuovi come per esempio software di simulazione, robot educativi e strumenti di misura moderni 

come i misuratori laser. Gli artefatti permettono a chi li usa di toccare con mano, di sperimentare e di 

fare proprie le nozioni teoriche apprese migliorando di fatto le proprie conoscenze. Nel testo Les 

hommes et les technologies, il ricercatore Rabardel (1995) effettua una distinzione importante tra 

artefatto e strumento. Un artefatto è un oggetto materiale che può essere utilizzato per svolgere un 

determinato compito (compasso, goniometro, calcolatrice). Lo strumento invece è un insieme di 

conoscenze personali che comprendono anche schemi d’uso, i quali permettono l’esecuzione di un 

determinato compito attraverso l’artefatto. Per esempio, il compasso è un artefatto e due possibili 

strumenti potrebbero essere il riportare una determinata misura su un foglio oppure costruire un 

cerchio. Rabardel (1995) afferma anche che un artefatto da solo non ha valore poiché è necessario 

che le persone costruiscano degli schemi d’uso per poterlo utilizzare. L’artefatto diventa quindi il 

mezzo per riuscire a svolgere il compito richiesto seguendo una logica composta da passaggi. Ogni 

individuo è in grado di costruire degli schemi d’uso ma spesso si utilizzano schemi precedentemente 

creati da altri ma che pur sempre devono essere fatti propri per riuscire a comprendere appieno il loro 

senso. Il processo di creazione di questi schemi personali si chiama secondo Rabardel genesi 

strumentale. L’utilizzo degli artefatti sempre secondo Rabardel non è neutro poiché “Esso determina 

sempre una riorganizzazione di strutture cognitive grazie a schemi d’uso che hanno nel contempo 

una dimensione sociale e una dimensione individuale”. (Rabardel 1997) La visione di Rabardel però 

non tiene conto dell’utilizzo di artefatti all’interno della didattica, infatti non si pone particolari 

problemi su come potrebbe essere utilizzato in classe un determinato artefatto. Chi si occupa di 

didattica sa che non è possibile portare in classe un determinato artefatto e aspettarsi che nei ragazzi 

vengano sviluppate delle conoscenze automaticamente. È necessario che i ragazzi possano 

sperimentare e toccare con mano per scoprire le potenzialità dei vari artefatti. “Un artefatto culturale 

diviene efficace e trasparente, attraverso il suo utilizzo nel contesto di tipi specifici di interazioni 

sociali e in relazione alle trasformazioni che esso subisce nelle mani di chi lo usa.” (Meira L., 1995). 

Se i ragazzi non possono fare questo non potranno mai ampliare le loro conoscenze. Quest’ultimo 

punto è uno delle ipotesi portanti della mediazione semiotica: “L'uso di determinati strumenti da 

parte dell'individuo per risolvere problemi di matematica contribuisce a far sì che egli costruisca  
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significati personali, potenzialmente “coerenti” con i significati matematici incorporati nello 

strumento.” (Bartolini-Bussi e Mariotti, 2008). Per ottenere il miglior risultato è necessario che 

durante i percorsi didattici vi siano delle attività, all’interno delle quali si utilizzino degli artefatti che 

permettano agli allievi di scoprire e fare proprie delle idee. Dopo le attività di scoperta, che possono 

essere svolte singolarmente o a gruppi, si tiene una discussione o messa in comune all’interno della 

classe per far emergere le informazioni apprese e chiarire eventuali mal comprensioni. Al termine 

della discussione i ragazzi sono consapevoli di poter affrontare le nuove attività di scoperta sfruttando 

le nozioni appena apprese in modo ciclico. 

 

Figura 1: - Ciclo apprendimento 

Il docente all’interno di questo ciclo ha un ruolo essenziale. Infatti è la persona che gestisce e orienta 

i ragazzi in modo tale da ottenere la migliore prestazione dando senso e significato alle informazioni 

e concetti appresi.  

I robot educativi possono essere visti come possibili artefatti da utilizzare in classe, come ipotizzato 

dal pedagogista Papert (1984). Egli infatti riprende un concetto molto importante di Piaget (1954) 

l’apprendimento come costruzione attiva del sapere attraverso la manipolazione di oggetti. A partire 

da queste idee Papert conia il termine costruttivismo. 

La costruzione e la manipolazione di oggetti fisici come i robot giocano un ruolo fondamentale nel 

processo di apprendimento in un’ottica di learning by doing (Moro et al., 2011).  
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Robot Educativi 

Sul mercato sono presenti diverse tipologie di robot educativi. Qui di seguito sono citati alcuni 

esempi: Nao Robot prodotta da Aldebaran Robotics, mBot prodotto da Makeblock, Thymio e Lego 

Mindstorms.  

Nei percorsi didattici e nelle materie di approfondimento previsti dalla scuola media ticinese vengono 

utilizzati prevalentemente due tipologie di robot educativi: il robot della Lego Mindstorms EV3 e i 

robot Thymio II. La scelta di adottare queste due tipologie di robot è dettata dal fatto che sono 

ottenibili più facilmente rispetto agli altri, e sono maggiormente diffusi sul territorio. Nel corso di 

questo capitolo approfondirò maggiormente i robot Thymio poiché sono stati utilizzati durante la 

sperimentazione necessaria per lo svolgimento di questo lavoro di ricerca. Uno dei motivi che mi ha 

spinto a scegliere i robot Thymio come robot educativi da usare per la mia sperimentazione è che 

sono risultati molto utili in classe sulla base di uno studio di Chevalier & Rossetti. (2017) 

Thymio è un progetto sviluppato in collaborazione tra l’Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne 

(EPFL) e l’Ecole Cantonale d’Art de Lausanne (écal) all’interno del programma NCCR Robotics. 

L’obiettivo principale indicato dagli sviluppatori è quello di fornire al pubblico un robot che permetta 

di testare l’esplorazione e la sperimentazione della tecnologia all’interno dei vari processi di 

insegnamento. Per poter ottenere un miglioramento costante e un ulteriore sviluppo è stato deciso di 

fornire i software del robot e gli schemi hardware con i quali è costruito come open source e open 

hardware. Questa scelta ha inoltre effetto sul costo dell’apparecchio, che in questo modo può rimanere 

contenuto. Il robot Thymio risponde a stimoli esterni che determinano un comportamento differente 

in base alla sua programmazione. Gli stimoli sono molteplici e vanno dai semplici bottoni capacitivi 

fino ai microfoni e sensori di prossimità. L’interfaccia molto intuitiva e la programmazione visuale 

fornita attraverso l’ambiente di sviluppo facilitano la programmazione del robot. Si tratta di una 

programmazione meno complicata rispetto a quella a cui siamo normalmente abituati effettuata 

tramite linee di codice. Il software si occupa automaticamente di trasformare i comandi visuali 

impartiti in un codice che permette di far funzionare il robot. Online è possibile recuperare 

documentazione molto ben dettagliata e trovare molti esempi di programmi già sviluppati.  



  Matteo Fattorini 

  9 

 

 

 

Figura 2: - Robot Thymio 

Come già menzionato in precedenza, alcune sedi delle scuole medie ticinesi hanno a disposizione 

tipologie di automa diversi dai robot Thymio, i cosiddetti lego Mindstorms education v3, usati per lo 

più nello svolgimento della materia opzionale robotica durante il quarto anno. 

 

Figura 3: - Robot Lego Mindstorm EV3 
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Automi a stati finiti 

Gli automi a stati finiti conosciuti anche come Finite State Automaton (FSA) oppure Finite State 

Machine (FSM) sono macchine che permettono di descrivere in modo dettagliato e con precisione il 

comportamento di diversi sistemi. I modelli utilizzati per descrivere tali macchine a stati finiti sono 

semplici e chiari. Per questo motivo gli automi sono molto diffusi ed utilizzati nei corsi di ingegneria, 

più precisamente in informatica e ricerca operativa. Uno dei punti forti di questa tecnologia è il 

vantaggio di poter descrivere sistemi esistenti nella vita reale e di poter descrivere mediante dei 

modelli quei problemi che altrimenti risultano essere complessi. 

Gli automi a stati finiti vengono rappresentati attraverso l’utilizzo di grafi. Una macchina a stati finiti 

è il modello di una macchina astratta che si può trovare in differenti stati e che può subire delle 

transazioni, cioè un cambio di stato, in base alle azioni o eventi che accadono. Queste macchine 

possono essere sia deterministiche sia non deterministiche. Le macchine che vengono analizzate 

all’interno del lavoro di diploma sono automi a stati finiti deterministici e quindi ci concentriamo su 

di questa tipologia. È possibile descrivere ciascun sistema a stati finiti attraverso l’utilizzo di una 

tupla composta da cinque elementi: (𝑄, ∑  , 𝛿, 𝑞0, 𝐹) 

 

In ogni tupla ci sono le seguenti informazioni: 

• Q : insieme di stati possibili in cui ogni macchina può trovarsi. È un insieme finito di elementi. 

• ∑ : insieme finito degli eventi possibili. 

• 𝛿 : una serie di eventi. Descrive gli eventi che accadono al sistema. 

• 𝑞0 : corrisponde allo stato iniziale in cui si trova il sistema. 

• 𝐹: insieme degli stati in cui può trovarsi il sistema al termine dell’esecuzione. 

 

Uno dei possibili utilizzi di una macchina a stati è quello di riuscire a generare e riconoscere sequenze 

di caratteri. Di seguito nella Figura 4 è riportato un esempio di macchina a stati che permette di 

riconoscere una determinata sequenza che termina con il carattere binario ‘1’. 
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Figura 4: - Rappresentazione grafica lettore stringhe con terminazione '1' 

Questa macchina è caratterizzata dalla tupla seguente: 

• Q : {”Ultimo carattere 0”, “Ultimo carattere 1”} 

• ∑ : {il sistema legge il carattere ‘1’ dalla sequenza, il sistema legge il carattere ‘0’ dalla 

sequenza} 

• 𝛿 : ricezione dei caratteri della sequenza. 

• 𝑞0: Ultimo carattere ‘0’ 

• 𝐹: {“Ultimo carattere 1”} 

Le nozioni qui riportate rappresentano solo un’introduzione all’argomento complesso della logica a 

stati. Uno degli obiettivi di questo lavoro di ricerca è quello di verificare se è possibile trasmettere ai 

ragazzi di quarta media i concetti fondamentali di tale logica sfruttando le potenzialità del robot 

Thymio. Al momento nella scuola media non ci sono percorsi didattici che utilizzano i robot Thymio 

a tale scopo. Dal punto di vista didattico la logica a stati è stata impiegata per insegnare ai ragazzi, di 

ordine scolastico superiore, a programmare attraverso l’uso di Kara 

Kara è una coccinella inserita in un mondo formato da una griglia all’interno del quale può compiere 

semplici operazioni come cambiare direzione, avanzare, retrocedere, raccogliere e depositare oggetti 

sul campo da gioco. La coccinella può essere programmata con una macchina a stati attraverso un 

editor grafico. Secondo swisseduc.ch l’impiego di Kara per introdurre i ragazzi alla programmazione 

ha avuto riscontri positivi. Kara aiuta ad avvicinare i ragazzi al tema della logica a stati ma non gli 

permette di capire facilmente il motivo per cui è necessario utilizzare degli stati differenti.  
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Qui di seguito nella Figura 5 è riportato un esempio di schermata di Kara inserita nel suo mondo. 

 

Figura 5: - Schermata programma coccinella Kara 
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Domande di ricerca 

Lo scopo principale di questo lavoro di ricerca è quello di riuscire a comprendere se è possibile 

introdurre i ragazzi ad un argomento come la logica a stati che normalmente per la sua complessità 

non viene trattato alla scuola media. Un altro fattore che si intende studiare è l’influenza dell’utilizzo 

della tecnologia (robot Thymio e tablet Surface) sulla motivazione dei ragazzi durante le attività 

svolte in classe. 

Questo lavoro di diploma si fonda sulle seguenti domande di ricerca: 

1) È possibile introdurre i ragazzi alla logica a stati e ai relativi diagrammi attraverso l’utilizzo 

della tecnologia e più precisamente tramite i robot Thymio? 

 

Ipotesi: Penso che la maggior parte dei ragazzi non abbia troppe difficoltà a trattare un nuovo 

argomento come la logica a stati. Credo di poterlo affermare poiché il percorso didattico che 

ho sviluppato punta ad introdurre gli allievi a questo argomento e non a svolgere particolari 

approfondimenti. Tra tutti gli elementi che compongono la logica a stati penso che possa 

risultare più facile e comprensiva la sua rappresentazione grafica poiché permette una lettura 

facile e immediata della situazione 

 

2) L’utilizzo della tecnologia implica l’aumento di interesse e motivazione dei ragazzi durante 

le attività didattiche? 

 

Ipotesi: Penso che la continua evoluzione della tecnologia e il suo utilizzo sempre maggiore 

da parte dei ragazzi li inciti a volerla utilizzare in qualsiasi momento, anche a scuola, e di 

conseguenza sono contenti e motivati a svolgere attività che ne facciano uso. L’utilizzo della 

tecnologia rappresenta un nuovo approccio didattico a cui gli allievi non sono ancora abituati. 

La possibilità di scoprire e praticare concetti teorici con nuovi strumenti implica l’aumento 

della curiosità negli allievi e quindi un maggiore interesse per la lezione. 
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Quadro metodologico 

Campione di riferimento 

Il campione di riferimento utilizzato per svolgere questo lavoro di ricerca è composto da un corso di 

matematica base di quarta media presso le scuole medie di Serocca D’Agno. La classe è composta da 

11 allievi (6 ragazze e 5 ragazzi) provenienti da tre differenti classi. La classe lavora bene durante le 

lezioni e gli allievi sono motivati a sperimentare esperienze nuove e differenti dal solito. 

L’idea era quella di sperimentare il percorso didattico anche in un’altra classe sempre di quarta media 

corso base dello stesso istituto. Purtroppo l’ambiente di lavoro all’interno di quella classe non risulta 

essere ideale per svolgere lavori di questo tipo. Posso affermare questo poiché durante le attività che 

prevedevano l’utilizzo dei tablet, non hanno utilizzato gli strumenti che avevano a disposizione nel 

modo corretto. Per questo è stato deciso di non svolgere più con quella classe attività didattiche che 

prevedono l’utilizzo di materiale fragile e costoso che potrebbe venir danneggiato. 

Per quanto riguarda unicamente l’aspetto motivazionale, oltre alla classe di cui sono docente di 

matematica, ho utilizzato anche un campione di allievi provenienti da differenti classi del Cantone 

che hanno partecipato alla manifestazione Sportech 2019 presso il centro sportivo di Tenero. Durante 

queste giornate per raccogliere i dati necessari è stato richiesto in maniera non obbligatoria agli allievi 

di compilare un breve questionario sull’attività svolta durante uno dei laboratori svolti dal sottoscritto. 

L’atelier tenuto a Sportech ha il nome Corsa ad ostacoli con il robot Thymio. I ragazzi che hanno 

compilato il questionario sono stati in totale 47 provenienti dalle classi del terzo e quarto anno di 

differenti scuole medie del Cantone. 
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Strumenti raccolta dati 

Per poter dare risposta alle due domande di ricerca è stato necessario raccogliere dei dati da 

analizzare. Per il primo quesito, inerente alla possibilità di introdurre i ragazzi alla logica a stati, è 

stato deciso di raccogliere le informazioni necessarie attraverso vari approcci. Alcuni dati sono stati 

estrapolati dalle schede svolte dai ragazzi durante il percorso didattico (allegato 3). Questi documenti 

sono stati analizzati in maniera approfondita per riuscire ad estrapolare il maggior numero di 

informazioni. Per verificare appieno la riuscita del percorso, al termine di esso, è stata svolta una 

prova sommativa (allegato 3, attività 7) con lo scopo di verificare quali aspetti legati alla logica a stati 

fossero stati colti dai ragazzi. In questa prova sono stati inseriti quesiti relativi al motivo per cui si 

dovrebbe utilizzare la logica a stati e domande legate alla rappresentazione grafica di questa logica. 

Per completare i dati ricavati durante il percorso ho tenuto traccia di eventuali spunti interessanti e 

affermazioni rilevanti fatte dagli allievi durante le lezioni. 

Per quanto riguarda la seconda domanda di ricerca invece i dati sono stati raccolti attraverso due 

formulari (allegati 1 e 2). Ho deciso di adottare due tipi di formulari diversi, uno per la classe in cui 

è stato svolto il percorso didattico e l’altro per i partecipanti di Sportech. Questo perché nella classe 

in cui è stata svolta la sperimentazione ho voluto ricavare informazioni sia legate al percorso sulla 

logica a stati sia riferite all’aspetto motivazionale. Entrambi i questionari prevedono domande a scelta 

multipla attraverso una scala di 5 valori possibili da 1 a 5 dove il punteggio 1 è il minimo possibile e 

5 è il voto massimo. In aggiunta è presente anche una domanda aperta su cosa sia piaciuto e quali 

possano essere i possibili miglioramenti dell’attività appena svolta. All’interno del questionario 

somministrato alla classe di Serocca D’Agno sono state aggiunte alcune domande inerenti 

all’andamento delle varie lezioni e alle difficoltà riscontrate durante il percorso. 
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Il percorso didattico 

Il percorso didattico è composto da 6 fasi differenti che saranno descritte nel dettaglio di seguito. 

Prima di portare in classe il robot è stato necessario testare le sue potenzialità. Per fare questo è stato 

creato un atelier da tenere nell’edizione di Sportech 2019, durante il quale le classi iscritte, provenienti 

da differenti sedi di scuola media del cantone al terzo e al quarto anno, hanno avuto la possibilità di 

toccare con mano la programmazione dei robot Thymio attraverso lo svolgimento di un’attività 

tutorial a gruppi. L’attività era quella di far muovere l’automa all’interno di un campo da gioco 

simulando una corsa d’orientamento. Al termine dell’attività guidata, i ragazzi hanno potuto 

sperimentare liberalmente all’interno dei vari gruppi le potenzialità di questo potente strumento 

tecnologico. 

 

Figura 6: - Percorso attività Sportech 2019 

La seconda fase non si è più svolta durante Sportech ma nella quarta classe della scuola media a 

Serocca D’Agno. Le attività che sono descritte di seguito si sono protratte su tre settimane con un 

totale di 12 ore lezione. Durante questa parte del percorso i ragazzi sono entrati in contatto per la 

prima volta con il robot Thymio, hanno effettuato delle attività di scoperta con l’obiettivo di 

comprendere alcune funzionalità e la logica che si nasconde dietro ai comandi dell’automa. Il nodo 

cruciale di questa fase è stato sicuramente il fatto di far comprendere ai ragazzi che il robot si basa su 

eventi e ad ognuno di essi è possibile associare uno o più comportamenti dell’automa, purché non 

vadano in conflitto tra di loro (per esempio non posso farlo andare in avanti ed indietro nello stesso 

momento). Per riuscire nell’obiettivo di questa fase i ragazzi sono stati inizialmente istruiti sulla 

logica e in seguito sono stati lasciati liberi di sperimentare e programmare liberamente il robot. 
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Visto il numero limitato di Thymio a disposizione tutte le fasi che prevedono l’utilizzo del robot 

sono state svolte a gruppi di due o tre persone. 

Nella terza fase è stato assegnato ad ogni gruppo la situazione problema, riuscire a programmare il 

robot Thymio in modo tale da riprodurre il funzionamento di una lampada touch, il cui 

comportamento è molto semplice. Quando la lampada è spenta e la si tocca essa si accende mentre 

quando la luce è accesa e la si tocca si spegne. È stato chiesto ai ragazzi di riprodurre questo 

comportamento facendo colorare il robot in due colori differenti alternandoli ad ogni tocco. Durante 

l’esercizio all’interno della programmazione i ragazzi incontrano un problema, infatti si deve 

associare allo stesso evento (tocco del robot) due azioni che vanno in conflitto tra di loro (colora di 

rosso e colora di blu il robot). Con questa scoperta si avvia la prossima fase che consiste in una 

discussione in classe sulla problematica insorta e la ricerca di una possibile soluzione. Durante questa 

fase i ragazzi sono spinti ad utilizzare schemi che rappresentano il funzionamento logico della 

lampada. Lo scopo è quello di raggiungere la rappresentazione a stati che descrive la logica della 

lampada robot. La fase successiva è quella di cercare di riportare quanto imparato sulla logica a stati 

all’interno della programmazione del robot Thymio. I ragazzi dopo una discussione insieme su quali 

comandi potessero contribuire all’utilizzo di questa nuova logica, hanno sviluppato il software che 

permettesse di far funzionare il robot nel modo corretto secondo il comportamento della lampada. 

L’ultima fase di questo percorso didattico è stata la raccolta dei dati. Per capire l’efficacia dell’utilizzo 

dei robot per introdurre i ragazzi alla nuova logica è stato necessario avere un metodo di valutazione 

con cui verificare quanto appreso. Tale verifica è stata svolta mediante una prova sommativa (allegato 

3, attività 7). Al termine del percorso è stato sottoposto agli allievi il questionario inerente alla 

motivazione. (Allegato 1). 

Nella Tabella 1 sono riportate tutte le fasi del percorso didattico svolto con i ragazzi. Per ogni fase ci 

sono una breve descrizione delle attività svolte con il relativo scopo, il riferimento agli allegati, il 

collegamento alle domande di ricerca e il periodo in cui è stata svolta. 
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Tabella 1: - Riassunto percorso didattico 

Attività Descrizione/scopo Allegato Dati Data 

Atelier Sportech Introdurre i ragazzi alla 
programmazione e raccolta dati 
motivazione 

2/4 DR2 Gennaio 2019 

     
Introduzione al Robot Entrata in materia robotica educativa 3 attività 1/2/3 DR1 Febbraio 2019 
     
Situazione problema Identificazione problematica di fondo 3 attività 4 DR1 Febbraio 2019 
     
Discussione problematiche Chiarimento problematica, messa in 

comune 
3 attività 5 DR1 Febbraio 2019 

     
 Introduzione dei ragazzi alla nuova 

logica necessaria per risolvere il 
problema scoperto nell’attività 
precedente. 

3 attività 5/6 DR1 Febbraio 2019 

     
Programmazione Robot Sviluppo conoscenze di 

programmazione 
3 attività 6 DR1 Febbraio 

Marzo 2019 
     
Verifica sommativa Raccolta dati e verifica delle 

conoscenze rimaste 
3 attività 7 DR1 

+ 
DR2 

Marzo 2019 

     
Questionario motivazione Raccolta dati motivazione 1 DR2 Marzo 2019 
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Modalità di raccolta e analisi dei dati 

I dati che sono stati raccolti per la prima domanda di ricerca sono qualitativi e non quantitativi poiché 

il campione di riferimento è limitato ad una sola classe composta da soli undici allievi. I dati sono 

stati raccolti attraverso la lettura dei vari protocolli svolti dagli allievi durante il percorso didattico e 

mediante un questionario. Oltre a questi dati tangibili, anche la mia osservazione in classe è stata tale 

da cogliere spunti e affermazioni interessanti fatte dai ragazzi per intraprendere delle discussioni 

all’interno del gruppo. Questo ha reso gli allievi maggiormente attivi e motivati. 

Dopo la raccolta dei dati, un’attenta analisi trasversale dei documenti è stata necessaria per verificare 

se le ipotesi di ricerca fossero state confermate o smentite, e per identificare quali conoscenze inerenti 

alla logica a stati fossero realmente apprese dai ragazzi. 

Questa fase di analisi è stata essenziale per estrapolare concetti e spunti interessanti per svolgere 

alcune lezioni di approfondimento nelle settimane successive. L’analisi mi ha permesso inoltre di 

comprendere quali conoscenze siano state apprese pienamente e quali solo in modo parziale, così da 

adattare il materiale didattico per riuscire a migliorarlo.  

Per quanto riguarda la seconda domanda di ricerca sull’aspetto motivazionale invece il campione di 

riferimento è un po’ più esteso. I dati raccolti in questo caso sono quantitativi poiché sono stati ricavati 

attraverso un questionario, svolto da un numero maggiore di ragazzi, i partecipanti a Sportech 2019 

e gli allievi della classe quarta base di cui sono docente. 

I documenti raccolti sono stati analizzati e i dati estrapolati sono stati inseriti all’interno di alcuni 

fogli di calcolo Excel. Le informazioni raccolte sono state organizzate in grafici così da avere una 

lettura immediata delle risposte fornite dagli allievi 
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Analisi e risultati 

Di seguito è riportata l’analisi approfondita di ciascuna delle attività svolte all’interno del percorso 

didattico in modo tale da disporre dei dettagli di ciascuna. È stato deciso di approfondire nel dettaglio 

ogni attività in modo tale da far emergere gli aspetti positivi, gli aspetti negativi e le criticità di 

ognuna. In questo modo è possibile eventualmente modificare e migliorare il percorso didattico, 

allungandolo e inserendo alcuni approfondimenti interessanti. 

Attività 1: I primi comandi del Robot Thymio 

Lo scopo di questa attività è quello di introdurre i ragazzi alla logica del robot e al suo funzionamento. 

Durante questa fase i ragazzi non sono entrati ancora in contatto con il robot fisicamente ma 

solamente con immagini estrapolate dall’ambiente di sviluppo. I ragazzi durante questa attività 

devono cercare di definire cosa rappresentano i comandi raffigurati. È richiesto di descrivere sia gli 

eventi sia i comportamenti che il robot può avere. Qui di seguito in Figura 7 sono riportate le icone 

che sono state presentate agli allievi e che gli è stato chiesto di descrivere. 

 

Figura 7: - Comandi Thymio attività 1 

I primi tre simboli rappresentano alcune operazioni che il robot può compiere, gli altri tre sono eventi 

che generano le operazioni. All’interno dell’allegato 4 sono rappresentati tutti gli eventi e comandi 

che possono essere effettuati dal robot Thymio. La scheda in allegato è stata recuperata dalla 

documentazione messa a disposizione dagli sviluppatori del robot. 
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Anche durante questa semplice attività è stato deciso di raccogliere dei dati per capire se i ragazzi 

riescono a distinguere gli stimoli che può ricevere il robot dai suoi comportamenti. Nella Tabella 2 

sono riportati i risultati dell’attività seguendo lo stesso ordine dei comandi rispetto alla Figura 7. 

 

Tabella 2: - Risultati risposte attività 1 

Risposta Comando 1 Comando 2 Comando 3 Comando 4 Comando 5 Comando 6 

Corretta 10 11 11 3 3 5 
Sbagliata 0 0 0 2 3 6 
Parzialmente corretta 1 0 0 6 5 0 

 

Dalla lettura dei dati raccolti è interessante notare come i ragazzi riescano facilmente ad identificare 

il significato delle operazioni che il robot può compiere (Comandi 1,2,3) rispetto agli eventi che 

possono generarle (Comandi 4,5,6). La poca attenzione e un’analisi superficiale dell’immagine 

relativa al Comando 1 ha portato un solo allievo a dare una risposta solo parzialmente corretta, infatti 

è riuscito a comprendere che quel comando fosse relativo ai motori ma non ha preso in considerazione 

il fatto che con questa disposizione il robot procederebbe all’indietro. I comandi 2 e 3 come mi 

aspettavo non hanno creato nessun problema a nessuno dei ragazzi. Il comando 4 che consiste 

nell’evento tocco del robot, ha portato i ragazzi ad esprimere idee differenti tra loro. Infatti solo tre 

componenti della classe hanno dato la risposta corretta, due completamente sbagliata mentre gli ultimi 

sei si sono avvicinati molto a quella giusta. Questi ultimi sono riusciti ad identificare l’evento del 

tocco sul robot ma a questo hanno erroneamente aggiunto anche un comportamento generato da 

questo tocco. Per esempio, una risposta che è stata inserita è stata la seguente: “Questo comando 

significa che quando tocco il robot questo emette un suono”. Anche nel caso del comando 5 i ragazzi 

hanno avuto idee diverse. Tre ragazzi hanno dato la risposta corretta, tre invece hanno collegato in 

maniera errata questo comando all’avanzare del robot dando la seguente risposta: “Il robot va in 

avanti”. Gli ultimi cinque ragazzi che hanno dato una risposta parzialmente corretta, come nel 

comando precedente, hanno collegato all’evento anche un comportamento: “Quando schiaccio la 

freccia in avanti sopra il robot, lui avanza.” Nella Figura 8 sono riportati i dati raccolti sotto forma di 

grafico. 
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Figura 8: - Risultati attività 1 

Al termine di questa attività si è poi discusso insieme in classe sul perché alcune icone avessero lo 

sfondo di colore blu mentre altre arancione. Tutti i ragazzi a questo punto hanno compreso che i 

comandi arancioni sono gli eventi che possono capitare al robot e quelli in blu le operazioni che 

quest’ultimo può compiere.  
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Attività 2: Logica del robot 

La seconda attività del percorso didattico è stata pensata con lo scopo di verificare che i ragazzi 

abbiano realmente capito le nozioni inerenti al robot analizzate durante la prima attività. Per questo 

l’esercitazione si è basata su come associare in pratica un comando ad un evento. 

L’attività è stata costruita in modo tale da mostrare agli allievi alcuni comandi estrapolati 

dall’ambiente di sviluppo. Ai ragazzi è stato chiesto di osservare e cercare di associare ognuno dei 

comandi ad una descrizione testuale. Per aumentare la difficoltà dell’esercizio sono state fornite più 

descrizioni testuali rispetto ai comandi visuali. In questo modo è stata chiesta ai ragazzi una maggiore 

concentrazione e attenzione per leggere in maniera approfondita ogni possibile risposta, ragionando 

su piccole differenze presenti nelle descrizioni testuali e nelle immagini. Per esempio come si può 

notare le risposte 7 e 8 sono molto simili e si differenziano solo per una parola: “gira a destra”, “gira 

a sinistra”. Solo guardando la Figura 9 i ragazzi hanno potuto ragionare e scegliere la risposta corretta. 

 

Figura 9: - Icona comando rotazione a destra 

Durante questa attività è stato interessante osservare i ragazzi. Inizialmente hanno minimizzato il 

lavoro da fare, considerandolo in maniera superficiale. Dapprima hanno sottovalutato la complessità 

dell’esercizio, ma in seguito leggendo le varie opzioni di risposta si sono messi a lavorare in maniera 

più precisa e attenta. In questo caso i ragazzi sono tutti giunti alle risposte corrette, anche se alcuni 

hanno modificato le proprie risposte durante lo svolgimento dell’esercizio. 
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La Figura 10 è ripresa da un protocollo svolto da un ragazzo e permette di constatare che ha cambiato 

più volte la risposta, probabilmente in seguito ad una lettura più attenta e scrupolosa delle varie 

opzioni. 

 

 
Figura 10: - Risposte attività 1 con correzioni 
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Attività 3: L’ambiente di sviluppo 

Dopo aver preso dimestichezza con la logica e i comandi del robot, per i ragazzi arriva il momento 

di entrare in contatto per la prima volta con i robot Thymio. L’attività si è svolta a gruppi di due o tre 

persone e si è basata su come collegare il robot al computer e come interagire con l’ambiente di 

sviluppo Thymio VPL. 

 

Figura 11:- Logo ambiente di sviluppo VPL 

Lo scopo dell’attività è stato quello di far riprodurre al robot i comandi dell’attività precedente. È 

stata necessaria una breve spiegazione preliminare. Dopodiché i ragazzi hanno potuto scrivere un 

programma con i differenti comandi e verificare che il robot si comportasse realmente come ci si 

aspettava. Durante questa attività non sono stati riscontrati particolari problemi o difficoltà. Ogni 

gruppo è riuscito a riprodurre le varie istruzioni. 

Completato il compito richiesto, ogni gruppo ha potuto esercitare liberamente i vari comandi del 

robot realizzando i propri programmi. Il lavoro svolto dai vari gruppi è stato molto interessante. Sono 

stati scritti differenti programmi che permettevano al robot di avere comportamenti diversi. Per 

esempio, un gruppo ha programmato il robot in modo che in base agli eventi ricevuti riproducesse 

note diverse, inizialmente sfruttando le frecce della parte superiore e poi i vari sensori della parte 

anteriore. Un altro gruppo invece ha programmato il robot in modo da farlo girare sul tavolo ed evitare 

gli ostacoli. Un terzo gruppo ha sviluppato un programma simile a quello del primo con l’unica 

differenza di colorare il robot in modo diverso a seconda del sensore attivato invece di fargli emettere 

dei suoni. 
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Attività 4: La lampada magica 

La lampada magica è la situazione problema per introdurre la logica a stati. I ragazzi devono provare 

a riprodurne il comportamento attraverso l’utilizzo del robot Thymio. La lampada magica consiste in 

una particolare lampada touch che non ha interruttori visibili, questi sono sostituiti dal tocco della 

mano sul piedistallo. Se la lampada è spenta e si tocca il piedistallo, essa si accende mentre se è già 

illuminata e la si tocca si spegne. I ragazzi devono replicare un comportamento simile con il robot. 

Al posto di farlo accendere e spegnere, il robot dovrà colorarsi di due colori differenti in base allo 

stato in cui si trova alternando i due colori diversi (rosso-blu) ad ogni tocco.  

Prima di iniziare la programmazione è stato chiesto ai ragazzi di formulare con parole proprie il 

comportamento della lampada. Questo per verificare che fosse chiaro a tutti il funzionamento. Tutti 

i ragazzi hanno descritto il comportamento in modo corretto. Nella Figura 12 è riportata la risposta 

di un allievo in merito a questo quesito. 

 

Figura 12: - Esempio descrizione funzionamento lampada 

Appurato il funzionamento della lampada si è passati all’esercizio di programmazione del robot 

secondo i requisiti richiesti. Dopo aver chiarito nuovamente come si sarebbe dovuto comportare il 

robot i ragazzi hanno iniziato a scrivere il programma per eseguire il compito richiesto. 

Durante questa fase di programmazione ogni gruppo si è reso conto che scrivere il programma per 

far funzionare correttamente il robot era complesso. Il problema consisteva nella difficoltà di 

associare allo stesso evento (tocco della mano sul robot) più comportamenti diversi, in conflitto tra 

di loro, cioè colorare il robot alternando i due colori differenti in conseguenza allo stesso evento  
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Figura 13: - Conflitto di due comandi 

Durante la programmazione ho chiesto ai ragazzi di descrivere eventuali problematiche riscontrate. 

Tutti hanno identificato lo stesso problema. “Non puoi ripetere lo stesso comando che in questo caso 

è toccare il robot più volte, il robot non sa cosa fare”  
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Attività 5: Risoluzione del problema 

Lo scopo di questa attività è introdurre i ragazzi agli schemi della logica a stati. Lo schema è uno 

strumento utile quando si deve analizzare un sistema e modificare o verificare il programma che lo 

fa funzionare. La rappresentazione grafica permette di identificare facilmente quali sono le 

informazioni da aggiungere al programma per correggerlo o migliorarlo. 

Il compito dei ragazzi durante l’attività è stato quello di disegnare lo schema che rappresenta il 

comportamento della lampada. Grazie a questo esercizio è stato possibile indagare l’approccio che 

gli allievi hanno utilizzato per svolgere tale compito. I risultati ottenuti sono molto interessanti. Infatti 

già tre ragazzi della classe hanno disegnato uno schema che molto si avvicina alla soluzione ottimale 

prevista dalla logica a stati. Gli altri sette ragazzi hanno invece optato per un disegno a step dove 

vengono disegnate le lampade fisiche e il tocco del piedistallo è rappresentato dal disegno di una 

mano.  

 

Tabella 3: - Risultati rappresentazione a stati 

Tipo rappresentazione Nr. allievi 

Rappresentazione corretta 3 
Rappresentazione a step 8 

 

Qui di seguito nella Figura 14 sono riportati alcuni estratti dai loro materiali. 

 

Figura 14: - Esempi di rappresentazione sviluppati 
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Al termine di questa attività si è avviata una discussione sulle differenti rappresentazioni raccolte che 

mi ha portato alla spiegazione degli schemi della logica a stati. Sembra che la maggior parte dei 

ragazzi abbia compreso questa nuova rappresentazione riuscendo subito ad identificare il problema 

di fondo della lampada magica. 

 

Tabella 4: - Risultato identificazione problema chiave 

Ragazzi che identificano il problema Ragazzi che non identificano il problema 

8 3 

 

Dopo aver chiarito i dubbi ai ragazzi che non hanno identificato il problema si è giunti alla 

conclusione seguente: per eliminare il conflitto presente all’interno della programmazione e quindi 

permettere il corretto funzionamento della lampada o del robot è necessario conoscere lo stato in cui 

il sistema si trova. 

 

Figura 15: - Possibile soluzione per risolvere il problema 
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Attività 6: La lampada ora funziona!!! 

Identificato il metodo per riuscire a risolvere il problema, i ragazzi hanno ripreso a programmare il 

robot Thymio. 

L’ambiente di sviluppo per programmare il robot Thymio è impostato di default in modo da non 

visualizzare i comandi della logica a stati. I ragazzi hanno dovuto cercare all’interno dell’ambiente 

di sviluppo le istruzioni che consentono di identificare lo stato in cui si trova il robot e come è 

possibile cambiarlo. Per riuscire a muoversi all’interno dell’ambiente di sviluppo i ragazzi hanno 

dovuto riprendere le spiegazioni sulle varie componenti del programma Thymio VPL trattate nelle 

lezioni precedenti. Dopo aver impostato la logica a stati, gli allievi hanno provato a svolgere 

l’esercizio purtroppo incontrando un’ulteriore problematica. I comandi che permettono di controllare 

lo stato in cui si trova il robot si basano sulla logica binaria che è un concetto sconosciuto ai ragazzi 

della scuola media. È stato quindi necessario introdurre brevemente tale concetto per aiutare i ragazzi 

a definire bene gli stati che il robot può assumere. I ragazzi hanno appreso che attraverso i quattro 

interruttori del robot è possibile ottenere 16 stati differenti. Di seguito è riportata la Tabella 5 di tutte 

le combinazioni possibili degli interruttori con cui i ragazzi hanno acquisito questa nozione. 

 

Tabella 5: - Elenco possibili stati con 4bit 

Combinazione bit Stato collegato 

0 0 0 0 0 
0 0 0 1 1 
0 0 1 0 2 
0 0 1 1 3 
0 1 0 0 4 
0 1 0 1 5 
0 1 1 0 6 
0 1 1 1 7 
1 0 0 0 8 
1 0 0 1 9 
1 0 1 0 10 
1 0 1 1 11 
1 1 0 0 12 
1 1 0 1 13 
1 1 1 0 14 
1 1 1 1 15 
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Compresa la potenzialità del robot si è avviata la discussione su quanti stati fosse necessario utilizzare 

per programmare la lampada robot. Tutti i ragazzi a questo punto sono stati in grado di comprendere 

che sono necessari solo due stati (lampada accesa - lampada spenta, nel caso del robot colore blu – 

colore rosso). 

A questo punto tutti i gruppi sono riusciti a scrivere il programma per far funzionare correttamente il 

robot seconde le consegne. Un gruppo di allievi ha lavorato più velocemente degli altri concludendo 

il compito prima del previsto. Quindi ho dato loro spazio per sperimentare liberamente con il robot 

come fatto nell’attività 3 vincolandoli però ad utilizzare la logica a stati nei loro programmi. I ragazzi 

hanno accettato la sfida e hanno programmato il robot per farlo muovere con velocità diverse e per 

colorarlo con colori differenti in base allo stato in cui si trova. Il cambiamento di stato è effettuato 

sempre tramite il tocco del robot. Ho chiesto loro di rappresentare graficamente lo schema del 

programma sviluppato ottenendo il risultato raffigurato in Figura 16. 

 

Figura 16: - Rappresentazione a stati programma robot 
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Nella lezione successiva a questa attività i ragazzi che avevano sviluppato il programma 

supplementare mi hanno chiesto di poterlo presentare alla classe. Ho accettato poiché è giusto 

valorizzare il lavoro da loro svolto ed è stato un buon pretesto per approfondire ulteriormente i 

diagrammi a stati. I ragazzi però non erano completamente soddisfatti e mi hanno chiesto di avere un 

esempio di schema relativo ad un oggetto o apparecchio della vita reale. Ho deciso quindi di portare 

come esempio la logica a stati di un distributore di bibite. Ho scelto questo apparecchio poiché sapevo 

con certezza che tutti gli allievi conoscevano il suo comportamento e in questo modo avrebbero 

compreso facilmente lo schema esposta alla lavagna.  

 

Figura 17: - Schema a stati distributore bibite 

A partire da questo schema ho posto alcune domande alla classe in modo tale da identificare gli eventi 

possibili e gli stati in cui si può trovare la macchina. I ragazzi hanno risposto senza particolari 

difficoltà ai miei quesiti. 
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Attività 7: Ho davvero capito cosa è successo? 

Questa attività è la più importante per dare risposta alla prima domanda di ricerca inerente alla 

possibilità di insegnare la logica a stati nella scuola media attraverso l’utilizzo della robotica 

educativa e più precisamente il robot Thymio. L’attività consiste in una serie di domande che hanno 

lo scopo di verificare differenti concetti legati alla logica a stati. L’esercizio è stato svolto un paio di 

settimane dopo rispetto al resto del percorso didattico. Ho deciso di posticipare questa attività per 

verificare che i concetti appresi durante le varie fasi del percorso fossero ben saldi nelle menti dei 

ragazzi. Se avessi svolto questa verifica il giorno successivo alle altre attività probabilmente i ragazzi 

avrebbero fatto affidamento su ciò che ricordavano a memoria. 

Il primo aspetto che si vuole analizzare è la capacità di identificare quando è necessario usare la logica 

a stati per risolvere un particolare problema. Per fare questo è stata posta ai ragazzi la seguente 

domanda: “È sempre necessario utilizzare la logica a stati? Perché?”. La loro risposta sarebbe dovuta 

essere: “No, non è necessario utilizzare la logica a stati sempre, occorre farlo quando è necessario 

attribuire comportamenti diversi in base allo stesso evento. L’utilizzo della rappresentazione a stati 

per descrivere il comportamento di un dato apparecchio è comoda ma non essenziale” 

Solo cinque ragazzi sono riusciti a descrivere in maniera chiara quando è necessario utilizzare la 

logica a stati, cioè quando è presente un conflitto di due azioni da svolgere. Quattro allievi hanno dato 

una risposta parzialmente corretta, sostenendo che non è sempre necessario utilizzare la logica a stati 

ma non hanno esplicato il motivo. I restanti due componenti della classe non hanno risposto a questa 

domanda. Nessuno dei ragazzi ha però citato l’importanza della rappresentazione a stati, tutti si sono 

concentrati solo su quando è necessario usare la logica a stati nella programmazione. 

 

Tabella 6: - Risultato domanda 1 attività 7 

Tipo di risposta Numero allievi 

Corretta 6 
Parzialmente corretta 3 
Errata 2 
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La seconda domanda dell’attività è incentrata sul redigere lo schema degli stati di una situazione. Con 

questo esercizio si vuole verificare se i ragazzi sono riusciti a comprendere come realizzare uno 

schema degli stati in modo corretto. Ai ragazzi è stata fornita la descrizione testuale di una situazione 

da cui partire per costruire il relativo schema. 

La situazione fornita ai ragazzi è la seguente: 

Un ragazzo risponde agli stimoli nel modo seguente: 

• Se è in piedi e lo si tocca sulla spalla si siede. 

• Se è seduto e lo si tocca sulla spalla si alza 

• Se è seduto oppure in piedi e lo si tocca sulla testa non compie nessun movimento. 

La maggior parte dei ragazzi è riuscita a disegnare lo schema nel modo corretto e solamente due 

ragazzi hanno descritto la logica realizzando disegni a step come fatto nell’attività 5. Interessante 

notare come il numero di allievi che ancora non riescono ad utilizzare come primo metodo la 

rappresentazione degli stati in maniera corretta, si sia ridotto in maniera sostanziosa da 8 a 2. 

 

Tabella 7: - Risultato domanda 2 attività 7 

Tipo di risposta Numero allievi 

Corretta 9 
Errata 2 

 

Nella Figura 18 sono mostrate le due tipologie di risposta ottenute, una corretta e una errata

 

Figura 18: - Differenti rappresentazione svolte 
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Il terzo quesito dell’attività è molto simile al primo ma di complessità maggiore poiché oltre a 

sviluppare lo schema ai ragazzi è stato chiesto di rispondere alle domande ad esso riferite In questo 

esercizio si chiede di analizzare e schematizzare il comportamento della situazione seguente: 

Il robot si comporta secondo questi criteri: 

• Se il robot è colorato di rosso risponde nel modo seguente agli stimoli: 

o Freccia a destra  -> si colora di rosso 

o Freccia a sinistra  -> si colora di blu 

• Se il robot è colorato di verde risponde nel modo seguente agli stimoli: 

o Freccia a destra  -> si colora di rosso 

o Freccia a sinistra -> si colora di verde 

• Se il robot è colorato di blu risponde nel modo seguente agli stimoli: 

o Freccia a destra  -> si colora di verde 

o Freccia a sinistra -> si colora di rosso 

A ragazzi sono state poste le due seguenti domande per la realizzazione dello schema a stati. “Quanti 

stati sono necessari per rappresentare il comportamento del robot?”, “Quali eventi permettono il 

cambiamento di stato?”. 

Dopo aver sviluppato lo schema a stati, agli allievi sono state poste altre domande con lo scopo di 

farli riflettere sull’importanza che lo schema ha per una lettura veloce e precise della situazione, tra 

cui “È possibile che il robot passi direttamente dal colore rosso al colore verde? Perché?” oppure 

“Secondo voi può essere utile la rappresentazione grafica di una situazione? Perché?” 

I dati raccolti dalle risposte degli allievi sono riassunti nella Tabella 8. 

 

Tabella 8: - Risultato domanda 3 attività 7 

Risposta Identifica 
numero degli 
stati 

Identifica 
numero degli 
eventi 

Rappresentazione 
grafica situazione 

Possibilità di 
transizione 
da uno stato 
ad un altro 

Utilità 
rappresentazione 
grafica 

Corretta 11 11 10 8 10 
Parzialmente corretta 0 0 1 3 0 
Errata 0 0 0 0 1 
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Dai dati ricavati si può notare che i ragazzi non hanno particolari problemi a identificare i differenti 

stati della situazione e i relativi eventi che permettono il passaggio da uno stato ad un altro. 

La rappresentazione grafica anche in questo caso ha avuto una risposta positiva da parte dei ragazzi, 

infatti solo un allievo non ha completato nel modo corretto lo schema. Il suo errore non è stato relativo 

alla tipologia di grafico utilizzato, semplicemente lo schema da lui realizzato non era completo. 

 

Figura 19: - Schema degli stati situazione corretto 

La domanda sul passaggio da uno stato ad un altro si è rilevata molto interessante. Per rispondere al 

quesito otto ragazzi hanno fatto riferimento allo schema appena realizzato e hanno risposto 

correttamente. Una delle risposte degli allievi è stata la seguente: “No, perché nello schema del suo 

comportamento non c’è nessun evento che va dal rosso al verde”. Gli altri tre ragazzi invece hanno 

risposto solo in maniera parzialmente corretta. Hanno sostenuto semplicemente che per arrivare al 

colore verde il robot dovrebbe ricevere un altro comando oppure ci dovrebbe essere un ulteriore 

evento. Ho considerato solo parzialmente corretta la loro risposta poiché non è detto che ricevendo 

un altro comando prima, al prossimo evento, il robot finisca nello stato verde, la stessa cosa vale per 

l’aggiunta di un evento. 

L’ultima domanda relativa all’utilità della rappresentazione grafica non ha causato particolari 

problemi, ad eccezione per un ragazzo che non ha dato nessuna risposta ma ha lasciato in bianco.  
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Tutti gli altri sono riusciti a comprendere i benefici dello schema a stati. I ragazzi hanno capito che 

uno schema ben realizzato permette una lettura veloce e facile del funzionamento del sistema. 

Qui di seguito sono riportate un paio di risposte ricevute per questa domanda: “Sì è utile perché si 

capisce meglio il funzionamento”, “Avendo la rappresentazione grafica sarà più facile capire il 

funzionamento e anche farlo sull’applicazione apposita”. La seconda risposta è molto interessante 

perché permette di ricollegarsi alla programmazione, infatti lo schema visuale è più facilmente 

riproducibile all’interno del programma di sviluppo Thymio rispetto alla normale descrizione 

testuale. 
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Analisi questionari: Attività Sportech 2019 

Anche la partecipazione a Sportech 2019 mi ha permesso di raccogliere dei dati utili a rispondere ad 

una delle due domande di ricerca che mi sono posto in questo lavoro di diploma, quella riguardante 

la motivazione dei ragazzi nell’utilizzo dei robot Thymio per svolgere le attività didattiche. I dati 

sono stati ricavati da un questionario (allegato 2) che è stato somministrato ai ragazzi che hanno 

frequentato il mio atelier a Sportech 2019. La scelta di compilare o meno il questionario è stata libera, 

ma nonostante non fosse obbligatorio quarantasette ragazzi, di differenti scuole medie e di diversi 

anni scolastici, lo hanno compilato. A partire da questi dati ho proceduto a effettuare i conteggi delle 

varie risposte inserendo i risultati all’interno di un foglio Excel e provveduto a generare le statistiche 

per ciascuna delle domande. I risultati e i grafici generati con il foglio di calcolo sono inseriti come 

allegato a questo lavoro di ricerca (allegato 6). In questo capitolo vengono analizzate tutte le domande 

facendo emergere le informazioni più rilevanti delle risposte raccolte. 

La prima domanda del questionario riguarda il genere dei ragazzi che rappresentano il campione di 

dati. Su un totale di quarantasette allievi il numero di maschi è risultato essere leggermente maggiore 

rispetto al numero delle ragazze. 

 

Tabella 9: - Analisi genere allievi 

Maschi Femmine 

27 20 

 

 

Figura 20: - Suddivisione per genere partecipanti Sportech 2019 

  



Introduzione alla logica a stati con il robot Thymio 

40 

 

Oltre a sapere di quale sesso fossero i partecipanti al questionario è stato anche chiesto quale anno 

scolastico frequentassero. Sapendo che le classi iscritte a Sportech erano del secondo biennio di 

scuola media il risultato ha visto il campione dividersi in ragazzi di terza e quarta media con una 

prevalenza di quest’ultima. 

 

Tabella 10: - Suddivisione classi Sportech 2019 

Prima media Seconda media Terza media Quarta media 

0 0 15 32 

 

 

Figura 21: - Suddivisione classi Sportech 2019 

Un aspetto che ho ritenuto fosse interessante analizzare è la diffusione di robot didattici all’interno 

delle mura domestiche e a scuola. Il risultato ottenuto è singolare e ci permette di comprendere come 

bisogna lavorare ancora molto per riuscire a far aumentare l’utilizzo di questi potenti mezzi nella 

didattica. In generale solo 5 ragazzi sull’intero campione aveva già avuto modo di utilizzare un robot 

educativo come per esempio Thymio o quello della Lego, probabilmente durante l’opzione di robotica 

al quarto anno. 

 

Tabella 11: - Risposta 3 questionario, utilizzo precedente robot educativi 

Utilizzo precedente Nessun utilizzo precedente 

5 42 
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Figura 22: - Grafico utilizzo precedente robot educativi 

Queste prime domande hanno lo scopo di comprendere il tipo di campione che ha risposto al 

questionario, le seguenti invece si sono focalizzate sul verificare l’interesse e la motivazione dei 

ragazzi. 

La domanda 4 del questionario ha lo scopo di verificare, attraverso una scala di cinque valori, quanto 

sia stata interessante per i ragazzi l’attività del percorso ad ostacoli che ho proposto durante le giornate 

di Sportech. I risultati ottenuti sono molto stimolanti. La maggior parte dei ragazzi ha apprezzato 

l’attività, infatti la media del voto ricevuto da questa domanda è stato pari a 3.9 con una percentuale 

di ragazzi pari a circa il 72,3% che l’ha ritenuta interessante. In questa statistica i punteggi 1 e 2 sono 

intesi come poco interessante, il punteggio 3 come voto neutro e il 4 e 5 come attività interessante. 

Nella Tabella 12 sono riportati i conteggi delle diverse risposte e il relativo grafico in Figura 23. 

 

Tabella 12: - Risultati domanda interesse attività 

Voto 1 2 3 4 5 

Conteggio 2 2 9 21 13 
Percentuale 4.26% 4.26% 19.15% 44.68% 27.66% 
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Figura 23: - Rappresentazione grafica interesse attività Sportech 

Il risultato ottenuto è avvincente. I dati mostrano chiaramente che le attività che utilizzano robot 

didattici suscitano molto interesse negli allievi. Può anche essere che l’interesse sia dovuto al fatto 

che questi robot non sono attualmente molto utilizzati durante il loro percorso formativo. 

Le domande 5 e 7 sono state poste con lo scopo di indagare se i ragazzi hanno il desiderio di svolgere 

nuove attività che utilizzano i robot educativi Thymio. Ciascun ragazzo può esprimere le proprie 

preferenze su una scala di valori da 1 a 5. Le due domande sono molto simili tra di loro. L’unica 

differenza è relativa al luogo e al momento in cui i ragazzi utilizzerebbero il robot educativo. La 

domanda 5 infatti ha lo scopo di verificare quanti ragazzi sarebbero disposti a svolgere delle attività 

a casa durante il loro tempo libero. La domanda 7 invece indaga sulla stessa questione riferendosi 

però ad attività da svolgere a scuola durante le ore scolastiche di differenti lezioni. 
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Figura 24: - Grafico Sportech , dove i ragazzi vorrebbero riutilizzare i robot? 

 

Come si può vedere dal grafico in Figura 24, la maggior parte dei ragazzi ha dato un punteggio elevato 

superiore a tre. Più precisamente i ragazzi che utilizzerebbero i robot Thymio durante il proprio tempo 

libero sono circa il 66%, quelli che invece vorrebbero svolgere nuovamente attività di questo tipo 

durante il regolare flusso delle lezioni si assesta al 81%. Questi dati sono molto significativi e 

sottolineano il desiderio dei ragazzi di svolgere attività che utilizzano i robot, soprattutto a scuola. 

Questo potrebbe essere dovuto al fatto che i ragazzi fuori dall’orario scolastico svolgono già altre 

attività extrascolastiche. 
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Analisi questionari: percorso didattico logica a stati 

Per confermare i buoni risultati ottenuti attraverso il questionario svolto a Sportech e recuperare altri 

dati utili alla mia seconda domanda di ricerca ho deciso di proporre un altro questionario alla classe 

di cui sono docente di matematica presso la scuola media di Serocca D’Agno. 

Il questionario sottoposto alla classe è leggermente diverso da quello svolto durante l’evento 

Sportech, sono state aggiunte due domande. Il primo quesito aggiuntivo è riferito alla complessità 

degli argomenti trattati durante il percorso didattico, la seconda invece vuole indagare quali aspetti i 

ragazzi hanno ritenuto difficili e quali invece interessanti. 

Qui di seguito sono riportate le stesse analisi svolte per i questionari di Sportech in modo tale da avere 

un paragone tra i dati. 

Il questionario è stato proposto alla stessa classe che ha svolto il percorso inerente alla logica a stati. 

La classe è un corso base di matematica al quarto anno composta da 11 allievi, suddivisi in 5 ragazzi 

e 6 ragazze. 

 

Figura 25: - Suddivisione per genere classe SM Agno 

Nessuno dei ragazzi ha utilizzato dei robot educativi prima del percorso didattico che ho proposto. 

Nessuno di loro sta infatti frequentando il corso opzionale di robotica. 
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Il questionario mi ha permesso di verificare se le attività del percorso didattico sulla logica a stati 

sono piaciute. Fortunatamente così è stato per la maggior parte dei ragazzi (circa il 91%). Solo una 

delle ragazze non ha ritenuto interessante l’attività, ma non ha aggiunto nessun commento e nemmeno 

nelle domande successive ha dato delle precisazioni. 

 

Figura 26: - Rappresentazione grafica interesse percorso SM Agno 

La domanda 5 e la 7 come nel questionario di Sportech indagano l’interesse dei ragazzi nel ripetere 

nuovamente attività utilizzando il robot Thymio. I dati raccolti in classe confermano i risultati di 

Sportech, anche i ragazzi della scuola media di Serocca D’Agno sono maggiormente propensi a 

ripetere delle attività legate alla robotica durante l’orario scolastico piuttosto che nel loro tempo 

libero. 

 

Figura 27: - Grafico SM Agno, dove vorrebbero effettuare nuovamente attività con i robot 

Solo la ragazza che non ha mostrato interesse per l’attività proposta, ha manifestato la sua avversità 

a svolgere nuovamente attività utilizzando i robot sia a casa sia a scuola.  
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La domanda 8 è una aggiunta rispetto al questionario svolto a Sportech e permette di capire quanto i 

ragazzi hanno trovato difficile l’argomento della logica a stati e le attività svolte. Su una scala a 

cinque valori, il punteggio 1 e 2 sono da intendere come relativamente semplice, il punteggio 3 non 

troppo difficile ma nemmeno troppo facile e i punteggi 4 e 5 come abbastanza difficile. Circa il 64% 

dei ragazzi ha ritenuto le attività e l’argomento relativamente semplici e i risultati ottenuti nelle 

domande puntuali sulla logica a stati viste nei capitoli precedenti ne danno la conferma visto l’elevato 

numero di risposte corrette. 

 

Figura 28: - Senso di difficoltà provato durante il percorso didattico 

Tre ragazzi della classe, pari a circa il 27%, hanno ritenuto l’argomento trattato come non troppo 

facile ma nemmeno troppo difficile. Stimolante è sapere che c’è un solo elemento della classe che ha 

ritenuto difficile l’argomento e non è la ragazza poco motivata. Da questo si evince che la ragazza 

non ritiene interessante l’argomento ma non a causa della sua difficoltà. 

Indagare e capire quali sono state le difficoltà che i ragazzi hanno riscontrato durante il percorso 

didattico è utile per migliorare le attività e le spiegazioni nell’ottica di ripresentare il percorso ad altri 

allievi. La domanda 9 ha proprio questo scopo. È emerso che la principale difficoltà riscontrata dalla 

maggior parte degli allievi (4 su 11) è stata programmare da zero. Un altro allievo invece ha incontrato 

difficoltà a comprendere come disegnare i grafici, più precisamente come orientare le frecce e 

riflettere quando si resta nello stesso stato. Gli altri ragazzi hanno lasciato in bianco o hanno precisato 

di non aver incontrato difficoltà. 
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Figura 29: - Dettaglio difficoltà percorso didattico 

Con la domanda 9 si vuole anche scoprire cosa i ragazzi hanno ritenuto interessante del percorso 

didattico. La maggior parte degli allievi ha ritenuto interessante l’utilizzo della tecnologia durante le 

lezioni. Per tecnologia si intende il robot didattico Thymio e i tablet Surface con cui lo hanno 

programmato. Un ragazzo ha ritenuto interessante avere la possibilità di conoscere una logica diversa 

dal solito. Gli altri allievi nelle loro risposte non hanno parlato di quello che ha reso l’attività 

interessante. 

 

Figura 30: - Elementi interessanti secondo gli allievi del percorso didattico 

L’ultima domanda del questionario per la classe verte sull’apprezzamento dell’attività svolta e sui 

possibili miglioramenti, corrisponde alla domanda 8 del questionario svolto dai ragazzi a Sportech. 

Da entrambi i campioni si ha avuto lo stesso riscontro. Solo un allievo di Serocca D’agno ha 

sottolineato la positività dell’attività per l’utilizzo dei robot a matematica non per forza trattando un 

argomento matematico. I ragazzi però non sono a conoscenza del fatto che nel piano di studio di  
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matematica è definito un aspetto che punta a sviluppare il pensiero logico negli allievi e credo che 

questa attività abbia contribuito a farlo 

 

Figura 31: - Elementi apprezzati secondo gli allievi del percorso didattico 

Anche ai ragazzi della mia classe è stato richiesto cosa si potesse fare per migliorare l’attività e 

renderla più attrattiva per gli allievi. Le risposte sono state differenti e andavano da attività di 

approfondimento inerenti alla logica a stati a un maggior tempo a disposizione per la sperimentazione 

libera. Interessante vedere come anche a Sportech questo punto era emerso come più importante. Un 

allievo particolarmente motivato ha chiesto di poter scrivere una guida all’utilizzo dei robot Thymio. 

Purtroppo la maggior parte dei ragazzi non ha dato spunti per migliorare l’attività. 

 

Figura 32: - Spunti di miglioramento proposti dagli allievi 

  



  Matteo Fattorini 

  49 

 

Conclusioni, riflessioni e spunti per il futuro 

Conclusioni della ricerca 

Questo lavoro di ricerca è riuscito nello scopo di comprendere in maniera più approfondita la 

relazione che i ragazzi hanno con la tecnologia, in particolare la motivazione che li spingerebbe a 

svolgere con più interesse le attività in classe. Oltre a questo la ricerca è servita per capire se è 

possibile insegnare ai ragazzi della scuola media un argomento abbastanza complesso come la logica 

a stati, che normalmente non sono abituati a trattare benché ne siano circondati quotidianamente. 

Questo insegnamento viene facilitato dall’utilizzo di uno strumento che apprezzano, la tecnologia.  

La tecnologia è entrata nel nostro mondo con un impatto molto forte e fortunatamente lo ha fatto 

anche all’interno della scuola media. Essa permette ai docenti di utilizzare metodi di insegnamento 

alternativi che spingono i ragazzi a concepire la scuola in modo diverso apprezzandola. Svolgere 

attività con i robot Thymio permette di introdurre i ragazzi anche ad aspetti utili per la loro vita reale 

come per esempio lo sviluppo del pensiero logico e conoscenze informatiche di programmazione. 

Questo tramite la semplice programmazione dei robot educativi. 

Qui di seguito sono riportate le conclusioni per le due domande di ricerca alla base di questo lavoro 

di diploma. 

R1: I ragazzi sono stati introdotti ad un argomento che normalmente non viene trattato nella scuola 

media. Nonostante questo essi si sono messi in gioco e sono riusciti a comprendere e fare proprie le 

informazioni ricevute in classe durante il percorso didattico con i robot Thymio. Svolgere attività che 

permettono di toccare con mano le varie problematiche permettono ai ragazzi di apprendere per 

esperienza e quindi rendere più forti e durature le loro conoscenze. Come si era ipotizzato i ragazzi 

sono riusciti quasi completamente a comprendere il nuovo argomento e questo è confermato dalla 

buona riuscita dei lavori sommativi. Infatti 10 allievi su 11, pari a circa il 90%, sono in grado di 

modellizzare un sistema attraverso la rappresentazione grafica degli stati. I ragazzi hanno imparato 

ad utilizzare la rappresentazione a stati per modellare sistemi con lo scopo di rendere di facile e 

immediata lettura il loro comportamento. Solo un ragazzo sull’intera classe non ha compreso appieno 

le potenzialità e il senso di utilizzare la logica a stati. L’utilizzo del robot Thymio ha sicuramente 

aiutato nella buona riuscita dell’attività perché ha permesso ai ragazzi di lavorare con strumenti che 

normalmente non utilizzano e permettono di far emergere le potenzialità del tema trattato 

automaticamente e in maniera dinamica. Infatti non è possibile programmare il robot in modo tale  
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che si comporti come la lampada magica utilizzata nell’attività 4 senza dover utilizzare la logica a 

stati. Purtroppo, il numero di campioni ridotto non ha permesso di generalizzare completamente la 

buona riuscita del percorso all’interno dell’intero sistema scolastico. I risultati però risultano essere 

positivi e mettono le basi per un futuro approfondimento. Il lavoro svolto permette di avere un buon 

punto di partenza nel caso in cui si vogliano svolgere attività legate alla logica a stati. 

 

R2: I dati utilizzati per rispondere alla seconda domanda di ricerca inerente alla motivazione dei 

ragazzi legata all’utilizzo della tecnologia durante le lezioni sono molto interessanti. I ragazzi secondo 

i dati raccolti durante la manifestazione Sportech 2019 e nella classe di Serocca D’Agno, risultano 

essere maggiormente propensi a svolgere attività se si utilizzano strumenti tecnologici all’interno di 

esse. Si può osservare dai dati come la motivazione e la propensione di svolgere nuovamente attività 

legate alla tecnologia siano molto elevate, infatti il 90% dei ragazzi provenienti dalla scuola medie di 

Serocca D’Agno ha ritenuto interessante l’attività con un voto superiore a 4 su una scala di 5. Lo 

stesso risultato è stato ottenuto a Sportech dove più del 70% dei ragazzi ha ritenuto interessante il 

laboratorio di programmazione dei robot Thymio. Sembra però che i ragazzi siano più propensi a 

svolgere delle attività legate all’utilizzo dei robot durante il tempo scolastico (81%) che nel loro 

tempo libero (66%). Questo è probabilmente dovuto all’alto numero di attività extrascolastiche che 

frequentano, che possono tenerli occupati diverse sere della settimana e del weekend. Oltre ai riscontri 

avuti attraverso i questionari, ho potuto osservare i ragazzi durante le varie attività del percorso 

didattico e ho notato un cambiamento del loro atteggiamento nello svolgere i compiti assegnati 

rispetto alle normali lezioni durante le quali i robot non sono utilizzati. Gli allievi sono maggiormente 

motivati a svolgere i compiti, anche se per loro risultano essere difficili, se possono svolgere attività 

manipolative. I ragazzi in questo percorso hanno avuto la possibilità di sperimentare liberamente 

utilizzando il robot Thymio e questo li ha portati ad apprezzare le attività svolte. Infatti quasi il 90% 

dei ragazzi che hanno compilato il questionario di Sportech avrebbe voluto avere un tempo maggiore 

per poter sperimentare. I dati raccolti per la seconda domanda di ricerca sono maggiori rispetto a 

quelli rilevati per rispondere alla prima ed è stato quindi possibile formulare una prima 

generalizzazione. Si può quindi affermare che l’utilizzo di artefatti tecnologici durante le attività 

didattiche influenza l’interesse degli allievi e implica un incremento della loro motivazione nel 

seguire attivamente le lezioni. Per questo motivo è essenziale lavorare per fare in modo di dotare tutte 

le sedi di scuola media di strumenti all’avanguardia, in modo tale che i ragazzi possano apprendere 

nel miglior modo possibile, apprezzando di più ciò che stanno imparando. 
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Limiti della ricerca e spunti di miglioramenti 

Sicuramente il numero ridotto di ragazzi a cui è stato proposto il percorso didattico sulla logica a stati 

non ha permesso di dare pienamente una risposta precisa alla prima domanda di ricerca. Nel caso in 

cui si svolgano degli approfondimenti su questo tema bisogna tener presente che è necessario disporre 

di più campioni per formulare delle valutazioni più attendibili e concrete. Mi ritengo fortunato poiché 

all’intero della mia sede abbiamo a disposizione molto materiale tecnologico, dalle lavagne interattive 

ai robot educativi Lego Mindstorms. La sede di Serocca D’Agno non ha però a disposizione 

direttamente i robot Thymio e per questo è stato necessario appoggiarsi al servizio informatica e 

multimedia della SUPSI che mi ha fornito un kit con i robot necessari per la sperimentazione. 

Purtroppo non tutte le sedi hanno a disposizione questi strumenti molto utili e utilizzabili durante il 

regolare flusso delle lezioni e per questo devono rivolgersi ad enti esterni per poterli avere in 

dotazione. Sarebbe interessante riuscire a dotare ogni sede di questi elementi tecnologici in modo da 

poter verificare anche in realtà diverse dalla scuola media di Serocca D’Agno le potenzialità che 

questi strumenti hanno. L’argomento della logica a stati è stato solamente introdotto ai ragazzi 

durante il percorso didattico, ma ci sono molti approfondimenti che potrebbero essere svolti. 

Purtroppo a causa delle tempistiche e della programmazione annuale non è stato possibile svolgere 

nuovamente lavori approfonditi legati a tale ambito. Un problema che è stato riscontrato nello 

svolgimento di questo lavoro di ricerca è stata la gestione del tempo. A volte è stato difficile conciliare 

il lavoro di diploma con i vari altri impegni dettati dalla formazione, dalla sperimentazione in classe 

e dall’incarico. Tutto sommato però ritengo che il lavoro svolto abbia dato risposta alle domande di 

ricerca preparando il terreno per approfondimenti e attività future in questo ambito. 
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Riflessioni personali 

Lavorare a questo lavoro di diploma mi ha permesso sicuramente di migliorare le mie esperienze 

come docente. Durante la pratica professionale ho sempre provato ad utilizzare le conoscenze apprese 

durante il mio percorso al DFA e poterle mettere in pratica anche nello svolgimento di un lavoro di 

ricerca mi ha permesso di crescere professionalmente. L’informatica è sempre stata presente nel mio 

quotidiano, infatti la mia formazione universitaria inizia con il Bachelor in ingegneria informatica. 

Per questo mi sono appassionato e il tema trattato durante il percorso didattico mi ha particolarmente 

coinvolto. Questa passione mi ha permesso di portare esperienze ai ragazzi facendoli crescere 

involontariamente. Ogni argomento che viene trattato a lezione necessita di un senso per i ragazzi, e 

portare le proprie esperienze ne è un esempio. Coinvolgere i ragazzi e incitarli a sviluppare 

conoscenze diverse da quelle che normalmente si pensa di dover insegnare è stato molto positivo e 

mi ha permesso di comprendere meglio il senso e alcuni aspetti del piano di studi. Il problema della 

gestione del tempo mi ha fatto particolarmente riflettere e crescere sia professionalmente sia 

caratterialmente. Durante l’intero percorso, in preparazione alle attività da svolgere in classe e durante 

le giornate di Sportech è stato necessario redigere una pianificazione dettagliata dei lavori da svolgere 

con le relative tempistiche. Questa pianificazione è stata modificata diverse volte per riuscire a portare 

a termine nel migliore dei modi questo lavoro. Penso che la gestione del tempo sia una questione 

essenziale sia a scuola sia nella vita in generale, ce ne rendiamo conto durante le lezioni che si tengono 

in classe, nella pianificazione annuale dei temi da trattare ma anche nel cercare di combinare i nostri 

appuntamenti, colloqui, riunioni e attività extra scolastiche. 
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Allegati 

Questionario attività SM 

Questionario Attività 

Il seguente questionario è da effettuare in forma anonima, i dati 

raccolti saranno utilizzati come punto di partenza per rispondere alle 

domande presenti in un lavoro di ricerca.  

 

1) Sesso :  M  F 

 

2) Classe:  I  II  III  IV media 

 

3) Prima di svolgere questa attività avevi già utilizzato i robot 

Thymio oppure un altro robot educativo? 

 

    SI    NO 

 

Per le risposte seguenti devi dare un punteggio secondo una scala 

con cinque valori (1,2,3,4,5) dove 1 corrisponde al voto minimo e 5 

al voto massimo. 
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4) Quanto ti è sembrata interessante l’attività appena svolta? 

 

  

 

5) Quanto è il tuo desiderio di fare nuove esperienze con i robot 

Thymio nel tuo tempo libero? 

 

 

 

6) Il docente ha spiegato e svolto l’attività in modo chiaro e 

comprensibile? 

 

 

 

7) Se ci fosse la possibilità di avere i robot Thymio a scuola, ti 

piacerebbe svolgere delle attività che li utilizzano? 

 

 

 

8) Quanto è stato difficile trattare gli argomenti presenti 

nell’attività? 

 

 

  

1 2 4 3 5 

1 2 4 3 5 

1 2 4 3 5 

1 2 4 3 5 

1 2 4 3 5 
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9) Cosa secondo te è stata la cosa più difficile svolta durante 

l’attività? E quella più interessante? 

 

 

 

 

10) In generale cosa ti è piaciuto dell’attività appena svolta? E 

cosa si potrebbe migliorare? 
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Questionario attività Sportech 2019 

Questionario Attività Sportech 

Il seguente questionario è da effettuare in forma anonima, i dati 

raccolti saranno utilizzati come punto di partenza per rispondere alle 

domande presenti in un lavoro di ricerca.  

 

1) Sesso :  M  F 

 

2) Classe:  I  II  III  IV media 

 

3) Prima di svolgere questa attività avevi già utilizzato i robot 

Thymio oppure un altro robot educativo? 

 

    SI    NO 

 

Per le risposte seguenti devi dare un punteggio secondo una scala 

con cinque valori (1,2,3,4,5) dove 1 corrisponde al voto minimo e 5 

al voto massimo. 

 

4) Quanto ti è sembrata interessante l’attività appena svolta? 

 

  

 

1 2 4 3 5 
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5) Quanto è il tuo desiderio di fare nuove esperienze con i robot 

Thymio nel tuo tempo libero? 

 

 

 

6) Il docente ha spiegato e svolto l’attività in modo chiaro e 

comprensibile? 

 

 

 

7) Se ci fosse la possibilità di avere i robot Thymio a scuola, ti 

piacerebbe svolgere delle attività che li utilizzano? 

 

 

 

8) In generale cosa ti è piaciuto dell’attività appena svolta? E 

cosa si potrebbe migliorare? 

 

 

 

  

1 2 4 3 5 

1 2 4 3 5 

1 2 4 3 5 
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Percorso didattico logica a stati 

Il pensiero logico 

 

Nel corso di questa lezione e delle prossime, introdurremo un 
argomento molto importante che non è direttamente legato alla 
matematica ma ci tocca quotidianamente, la logica. 

 

Per trattare questo argomento utilizzeremo uno strumento didattico 
molto potente, i robot Thymio. Per poterli utilizzare però è necessario 

conoscerne le funzionalità e potenzialità. Ogni robot è dotato di un 
grande numero di sensori che possono essere stimolati. Attraverso 
una programmazione visuale è possibile associare ad ogni stimolo 
ricevuto dal robot un determinato comportamento. 

 

In queste lezioni impareremo le basi per riuscire a programmare il 
robot e cercheremo di approfondire e risolvere le problematiche che 
incontreremo durante questo percorso di programmazione. 
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Attività 1: I primi comandi del robot 

 

Provate a descrivere cosa secondo voi significano i simboli seguenti 
legati alla programmazione del robot. 
 

Simbolo Istruzione 
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Secondo voi perché alcuni comandi hanno la cornice arancione e altri 
blu?  

 

 

 

 

I comandi con il contorno arancione sono detti _________  che 
permettono di eseguire le ___________ blu. 

 

Possiamo quindi affermare che per far funzionare il robot nel migliore 
dei modi è necessario associare ad ogni comando arancione almeno 
uno blu. È anche possibile far eseguire comandi diversi nello stesso 
momento a patto che non siano in conflitto tra di loro. 
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Attività 2: Logica del robot 

 

Provate ora ad associare ogni comando del robot alle descrizioni 
testuali che trovate sul fondo della pagina. Attenzione non ogni 
descrizione deve essere associata ad un comando. 

 

Comando Comportamento del robot 
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1. Premendo la freccia in avanti il robot gira verso destra. 
2. Alla presenza di un ostacolo davanti al sensore centrale il robot 

si ferma e si illumina di giallo nella parte superiore. 
3. Toccando il robot esso si ferma. 
4. Al tocco del bottone centrale il robot emette una musica. 
5. Toccando il robot esso inizia ad andare in retromarcia.  
6. Premendo la freccia in avanti il robot emette una musica. 
7. Premendo il bottone centrale il robot gira verso destra.  
8. Premendo il bottone centrale il robot gira verso sinistra. 
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Attività 3: L’ambiente di sviluppo 

 

Ora che abbiamo preso un po’ di dimestichezza con i comandi 
proviamo a eseguirli con il robot e verifichiamo se realmente si 
comporta come dovrebbe.  

 

Per fare questo è necessario conoscere oltre che il robot anche 
l’ambiente di sviluppo che permette di programmarlo. Quindi 
seguiamo le indicazioni seguenti per fare il setup necessario. 

 
1) Collegare il robot Thymio con il cavo USB al computer e 

aspettare che venga riconosciuto (si accendono delle luci sul 
robot). 
 

2) Aprire il programma Thymio VPL sul vostro computer. 
 

 
3) Una volta collegato il robot Thymio e aperto il programma la 

visualizzazione dovrebbe essere la seguente: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Sulla sinistra in arancione, sono presenti gli eventi che ci 
permetteranno di comandare il robot. Sulla destra con il colore 
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blu invece, sono descritte le azioni che il nostro Thymio può 
compiere.  

 
4) Al centro della schermata c’è lo spazio in cui è possibile scrivere 

il programma, ossia l’insieme di istruzioni che definiscono il 
comportamento del robot. 
 

 
5) Una volta scritto il programma è necessario caricarlo ed 

eseguirlo sul robot. Per fare questo è necessario premere il 
bottone start.  

 

 
6) Nel caso in cui voleste fermare il robot premete il bottone di 

arresto. 
  

 

 

Ora che abbiamo capito come usare il programma, proviamo a 
riprodurre e ad eseguire i comandi imparati nell’attività precedente. 
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Attività 4: La lampada magica 

 

Ora che abbiamo preso dimestichezza con il robot 
e la sua programmazione proviamo a realizzare un 
programma che riproduca il comportamento di un 
oggetto che magari alcuni di voi avranno a casa. 

 

Una lampada touch che si accende e si spegne 
solamente con il tocco della mano. 

 

 

 

 

Provate a descrivere con parole vostre come dovrebbe essere il 
comportamento della lampada: 

 

 

 

 

 

 

Prova ora a riprodurre il comportamento descritto in modo tale che 
il robot si colori di rosso al primo tocco e di blu al secondo, continui 
poi la sequenza rosso – blu - rosso – blu e così via. 
  



Introduzione alla logica a stati con il robot Thymio 

68 

 

Se durante la programmazione riscontri alcune problematiche, 
provate a descriverle qui di seguito: 
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Attività 5: Risoluzione del problema 

 

Come abbiamo visto nella scorsa attività non è possibile attribuire al 
robot comandi diversi associati allo stesso evento. Per riuscire a 
risolvere questa problematica rivediamo la logica della lampada. 

 

Provate a descrivere il funzionamento della lampada attraverso uno 
schema: 

 

 

 

 

 

 

 

 

A partire dallo schema disegnato secondo voi come si potrebbe 
risolvere questa problematica? 

 

 

 

 

 

Correzione: 
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Attività 6: La lampada ora funziona !!! 

 

Come visto nell’attività precedente per poter attribuire ad un evento 
più comportamenti differenti in base alla situazione è necessario 
precisare anche lo stato in cui ci si trova. Per stato di un oggetto si 
intende la sua condizione in un determinato istante. Nel caso della 
lampada per esempio gli stati possibili sono lampada accesa e 
lampada spenta. 

 

Attraverso l’utilizzo di funzionalità avanzate si può istruire anche il 
robot Thymio con la logica della programmazione a stati. 

 

Per poter accedere a questi comandi più complessi è 
necessario entrare nella modalità esperto attraverso questo 
pulsante. 

 

Vedrete apparire degli eventi e comandi aggiuntivi, quello che ci 
interessa però sono i seguenti: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il simbolo verde permette di verificare lo stato in cui ci si trova, quello 

blu invece lo stato in cui si andrà al termine del comando eseguito. 
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Esempio:  

 

 

 

Riprovate ora a svolgere l’attività 4 aggiungendo le conoscenze 

appena apprese sulla logica a stati. 

  



Introduzione alla logica a stati con il robot Thymio 

72 

Attività 7: Ho davvero capito cosa è successo? 

Prova a rispondere alle seguenti domande: 

 

1) È sempre necessario utilizzare la logica a stati? Perché? 

 

 

 

 

 

2) Prova a costruire lo schema a stati della seguente situazione: 

 

Un ragazzo risponde agli stimoli nel modo seguente: 

• Se è in piedi e lo si tocca sulla spalla si siede. 

• Se è seduto e lo si tocca sulla spalla si alza 

• Se è seduto oppure in piedi e lo si tocca sulla testa non 

compie nessun movimento. 
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3) Leggi la seguente situazione e prova a rispondere alle 

domande che seguono. 
 

• Il robot Thymio può assumere le seguenti colorazioni: 

o Rosso 

o Blu 

o Verde 

E gli unici sensori attivati sono: 

o Freccia a destra 

o Freccia a sinistra 

Il robot risponde agli stimoli nel modo seguente: 

• Se il robot è colorato di rosso risponde nel modo 

seguente agli stimoli: 

o Freccia a destra  -> si colora di rosso 

o Freccia a sinistra  -> si colora di blu 

• Se il robot è colorato di verde risponde nel modo 

seguente agli stimoli: 

o Freccia a destra  -> si colora di rosso 

o Freccia a sinistra -> si colora di verde 

• Se il robot è colorato di blu risponde nel modo seguente 

agli stimoli: 

o Freccia a destra  -> si colora di verde 

o Freccia a sinistra -> si colora di rosso 

La situazione iniziale del robot è sempre la stessa, è di colore 

rosso. 

a) Quanti stati sono necessari per rappresentare all’interno di 

un diagramma il comportamento di questo robot Thymio? 

 

 

 

b) Quali eventi permettono il cambiamento di stato? 
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c) Prova a rappresentare graficamente lo schema che descrive 

il comportamento del robot. 

 

 

 

 

 

 

 

 

d) È possibile che il robot passi direttamente dal colore rosso al 

colore verde? Perché? 

 

 

 

 

 

e) Secondo voi può essere utile avere la rappresentazione 

grafica di una situazione? Perché?  
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Tutorial attività Sportech 

Corsa d’orientamento con Thymio 

 

L’atelier che stiamo per svolgere ci permetterà di programmare un 
robot Thymio. Il programma che scriveremo ha lo scopo di muovere 
il robot su un campo da gioco disseminato di ostacoli come in una 
corsa d’orientamento.  

 

Durante una corsa d’orientamento il partecipante deve seguire un 
determinato percorso attraverso alcuni punti di controllo. Nel nostro 
caso il robot dovrà seguire un percorso numerato composto da 3/4 
punti di controllo su di una piattaforma munita di ostacoli e 
raggiungere in seguito il traguardo.  

 

Programmare i robot Thymio non è complicato, infatti è possibile 
farlo attraverso una programmazione visuale all’interno di un 
ambiente di sviluppo specifico. Il programma che andremo ad 
utilizzare per tale scopo si chiama Thymio VPL. 
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Per riuscire a prendere dimestichezza con tale strumento sarebbe 

necessario un tempo maggiore di quello che abbiamo a disposizione 

durante questo atelier. Per questo motivo per arrivare all’obiettivo di 

muovere il robot sul campo da gioco seguiremo un tutorial. 
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Tutorial attività: 

 
1) Collegare il robot Thymio con il cavo USB al computer e 

aspettare che venga riconosciuto (si accendono delle luci sul 
robot). 
 

2) Aprire il programma Thymio VPL sul vostro computer. 
 

3) Una volta collegato il robot Thymio e aperto il programma la 
visualizzazione dovrebbe essere la seguente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sulla sinistra in arancione, sono presenti gli eventi che ci 

permetteranno di comandare il robot. Sulla destra con il colore 

blu invece, sono descritti le azioni che il nostro Thymio può 

compiere. Nella pagina successiva sono mostrate le descrizioni 

di ogni singolo evento e azione. 
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4) Dopo aver visto velocemente alcune funzionalità costruiamo il 
programma che ci permetterà di far muovere il nostro robot sul 
campo da gioco. 
 

a. Visto che la programmazione che utilizzeremo è avanzata 
è necessario dire al programma di aggiungere ulteriori 
funzionalità attraverso la modalità avanzata. Dobbiamo 
premere in alto a destra il bottone seguente.  
 
 

b. Il nostro robot per poter iniziare la sfida e proseguire tra 
un ostacolo e l’altro dovrà avanzare diritto. Per fare questo 
è necessario eseguire l’operazione seguente. 

 
 

c. Una volta che il robot raggiunge un ostacolo dovrà 
fermarsi. Quest’altra operazione necessita un altro 

comando. 

 

A partire dal comando di avanzare, provate a definire tu 
qui sotto l’istruzione necessaria per fermare il robot 
quando raggiunge un ostacolo. 
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d. Al raggiungimento di un ostacolo dovrete comandare al 

vostro Thymio se dovrà fare una rotazione di 90° verso 
destra o sinistra. Sarete voi stessi durante la corsa a 
scegliere in quale direzione andare premendo una delle 
frecce di direzione presenti sul robot. Per programmare la 
rotazione verso destra è necessario utilizzare questi due 
comandi. 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
Nota bene: il timer è necessario per riuscire a fermare la 
rotazione del robot. Se non si utilizzasse questo strumento 

lui continuerebbe a girare nella direzione data. 
 

e.  A partire dal comando per la rotazione verso destra, 
provate a definire qui sotto e nel programma l’istruzione 
necessaria per effettuare la rotazione verso sinistra. 
 

 
 
 
 
 

 
Attenzione: non è necessario in questo caso definire 
ancora il timer poiché è possibile utilizzare quello scritto in 
precedenza 
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f. Ora è possibile caricare il programma ed eseguirlo sul 

robot. Per fare questo è necessario premere il bottone 
seguente. 
 
 

g. Nel caso in cui voleste fermare il robot premete il bottone 
di arresto 

 
h. Una volta premuto il bottone per caricare ed eseguire il 

programma il robot comincerà a muoversi. Potete 
staccarlo dal cavo USB e metterlo sulla piattaforma sullo 

start e comandarlo fino al traguardo. (Ricorda: devi 
toccare tutti i punti di controllo, presenti sul terreno da 
gioco, nell’ordine corretto). 
 

i. Ora divertitevi e comandate il vostro robot Thymio sul 
campo da gioco. Buon divertimento !!!! 
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Riassunto risultati questionario SM 

 

11

Maschi 5

Femmine 6

Totale 11

I media 0

II media 0

III media 0

IV media 11

Totale 11

1 1

2 1

3 3

4 3

5 3

Totale 11

Questionari Attività Totale questionari SMA

Domanda 1

Domanda 2

Domanda 5

Partecipanti al corso

Maschi Femmine

Classi partecipanti

I media II media III media IV media

0

1

2

3

4

1 2 3 4 5

Voglia di ripetere attività 
con robot (tempo libero)
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0

11

11

1 0

2 1

3 0

4 4

5 6

Totale 11

1 0

2 0

3 2

4 5

5 4

Totale 11

Domanda 3

Già utilizzato

Mai utilizzato

Totale

Domanda 4

Domanda 6

0 2 4 6 8 10 12

Già utilizzato

Mai utilizzato

Utilizzo prima dell'attività 

0

1

2

3

4

5

6

7

1 2 3 4 5

Interesse Attività

0

1

2

3

4

5

6

1 2 3 4 5

Chiarezza docente
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1 1

2 0

3 1

4 4

5 5

Totale 11

Difficile

4

4

1

2

11

Interessante

3

7

1

11

Domanda 7

Totale

Domanda 9

Nessuna risposta

Programmare a inizio attività

Capire schemi logica a stati

Niente

Totale

Domanda 9

Nessuna risposta

Utilizzo robot + tablet

Vedere una logica diversa

0

1

2

3

4

5

6

1 2 3 4 5

Voglia di ripetere attività 
con robot (a scuola)

0

1

2

3

4

5

Nessuna risposta Programmare a
inizio attività

Capire schemi
logica a stati

Niente

Difficoltà attività

0

1

2

3

4

5

6

7

8

Nessuna risposta Utilizzo robot + tablet Vedere una logica
diversa

Interessi attività
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1 3

2 4

3 3

4 1

5 0

Totale 11

Piaciuto

3

4

1

3

11

Spunti

6

3

1

1

11

Domanda 8

Totale

Domanda 10

Nessuna risposta

Utilizzo robot + Tablet

Attività  non legata materia

Sperimentazione libera

Totale

Approfondire la logica a stati

Domanda 10

Nessuna risposta

Maggiore tempo sperimentaz.

Creare una guida per Thymio

0

1

2

3

4

5

1 2 3 4 5

Difficoltà attività

0

1

2

3

4

5

Nessuna risposta Utilizzo robot +
Tablet

Attività  non
legata materia

Sperimentazione
libera

Apprezzamenti attività

0

1

2

3

4

5

6

7

Nessuna risposta Maggiore tempo
sperimentaz.

Creare una guida
per Thymio

Approfondire la
logica a stati

Miglioramenti attività
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Riassunto risultati questionario Sportech 

 

47

Maschi 27

Femmine 20

Totale 47

I media 0

II media 0

III media 15

IV media 32

Totale 47

1 5

2 4

3 7

4 14

5 17

Totale 47

Totale questionari SportechQuestionari Attività

Domanda 1

Domanda 5

Domanda 2

Partecipanti al corso

Maschi Femmine

Classi partecipanti

I media II media III media IV media

0

5

10

15

20

1 2 3 4 5

Voglia di ripetere attività con robot 
(tempo libero)
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5

42

47

1 2

2 2

3 9

4 21

5 13

Totale 47

1 0

2 3

3 11

4 18

5 15

Totale 47

Domanda 3

Già utilizzato

Mai utilizzato

Totale

Domanda 4

Domanda 6

0 10 20 30 40 50

Già utilizzato

Mai utilizzato

Utilizzo prima dell'attività

0

5

10

15

20

25

1 2 3 4 5

Interesse Attività

0

5

10

15

20

1 2 3 4 5

Chiarezza docente
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1 2

2 4

3 3

4 17

5 21

Totale 47

Domanda 7

0

5

10

15

20

25

1 2 3 4 5

Voglia di ripetere attività con robot
(a scuola)

Piaciuto

22

16

3

5

1

47

Spunti

31

14

2

47

Domanda 8

Sperimentazione libera

Utilizzo robot

Nessuna risposta

Utilizzo tablet

Niente

Totale

Totale

Domanda 8

Nessuna risposta

Maggiore tempo sperimentaz.

Avere altre attività se finito

0

5

10

15

20

25

Apprezzamenti attività

0

5

10

15

20

25

30

35

Nessuna risposta Maggiore tempo
sperimentaz.

Avere altre attività se
finito

Miglioramenti attività


