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Abstract 

Nicholas Lerch 

Bachelor of Arts in Insegnamento per il livello elementare (anni scolastici: 1-2) 

Il blue-bot per unire e far collaborare 

Lucio Negrini 

Questo lavoro di ricerca, svolto alla scuola dell’infanzia, intende approfondire ed osservare come la 

robotica educativa, più precisamente un itinerario didattico con protagonista il blue-bot, possa 

incentivare la relazione tra i bambini e favorire la loro collaborazione nella manipolazione e nella 

programmazione del robot educativo. 

Numerose ricerche hanno dimostrato di come il blue-bot possa essere utilizzato a partire dalla 

scuola dell’infanzia e di quanto sia versatile nell’utilizzo. È possibile utilizzare questo strumento 

per favorire e sviluppare numerose competenze differenti, sia trasversali che disciplinari. 

Basandomi su quanto osservato nelle ricerche svolte, mi sono interrogato sulla possibilità di 

impiegare il blue-bot per favorire la relazione tra i bambini e la collaborazione nella 

sperimentazione e nell’utilizzo dello stesso. 

Ho quindi proposto ad un gruppo di riferimento questo strumento tecnologico, dividendo i bambini 

in coppie, secondo dei criteri precisi scelti in seguito ad un’attenta osservazione del gruppo di 

riferimento e dei loro bisogni. 

L’itinerario didattico svolto ha dimostrato dei risultati positivi osservabili nello sviluppo della 

relazione, ma soprattutto della collaborazione tra i due bambini di ogni coppia. 

Parole chiave: robotica educativa, blue-bot, collaborazione, scuola dell’infanzia  
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1. Introduzione 

Ho deciso di svolgere la mia Tesi di Bachelor nell’ambito della robotica educativa, sfruttando in 

particolare il blue-bot, un piccolo robot programmabile con un enorme potenziale didattico 

utilizzato alla scuola dell’infanzia. Si tratta di un robot in grado di muoversi su un percorso in base 

a dei comandi che sono stati selezionati e registrati sul dorso del robot. Il blue-bot è stato ideato per 

introdurre gli alunni e favorire le loro competenze in diversi ambiti come, per esempio, nel ramo del 

pensiero informatico, dell’orientamento spaziale, nella metariflessione e per favorire le competenze 

trasversali. 

L’aspetto divertente del robot attira velocemente l’attenzione dei bambini che, attraverso la sua 

manipolazione, imparano il suo funzionamento e di conseguenza la sua programmazione mediante i 

comandi sul dorso, avvicinandosi alle basi della programmazione strutturata. 

Attraverso questa ricerca con intervento intendo favorire lo sviluppo delle relazioni e il lavoro 

collaborativo all’interno del campione di riferimento della mia sezione di pratica professionale. 

Specificamente l’obiettivo è quello di favorire la relazione e la collaborazione tra i bambini durante 

i momenti in cui svolgeranno le attività didattiche di robotica educativa. Alla scuola dell’infanzia è 

fondamentale favorire questo tipo di relazione tra i bambini, in modo da metterli a confronto, a 

scambiarsi le idee per trovare una soluzione ad una difficoltà comune riscontrata interagendo tra di 

loro. Il mio intervento potrebbe contribuire a sviluppare la capacità di collaborazione con altri 

bambini e ciò è un’importante competenza da possedere nel proprio futuro percorso scolastico, 

professionale e personale. 

Per poter arrivare all’obiettivo prefissato, utilizzerò il blue-bot durante le unità didattiche previste 

nel percorso di robotica educativa. Nel campione di riferimento ho osservato il bisogno di 

sviluppare la collaborazione, e più precisamente, la capacità di risolvere delle “situazioni problema” 

e superare delle difficoltà in coppia o in un piccolo gruppo. In questi momenti di confronto i 

bambini hanno la possibilità di mettere a disposizione reciprocamente le proprie competenze, 

collaborando insieme alla ricerca di soluzioni comuni alle difficoltà riscontrate. 

Ho scelto di basare la mia ricerca sfruttando la robotica educativa per differenti motivi. Per 

esempio, ritengo importante adattarci e utilizzare le possibilità forniteci nel XXI secolo. Nella realtà 

di oggi, la tecnologia può spesso essere usata in modo inadeguato nell’infanzia e poco controllata 

dalle figure genitoriali. Vorrei dimostrare come un utilizzo della tecnologia, progettato 

adeguatamente, possa essere una grande risorsa di costruzione di sapere per i bambini. Per questa 

ragione ho deciso di proporre un percorso didattico basato sulla tecnologia, proponendo una serie di 
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attività di scoperta e costruttive per i bambini, dove possono sfruttare le risorse di un robot 

educativo in un ambiente controllato. Questo tipo di ambiente è un contesto nel quale viene posta 

particolare attenzione alle scoperte e alla condivisione dell’apprendimento, in modo che tutti gli 

allievi ne possano approfittare. La tecnologia nelle scuole è una realtà ancora in parte poco 

conosciuta, in cui percepisco parecchio scetticismo in relazione ai potenziali utilizzi inadeguati 

degli strumenti tecnologici. Vorrei quindi cercare di mostrare nella mia realtà scolastica il 

potenziale educativo che può offrire il blue-bot tramite un utilizzo adeguato, che possa favorire, 

come nel mio caso, competenze relazionali e sociali che ho individuato per la mia sezione di pratica 

professionale. 

Come scritto in precedenza, il bisogno osservato è quello di favorire le relazioni e la collaborazione 

all’interno del gruppo di bambini che frequentano il secondo anno obbligatorio (5-6 anni) di scuola 

dell’infanzia e di favorire le relazioni e la collaborazione di bambini più timidi, con maggiori 

difficoltà in questo ambito, appartenenti anche al primo anno obbligatorio (4-5 anni). Questo 

piccolo strumento tecnologico presenta un numero limitato di comandi ed è quindi utilizzabile 

anche per i bambini della scuola dell’infanzia. Personalmente trovo molto interessante che il blue-

bot possa essere utilizzato in molteplici campi per favorire diverse competenze in vari ambiti, come 

ad esempio il pensiero computazionale, la collaborazione, la creatività, lo sviluppo di competenze 

logico-matematiche, ecc. 

Secondo le indicazioni nazionali italiane (MIUR1, 2012; 2018, citate da Cicognini et al., 2019), la 

robotica educativa viene individuata come metodo didattico che può stimolare il “problem solving” 

oltre che supportare un approccio induttivo alla conoscenza e all’apprendimento, basandosi sul 

“learning by doing”, ovvero un approccio nel quale il bambino attraverso la scoperta e la 

manipolazione autonoma è in grado di “imparare facendo”. Lo studio di Dewey (1910, citato da 

Cicognini et al., 2019), mostra come “l’imparare facendo” veicoli la conoscenza attraverso un 

proprio processo attivo di scoperta, creazione e manipolazione di artefatti. 

Personalmente ritengo che la metodologia “dell’imparare facendo” sia molto interessante e 

costruttiva per il bambino, nel quale lui stesso è costruttore del suo sapere attraverso la scoperta, la 

manipolazione, i tentativi e gli errori. 

Mi affascina molto questo approccio all’apprendimento e ho perciò deciso di approfondire questa 

metodologia nella proposta pedagogico-didattica di questa ricerca. 

 

 

1  Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MIUR) era il dicastero del governo italiano preposto 

all'amministrazione dell'istruzione. 
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In questo lavoro presento quindi una ricerca basata su un approccio “learning by doing”, che fa uso 

del robot educativo blue-bot per favorire la relazione e il lavoro collaborativo all’interno delle unità 

didattiche proposte in questo itinerario didattico. 

Nel primo capitolo della mia tesi descrivo i principali concetti teorici di questo lavoro, come ad 

esempio cos’è la robotica educativa, cos’è il blue-bot, le competenze trasversali in riferimento alla 

robotica educativa, la collaborazione come competenza trasversale, la collaborazione alla scuola 

dell’infanzia e la metodologia di apprendimento su cui si basa questa ricerca. 

Nel secondo capitolo descrivo ed approfondisco l’interrogativo di ricerca che mi sono posto, mentre 

nel capitolo seguente presento il quadro metodologico della ricerca come la tipologia di ricerca, il 

campione di riferimento, gli interventi pedagogico-didattici, la metodologia e gli strumenti per la 

raccolta dei dati. 

Nei capitoli seguenti analizzo e discuto i dati ottenuti rispondendo all’interrogativo di ricerca che 

mi sono posto in partenza. Termino con le conclusioni personali. 
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2. Quadro teorico 

2.1 Robotica educativa 

2.1.1 Cos’è un robot e cos’è la robotica educativa? 

Quando sentiamo la parola “robot”, solitamente pensiamo a robot visti in film di fantascienza 

oppure ai robot industriali, prevalentemente presenti come braccia robotiche, che operano nelle 

fabbriche. Tecnicamente i robot vengono definiti come macchine o apparecchi dotati di sensori (di 

contatto, di distanza, di colore, di forza e altri), che permettono loro di muoversi e di agire 

sull’ambiente. La capacità di reagire agli stimoli esterni caratterizza i robot e li rende differenti 

rispetto agli automi, i quali non presentano sensori e i loro movimenti sono predeterminati dal 

programma o dalla meccanica che contengono (Calmet et al., 2016, citati da Negrini e Bernaschina, 

2018). 

I robot fanno parte della nostra quotidianità, hanno rivoluzionato il nostro mondo e sono utilizzati in 

molti settori industriali, dove vengono programmati per svolgere autonomamente attività manuali 

come assemblaggio, movimentazione di materiali, imballaggio e saldatura. Vengono utilizzati 

principalmente nell’industria automobilistica, dell’elettronica o dei metalli. I robot sono in grado di 

assistere i lavoratori nello svolgimento di determinate mansioni e di sostituirli in altre (Lerch, 

2020). 

Gli automi o robot non sono presenti unicamente nelle industrie ma sono sempre più presenti anche 

nelle nostre abitazioni, come per esempio aspirapolveri oppure robot che ci assistono a cucinare. 

Sono semplicemente presenti in praticamente tutti gli ambienti che ci circondano e sono utili e 

richiesti da persone di tutte le età, a partire dai bambini fino agli anziani. Sono ormai parte di noi e 

difficilmente possiamo farne a meno (Calmet et al., 2016, citati da Negrini & Bernaschina, 2018). 

Come spiegato da Negrini e Bernaschina (2018), lo scopo e il campo di utilizzo dei robot è variato a 

dipendenza del settore, che possa essere industriale, famigliare oppure educativo, quindi la realtà 

scolastica. Infatti, sono molteplici i robot educativi che sono stati sviluppati nel tempo e che 

vengono sempre più utilizzati nei vari cicli scolastici, a partire dalla scuola dell’infanzia o anche 

prima. 

Se pensiamo alla robotica educativa, pensiamo al XXI secolo, agli ultimi 15-20 anni, nei quali lo 

sviluppo tecnologico è stato esponenziale, ma realmente, la nascita della robotica educativa è 

riconducibile a Seymour Papert circa nell’anno 1960. 



  Nicholas Lerch 

  5 

Papert fu un professore presso il Massachussets Institute of Techonology (MIT) ed è stato uno dei 

primi a verificare la possibilità che i robot potessero favorire l’apprendimento (Moro et al., 2011, 

citati da Negrini & Bernaschina, 2018). 

Tra gli anni Sessanta e Settanta, Papert e i suoi collaboratori svilupparono alcune tecnologie e 

linguaggi di programmazione fruibili anche per i più piccoli, che vennero testati nelle scuole. 

LOGO è stato uno dei più famosi linguaggi di programmazione che fu portato nelle scuole, dove i 

bambini avevano la possibilità di programmare una grande semisfera, anche conosciuta come la 

tartaruga LOGO. 

Attraverso il linguaggio LOGO i bambini potevano far svolgere alla tartaruga diverse operazioni, 

come per esempio tracciare delle figure geometriche attraverso il movimento permesso dalle ruote e 

attraverso i pennarelli presenti sulla parte inferiore, che permettevano quindi di disegnare. 

Verso la metà degli ’80 Papert e i suoi collaboratori iniziarono una collaborazione con l’attualmente 

famoso gruppo LEGO e sono nati così i primi kit LEGO/LOGO, nei quali furono creati prodotti 

LEGO per le costruzioni e dove è stato utilizzato il linguaggio LOGO per la programmazione (Piro, 

2017, citato da Negrini & Bernaschina, 2018). 

Attraverso questa combinazione i bambini avevano la possibilità di costruire un robot, come la 

tartaruga personalizzata e successivamente hanno avuto la possibilità di programmarla e muoverla. 

Durante gli anni il kit fu migliorato e nacque così il kit LEGO Mindstorms, che viene utilizzato 

molto ancora oggi nelle istituzioni scolastiche. Il nome del kit fu dato in omaggio al libro di Papert 

(Mindstorms: children, computers and powerful ideas, 1984) (Negrini & Bernaschina, 2018). 

Attraverso la creazione di questi kit è stato possibile svolgere delle attività che andassero oltre 

l’aspetto ludico, in quanto stimolavano una serie di capacità ed abilità. 

Secondo Papert, (1991; Resnick et al., 1998, citati da Negrini & Bernaschina, 2018) questi kit 

permettono, oltre all’aspetto ludico, di svolgere attività che stimolano differenti capacità ed abilità. 

Figura 1 - S. Papert - Tartaruga LOGO 
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Gli autori definiscono i robot come “oggetti con cui ragionare”. 

Eguchi (2010, citato da Alimisis, 2013) afferma che la robotica educativa si è rivelata come uno 

strumento di apprendimento unico, capace di offrire attività pratiche e stimolanti in un ambiente di 

apprendimento intrigante per i bambini, alimentando il loro interesse e la loro curiosità. 

Piro (2017, citato da Negrini & Bernaschina, 2018) sostiene che le basi della robotica educativa si 

erigono sul rapporto tra soggetto, strumento fisico e materiale. Papert approfondisce questo 

rapporto attraverso la metafora degli ingranaggi, ovvero oggetti per cui mostrava un particolare 

interesse e che ritiene gli siano stati utili durante l’apprendimento della matematica. 

“Si può essere l’ingranaggio, si può capire come gira proiettando sé stessi al suo posto e girando 

con lui. È questa duplice relazione, insieme astratta e sensoriale, che dà all’ingranaggio il potere di 

introdurre nella mente potenti concetti matematici” (Papert, 1984, p.11). 

Negrini e Bernaschina (2018) spiegano come attraverso questo pensiero l’apprendimento sia 

considerato una costruzione attiva che interagisce con il mondo, come anche spiegato dal 

costruttivismo di Piaget. 

Papert, che aveva collaborato con Piaget, approfondisce alcuni concetti della teoria costruttivista e 

basandosi su di essa, definisce il termine “costruzionismo” come base delle attività di robotica 

educativa. 

Moro et al. (2011, citati da Negrini & Bernaschina, 2018) definiscono che in un’ottica di “learning 

by doing”, la costruzione e la manipolazione di oggetti fisici come i robot rivestono un ruolo 

fondamentale nell’apprendimento. 

Gli allievi devono servirsi delle proprie conoscenze e competenze per identificare una potenziale 

soluzione ed in seguito la sperimentano costruendo e programmando il robot. È importante 

sperimentare le proprie ipotesi sul robot, in modo da verificarne l’efficacia e in caso di necessità, 

modificare e correggere gli errori della propria ipotesi (Piro, 2017, citato da Negrini & Bernaschina, 

2018). 

Inoltre, Negrini e Bernaschina (2018) per evidenziare l’importanza della manipolazione degli 

oggetti e dell’utilizzo del corpo nell’apprendimento, citano un’affermazione di Damiani (2015): 

“il nostro corpo non solo svolge una funzione di mediazione sensoriale ed esecutiva tra cervello e 

mondo esterno, ma costituisce il dispositivo principale attraverso il quale, realizzando esperienze, 

sviluppiamo apprendimento e produciamo conoscenza” (p. 119). 

Alimisis (2013) afferma che durante gli ultimi anni, la robotica educativa ha attirato l’interesse di 

insegnanti e ricercatori come valido strumento per lo sviluppo delle abilità cognitive e sociali degli 

allievi a partire dalla scuola dell’infanzia in poi, per supportare l’apprendimento nelle scienze, in 
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matematica, nella tecnologia, nell’informatica e in altre discipline scolastiche o attività 

d’apprendimento interdisciplinare. Le teorie principali su cui si basa la robotica educativa sono il 

costruttivismo e il costruzionismo. Piaget sostiene che la manipolazione degli oggetti sia un metodo 

per i bambini per costruire la loro conoscenza (Piaget, 1974, citato da Almisis, 2013). Inoltre, 

Papert ha aggiunto che la costruzione della conoscenza avviene efficacemente soprattutto in un 

contesto in cui il bambino è consapevolmente impegnato nella costruzione di un artefatto 

tecnologico (Papert, 1980, citato da Almisis, 2013). 

Alimisis (2013) definisce gli itinerari didattici utilizzando il passaggio di paradigma da “scatola 

nera” a “scatola bianca”: definisce quindi gli allievi come “creatori” piuttosto che semplici 

consumatori. Nel paradigma della “scatola nera” molto spesso i robot e le app educative vengono 

costruite e programmate in anticipo e i robot diventano così uno strumento passivo. Mentre molto 

diversamente è l’approccio costruttivista/costruzionista, dove è richiesto il passaggio alla 

progettazione con la metafora della “scatola bianca”, dove i bambini possono costruire il loro 

sapere, programmare i robot fin dall’inizio e avere un profondo accesso strutturale agli oggetti 

tecnologici, piuttosto che essere limitati a consumare dei prodotti già pronti. 

In conclusione, si potrebbero definire i principali aspetti che caratterizzano le attività della robotica 

educativa, come ad esempio l’apprendimento legato all’esperienza diretta, la costruzione attiva del 

sapere di un individuo e la manipolazione di elementi cognitivi, che facilitano l’apprendimento e la 

condivisione con gli altri (Moro et al., 2011, citati da Negrini & Bernaschina, 2018). 

Nell’ambito dell’educazione, per svolgere attività di robotica educativa, sono stati sviluppati diversi 

tipi di robot con funzioni differenti e pensati per essere utilizzati da bambini di età diverse. Alla 

scuola dell’infanzia, per esempio, è molto comune il robot blue-bot.  
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2.1.2 Blue-bot: di cosa si tratta? 

Il blue-bot è un robot educativo da pavimento che è stato sviluppato dalla TTS Group Ltd, una 

compagnia inglese. Lo scopo dell’azienda è quello di “dare ad ogni bambino, ogni giorno, una 

ragione per amare l’apprendimento” (http://www.tts-group.co.uk). 

Si tratta di un robot dall’aspetto divertente, che introduce i bambini alla programmazione strutturata 

tramite i pulsanti sul dorso, che permettono di programmare il robot nello svolgimento di un 

percorso, dove il robot si muoverà in funzione di come è stato programmato dal bambino. 

Il blue-bot è in grado di memorizzare fino ad una serie di 40 comandi base e di muoversi sul 

percorso in base ai comandi dati. 

I comandi possibili sono: avanti 15cm, indietro 15cm, svoltare a destra 90°, svoltare a sinistra 90°, 

pausa di 1 secondo, cancellare la sequenza, avviare la sequenza.  

Il blue-bot è l’evoluzione del bee-bot; quest’ultimo è un simpatico robot a forma di ape, mentre il 

blue-bot è dotato di un guscio trasparente di plastica, che consente ai bambini di osservare gli 

ingranaggi interni e aumentare quindi la loro curiosità ed il loro interesse. Attraverso Bluetooth è 

possibile collegare apparecchi elettronici e inviare i comandi al robot. 

Per sostenere i bambini nella programmazione del robot e scandire le varie azioni, vengono emessi 

dei suoni in seguito ai comandi selezionati. Le attività che si possono svolgere con il blue-bot 

consentono al bambino di avvicinarsi alla robotica e aiutano allo sviluppo della logica, del 

conteggio, a visualizzare i percorsi secondo differenti punti di vista nello spazio e ad apprendere 

nozioni di base dei linguaggi di programmazione. 

Nel prossimo capitolo vengono approfondite due ricerche che sono state svolte in Austria con 

bambini della scuola dell’infanzia, dove è stato utilizzato il bee-bot ovvero la versione precedente 

del blue-bot. La maggiore differenza è sostanzialmente a livello estetico, in quanto il bee-bot è stato 

creato per assomigliare al suo nome, ovvero ad un’ape. 

Figura 2 - Blue-bot 

http://www.tts-group.co.uk/
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2.1.3 Robotica educativa nella scuola dell’infanzia 

Stoeckelmayr et al. (2011) del “Department of Computer Science of the University of Applied 

Sciences Technikum Wien” hanno effettuato uno studio alla scuola dell’infanzia, proponendo un 

percorso didattico inerente alla programmazione tramite la robotica educativa, utilizzando il robot 

bee-bot. I ricercatori affermano che si tratta di uno strumento per appassionare e avvicinare i 

bambini alle scienze informatiche. Lo studio mira ad un lavoro attivo da parte dei bambini 

all’interno dei laboratori, in modo da assicurare l’identificazione da parte dei bambini con il 

progetto e aumentare in questo modo la sua efficacia. La reazione immediata da parte del robot 

dimostra ai bambini le conseguenze delle loro azioni, lo stretto collegamento della programmazione 

da parte dei bambini e l’azione conseguente del robot. Gli autori affermano che in questo modo si 

sviluppano contemporaneamente la creatività e la concentrazione, come dimostrato in numerosi 

altri studi e progetti svolti. I ricercatori sottolineano l’importanza dello sviluppo delle relazioni 

logiche, che sono la base per la programmazione e spiegano l’importanza di favorire questa 

competenza il più presto possibile, in quanto tutto ciò che i bambini riescono ad apprendere ora, lo 

potranno applicare in futuro con problemi simili. Si tratta di un approccio ludico per esplorare il 

mondo della robotica, che li aiuta ad impegnarsi e dedicarsi al tema senza alcuna pressione. In 

questo modo viene data loro la libertà di sperimentare e di identificare i loro interessi. Stoeckelmayr 

e i suoi colleghi affermano che attraverso questo approccio vengono mobilitate e sviluppate 

competenze inerenti all’orientamento spaziale, l’utilizzo del linguaggio per spiegare le proprie 

scoperte e le proprie difficoltà, oltre che alla possibilità dei bambini di formulare delle ipotesi ed in 

seguito di verificarle. In questo studio è stato scelto appositamente il robot bee-bot, in quanto i 

ricercatori volevano presentare un robot semplice che supportasse il processo di apprendimento, 

evitando così di causare frustrazione attraverso un robot con un funzionamento troppo complesso. 

Dal punto di vista della psicologia dello sviluppo, l’utilizzo di robot alla scuola dell’infanzia è più 

che giustificato. Molti psicologi dello sviluppo del bambino, guidati da Piaget, evidenziano 

l’importanza di utilizzare oggetti fisici, in modo da favorire lo sviluppo delle abilità cognitive. 

Lo studio di Stoeckelmayr et al. (2011) ha preso spunto da alcuni dei numerosi progetti che sono 

stati presentati nelle scuole dell’infanzia, come per esempio: 

Gibbs e Roberts (2003): sperimentazione di giochi per computer per bambini di scuola 

dell’infanzia; 

Fernaeus et al. (2010): sperimentazione di “Pleo” all’interno delle famiglie. Studio sulle interazioni 

e gli effetti della tecnologia in un ambiente famigliare. 
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Scharf et al. (2008): Tangicons, «cubi di programmazione fisica non elettronici», sperimentazione e 

prime esperienze di programmazione. 

Nell’analisi dei risultati, lo studio dimostra che durante le interviste in seguito al percorso didattico 

di robotica, i bambini erano molto più motivati a spiegare e dare informazioni. Gli autori affermano 

che questo è in parte dovuto all’ambiente famigliare che è stato creato. La partecipazione attiva 

durante il progetto e la condivisione delle scoperte e delle difficoltà può aiutare a sviluppare le 

competenze linguistiche (Stoeckelmayr et al., 2011). 

In uno studio analogo condotto da Eck et al. (2013) del “Department of Computer Science of the 

University of Applied Sciences Technikum Wien”, da parte di ricercatori dell'Università di 

Tecnologia di Graz e dell'Università per la formazione degli insegnanti della Stiria sono stati 

proposti due progetti nelle scuole dell’infanzia. L’Università di Vienna ha proposto un corso di 

robotica per bambini dai quattro ai sei anni. Nell'ambito di questo progetto sono state confrontate le 

prestazioni di bambini che hanno svolto il laboratorio di robotica con quelle di bambini che non 

hanno partecipato alla formazione, in modo da analizzare gli effetti del corso sui processi cognitivi 

degli allievi. Mentre il secondo progetto istituito dalle altre due università si focalizza sull’aspetto 

intergenerazionale, coinvolgendo e integrando bambini dalla scuola dell’infanzia in poi fino agli 

anziani. 

Dai risultati ottenuti è emerso che ci sono stati dei miglioramenti nell’area della pianificazione e 

della flessibilità cognitiva dei bambini, questi risultati non sono però stati significativi. Tuttavia, si è 

potuto notare che i risultati ottenuti riguardanti l’inibizione siano stati significativi. È stato possibile 

osservare un miglioramento nell’ambito della resistenza e della capacità di concentrazione per un 

determinato periodo di tempo. Dall’altra parte, non è stato possibile evidenziare un miglioramento 

significativo da parte del gruppo di prova rispetto al gruppo di controllo, i miglioramenti sono stati 

pressoché identici. I ricercatori affermano però che questo risultato potrebbe essere dovuto all’uso 

degli stessi strumenti di pre e post test. 

Inoltre, è stata verificata la connessione statistica significativa tra le variabili di inibizione, 

spostamento e pianificazione. I ricercatori hanno potuto osservare una connessione statistica tra le 

variabili, che comporta un abbinamento al costrutto delle funzioni esecutive. Gli autori affermano 

che un miglioramento in una delle aree (inibizione, pianificazione o flessibilità cognitiva) potrebbe 

portare ad un miglioramento anche nelle altre. 

È stato anche verificato se fattori demografici possano influenzare la performance al pre-test ed è 

stato scoperto che unicamente il livello d’istruzione dei genitori dei partecipanti potrebbe avere un 

effetto significativo sulle prestazioni del gruppo di prova rispetto a quello di controllo. 
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In conclusione, i risultati non mostrano miglioramenti che possano essere considerati 

statisticamente significativi (ad eccezione dell’inibizione). Questi risultati potrebbero essere 

riconducibili ai tipi di test utilizzati. È possibile che i test non siano stati sufficientemente dettagliati 

e sensibili per dimostrare dei cambiamenti nelle funzioni esecutive per il gruppo di prova che ha 

partecipato al corso di robotica educativa (Eck et al., 2013). 

Nel seguente capitolo è stato citato un estratto del Piano di studi della Scuola dell’obbligo Ticinese 

che riporta brevemente il significato delle “competenze trasversali”, elementi che intendo 

sviluppare nei bambini attraverso questo progetto. 

2.2 Competenze trasversali 

Come descritto nel Piano di studi della Scuola dell’obbligo Ticinese: 

le Competenze trasversali si rifanno agli articoli 1 e 2 della Dichiarazione della CIIP2 del 

2003. Vengono chiamate Competenze trasversali quelle componenti che qualificano lo 

sviluppo della persona e sono necessarie per l’apprendimento delle Discipline, arricchendosi 

a loro volta grazie alle attività dell’allievo svolte nelle Discipline (cognitive ma non solo) 

(Piano di studio della Scuola dell’obbligo Ticinese, p. 20). 

2.2.1 Competenze trasversali e robotica educativa 

Come viene descritto da Negrini e Bernaschina (2018) basandosi su quanto affermato da Moro et 

al., (2011), i robot educativi, se utilizzati come strumenti d’apprendimento (o come elemento 

cognitivo), permettono di sviluppare diverse competenze trasversali importanti nella società 

moderna. Tra queste competenze, troviamo per esempio il “problem solving”, dove gli alunni 

durante l’utilizzo di robot devono trovare autonomamente delle soluzioni a delle problematiche 

riscontrate, come per esempio identificando il significato dei pulsanti di utilizzo presenti sul dorso 

di un robot educativo come il blue-bot. Inoltre, è possibile sviluppare la collaborazione tra i bambini 

oltre che favorire le strategie di comunicazione. Come viene spiegato da Nugent et al. (2009; 

Grimaldi, 2015, citati da Negrini & Bernaschina, 2018) le attività di robotica educativa vengono 

solitamente proposte in piccoli gruppi, nei quali è richiesto il lavoro collaborativo tra i membri del 

gruppo per raggiungere uno scopo finale comune. Inoltre, Beltrametti (2014, citato da Negrini & 

 

 

2 Conférence intercantonale de l’instruction publique de la Suisse Romande et du Tessin 
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Bernaschina, 2018) afferma che è possibile sviluppare anche la creatività attraverso proposte di 

robotica educativa, come per esempio la costruzione di robot. 

Negrini e Bernaschina (2018) affermano quindi che la robotica educativa può rappresentare una 

grande risorsa per lo sviluppo dell’apprendimento degli allievi, è importante però evitare l’illusione 

che sia sufficiente l’utilizzo di un robot in aula per sviluppare delle competenze e ottenere dei 

miglioramenti. 

Piro (2017, citato da Negrini & Bernaschina, 2018) afferma che i robot sono unicamente uno 

strumento, l’elemento chiave è come il docente utilizza questo strumento. È fondamentale svolgere 

una riflessione approfondita su quale didattica adottare per usufruire al meglio della robotica 

educativa. 

In questo progetto di robotica educativa ho deciso di favorire una competenza trasversale nei 

bambini, ovvero la collaborazione, che viene approfondita nel capitolo seguente. 

2.2.2 Collaborazione secondo il Piano di Studio della Scuola dell’Obbligo Ticinese 

Nel Piano di studio della scuola dell’obbligo Ticinese sono descritte e declinate sei competenze 

trasversali3. La collaborazione è una di esse ed è quella rilevante per questo lavoro di ricerca. Per 

descrivere questa competenza viene fornita la seguente definizione: “Sviluppare uno spirito 

cooperativo e le strategie necessarie per collaborare in gruppo” (PdS, 2015, p. 32). La 

collaborazione è quindi una delle sei competenze trasversali, di cui ogni docente di ciascun grado 

scolastico cercherà di favorire lo sviluppo all’interno delle proprie classi e sezioni. 

Nel Piano di studio viene ulteriormente definita questa importante competenza trasversale: 

Nel confronto con gli altri il bambino sperimenta forme di negoziazione, contrattazione e 

condivisione, finalizzate alla produzione, alla sperimentazione, al gioco organizzato, 

all’utilizzo coordinato e concordato delle risorse disponibili. I conflitti tra bambini, lungi 

dall’essere un mero problema disciplinare, diventano luogo in cui si costruisce una 

competenza collaborativa fondata sul conoscere e saper apprezzare il proprio e altrui punto 

di vista, sul saper costruire dei compromessi, sul saper usare in modo appropriato il 

consenso e il dissenso (Piano di studio della Scuola dell’obbligo Ticinese, 2015, p. 62). 

 

 

3 Nel Piano di studio della scuola dell’obbligo ticinese, sono stati descritti e declinati sei ambiti di competenza 

trasversale: sviluppo personale, collaborazione, comunicazione, pensiero creativo e divergente, pensiero critico e 

riflessivo e strategie di apprendimento (Piano di studio della scuola dell’obbligo ticinese, 2015, p.29) 
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Nel Piano di studio sono indicate le componenti fondamentali della collaborazione che i bambini 

dovrebbero raggiungere nei differenti cicli di formazione scolastica. Nel primo ciclo HarmoS, 

quindi a partire dalla scuola dell’infanzia, gli alunni sono stimolati a sviluppare: 

• iniziativa; 

• condivisione e aiuto reciproco; 

• riconoscimento e sviluppo del rispetto di tutte le diversità; 

• cooperazione: essere aperti all’altro, accettare le decisioni del gruppo, mettere le risorse 

personali al servizio del gruppo e dello scopo, adattarsi al gruppo e al lavoro comune (PdS, 

2015, p. 62). 

Nel Piano di studio viene esplicitato che all’interno di una dinamica di collaborazione i bambini 

mettono in atto diversi processi che evidenziano la capacità di “sentirti parte di un gruppo e 

condividere traguardi e progetti con gli altri componenti […] interagire in funzione di uno scopo 

comune” (PdS, 2015, p. 32). 

Nel seguente capitolo sono citate alcune affermazioni di autori che hanno svolto delle ricerche 

inerenti alla collaborazione tra bambini della scuola dell’infanzia. 

2.2.3 Collaborazione tra i bambini della scuola dell’infanzia 

“Nell’ambiente collaborativo, gli studenti sono sfidati sia socialmente che emotivamente mentre 

ascoltano prospettive diverse e sono tenuti ad articolare e difendere le loro idee” (Laal & Laal, 

2011, p. 491, citati da Gilbert 2017, traduzione dell’autore). 

Gokhale (1995, citato da Gilbert, 2017) definisce l’apprendimento collaborativo come il 

raggruppamento degli allievi per raggiungere un obiettivo comune. Gli alunni non sono unicamente 

responsabili del loro apprendimento, ma anche di quello dei loro compagni, dove si aiutano a 

vicenda per raggiungere l’obiettivo finale. 

Smith e MacGregor (1992, citati da Gilbert, 2017) affermano la presenza di un’ampia varietà di 

compiti differenti, in cui i bambini possono impegnarsi durante la collaborazione con i compagni. 

Gli autori spiegano che l’apprendimento collaborativo presenta una vasta gamma di forme che 

vengono praticate da docenti di tutti i campi disciplinari. Definiscono che l’apprendimento non sia 

unicamente assorbire nuove idee e proposte ma sfruttare queste idee per crearne delle proprie. 

L’apprendimento viene solitamente introdotto tramite un’attività o una situazione problema verso 

gli studenti, che sono tutti differenti e portano così la diversità nel gruppo, dove l’apprendimento 

viene definito sociale. 
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Gli autori spiegano che una parte dell’apprendimento collaborativo è quella di unire persone che 

pensano insieme e possono ottimizzare il loro apprendimento. Dove raggiungono risultati più 

efficaci e positivi rispetto a realizzare il compito in modo indipendente. 

Gilbert (2017) spiega che c’è un crescente volume di letteratura sui vari modelli e processi 

collaborativi d’apprendimento. Nel suo studio lei si concentra principalmente sul modello di Fisher 

e Frey (2014a). L’apprendimento collaborativo e quello cooperativo sono spesso usati in modo 

intercambiabile. Secondo Matthews et al. (1995, citati da Gilbert, 2017) l’apprendimento 

cooperativo allena e favorisce gli studenti nelle abilità sociali, mentre l’apprendimento 

collaborativo presuppone che gli allievi possiedano già le abilità sociali necessarie per il 

completamento dei compiti. L’autore spiega come nei gruppi di collaborazione gli allievi abbiano il 

controllo sui ruoli dei compagni. Mentre nell’apprendimento cooperativo è l’insegnante che designa 

i ruoli e ha maggiormente una funzione di guida piuttosto che di monitoraggio. 

Spesso vengono citate le teorie di Piaget, Vygotskij e Bruner, nelle quali enfatizzano il ruolo attivo 

del bambino durante l’acquisizione e la costruzione della conoscenza. Piaget crede che lo sviluppo 

del bambino sia un processo spontaneo basato sull’esplorazione del mondo e sulla sua crescita  

interiore. Vygotskij attribuisce invece un ruolo minore allo sviluppo spontaneo rispetto a Piaget. 

Vygotskij sottolinea l’importanza della cultura e del linguaggio nel processo di sviluppo cognitivo e 

durante il processo di apprendimento. Secondo lui l’apprendimento è un’esperienza sociale, in cui 

gli adulti, in particolare i docenti, svolgono un ruolo importante (Lepičnik Vodopivec, 2011). 

Hohmann e Weikart (2005, citati da Lepičnik Vodopivec, 2011) affermano che per favorire 

l’apprendimento attivo è necessario creare costantemente ambienti favorevoli che stimolino 

l’apprendimento. Un ambiente ideale è uno nel quale prevalgono le interazioni sociali positive tra i 

bambini e con il docente e nel quale è presente reciproca fiducia. In questi ambienti sono presenti le 

condizioni ideali per lo sviluppo delle abilità sociali e delle competenze che influenzano in modo 

significativo lo sviluppo dei bambini. 

Hohmann e Weikart (2005, citati da Lepičnik Vodopivec, 2011) sottolineano l’importanza del ruolo 

del docente nella preparazione di un ambiente favorevole all’apprendimento attivo dei bambini, 

creando un’atmosfera di interazione sociale positiva relativa allo scambio di opinioni tra i bambin i, 

che permettono di risolvere problematiche riscontrate durante lo svolgimento del compito. Il 

bambino partecipa attivamente allo sviluppo di questo processo, raccogliendo informazioni dai suoi 

compagni e dall’ambiente circostante. 

Zisopoulou (2019) definisce la collaborazione e l’apprendimento collaborativo come una tendenza 

dell’educazione del ventunesimo secolo, nella quale la caratteristica principale è l’interazione tra gli 
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allievi. Nella scuola dell’infanzia l’apprendimento collaborativo presenta tuttavia molte difficoltà, 

poiché i bambini in età prescolare non possiedono capacità di cooperazione avanzate. 

Per questa ragione, i docenti devono affrontare degli ostacoli quando applicano questa metodologia. 

In questo studio sono state raccolte le opinioni degli insegnanti inerenti a questa tematica. Il 

campione di riferimento era composto da 107 insegnanti di scuola dell’infanzia greche. 

Tolmie et al. (2010, citati da Zisopoulou, 2019) affermano che al giorno d’oggi l’apprendimento 

collaborativo è una metodologia ampiamente diffusa e utilizzata ad ogni livello di istruzione. 

La letteratura relativa all’apprendimento collaborativo alla scuola dell’infanzia è scarsa, soprattutto 

rispetto ad altri livelli di istruzione, anche se si suppone che l’istruzione alla scuola dell’infanzia 

costituisca la base del sistema educativo. Gran parte degli studi indagano sull’apprendimento 

collaborativo in età prescolare in termini di apprendimento attraverso un approccio ludico (Jin & 

Moran, 2017, citati da Zisopoulou, 2019). 

Ho deciso di basare questo itinerario didattico di robotica educativa sulla metodologia di 

apprendimento “learning by doing”, ovvero l’imparare facendo. Si tratta di una metodologia che 

ritengo molto interessante ed efficace per questo progetto. Nel prossimo capitolo viene approfondita 

questa metodologia di apprendimento.  
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2.3 Metodologia di apprendimento 

2.3.1 Learning by doing 

Cejka et al. (2006) spiega che la metodologia del “learning by doing” affonda le sue radici nella 

teoria di J. Piaget, il quale sosteneva che la conoscenza non viene trasmessa ai bambini, ma è 

costruita nella loro mente. Questa teoria è meglio conosciuta come costruttivismo ed è stata 

approfondita ed estesa dallo studio di S. Papert, che sostiene che non impariamo unicamente 

facendo, ma che impariamo meglio quando siamo interessati e impegnati nella costruzione e/o 

manipolazione di un artefatto esterno. Papert afferma che la programmazione di un robot permette o 

costringe i bambini ad approfondire il proprio pensiero. Gli allievi devono esplicitare i processi per 

poter insegnare al robot come eseguire un dato compito. Svolgendo ciò, i bambini creano un 

apprendimento importante. Papert spiega come questa sia un’esperienza di apprendimento ricca e 

significativa. Il design aperto è personale, in quanto permette agli studenti di identificare le loro 

difficoltà e di costruire le proprie soluzioni. Papert afferma che attraverso un’adeguata e solida 

preparazione, un itinerario didattico può portare alla creazione di idee molto forti nei bambini e ad 

una profonda comprensione del contenuto affrontato. In conclusione, spiega l’importanza di riuscire 

ad interessare gli allievi nella progettazione, costruzione e programmazione di un robot, 

beneficiando così di un’esperienza di apprendimento molto più significativa e preziosa rispetto 

all’ascoltare una lezione o seguire un laboratorio passo dopo passo (Papert, 1980, citato da Cejka et 

al., 2006). 

Nell’itinerario didattico che propongo al campione di riferimento scelto all’interno della mia 

sezione di pratica professionale, i bambini avranno la possibilità di scoprire, conoscere e 

sperimentare liberamente il blue-bot. Saranno gli attori principali dell’attività e i costruttori del 

sapere. Il loro apprendimento si baserà sulla metodologia del “learning by doing”. 
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3. Domanda di ricerca 

3.1 Interrogativo di ricerca 

“Un percorso di robotica educativa può promuovere la relazione e la collaborazione tra i bambini 

e le bambine durante le unità didattiche proposte”? 

Sulla base della mia osservazione a partire da settembre 2021 a gennaio 2022 sul campione di 

riferimento, ho individuato un bisogno da sviluppare. Ho quindi identificato l’interrogativo di 

ricerca sopraindicato per favorire il bisogno osservato. Nel campione di riferimento ho potuto 

osservare che le bambine socializzano e si confrontano molto con altre bambine, mentre i bambini 

maschi si relazionano prevalentemente con altri bambini maschi e raramente si mescolano bambine 

e bambini. Per questa ragione ho deciso di proporre un itinerario, sfruttando una metodologia 

innovativa, interessante e stimolante sia per i bambini e che per le bambine, per motivarli a 

relazionarsi maggiormente anche con altri compagni e compagne. Inoltre, ho osservato la necessità 

di sviluppare la collaborazione tra di loro, ovvero di aiutarsi a vicenda di fronte ad una situazione di 

difficoltà e di trovare delle soluzioni comuni. 

Ho deciso di utilizzare il robot educativo blue-bot per favorire quanto descritto, in quanto ritengo 

che sia uno strumento altamente interessante e intrigante per i bambini e le bambine, e che in questo 

modo sia possibile attirare la loro attenzione e proporre un percorso di scoperta e conoscenza di 

questo strumento. 

Infatti, come viene spiegato da Papert (1984, citato da Negrini & Bernaschina, 2018) i robot hanno 

fatto irruzione in vari cicli scolastici. Li troviamo dalla scuola dell’infanzia fino ai licei, dove 

vengono utilizzati come artefatti cognitivi, ovvero oggetti che possono facilitare lo sviluppo di 

apprendimenti specifici e contemporaneamente permettono di avvicinare i giovani studenti alle 

tecnologie e al pensiero informatico.  
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3.2 Ipotesi 

La robotica educativa può aiutare a favorire il processo collaborativo tra bambine e bambini. 

Un percorso di robotica educativa con il blue-bot permette di favorire le relazioni e la 

collaborazione di bambine e bambini più timidi durante le unità didattiche proposte. 

In base all’interrogativo di ricerca sopracitato ipotizzo come un progetto basato sull’utilizzo del 

blue-bot in gruppi di due bambine e bambini possa essere uno strumento interessante e stimolante 

per favorire la collaborazione e trovare insieme delle soluzioni comuni di fronte a delle difficoltà 

riscontrate. Alle coppie viene proposta una serie di attività con una crescita graduale e costante, 

dove iniziano a sperimentare liberamente questo strumento tecnologico fino ad arrivare a svolgere 

un percorso complesso su una griglia apposita, nella quale saranno presenti diversi ostacoli e 

traguardi intermedi da raggiungere. I bambini e le bambine sono quindi chiamati a trovare un 

sistema comune per programmare il blue-bot, in modo che quest’ultimo possa svolgere il percorso 

prestabilito raggiungendo le caselle e il traguardo precedentemente scelti. 

Nelle attività dell’itinerario i bambini e le bambine sono confrontati nello svolgimento di attività 

che richiedono l’apporto di entrambi, dove è importante comunicare e avere rispetto del compagno, 

in modo che ognuno possa partecipare attivamente senza essere prevaricato dal/la compagno/a. Lo 

scopo è quello di mettere le coppie nella situazione di doversi relazionare con il proprio partner e di 

trovare delle soluzioni comuni per programmare correttamente il blue-bot. 
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4. Quadro metodologico 

4.1 Tipologia di ricerca 

Il mio progetto è basato su una ricerca qualitativa con intervento, nella quale è prevista 

l’introduzione di un cambiamento. Al fine di verificarne gli effetti, questa indagine è basata sul 

concetto di “ricerca-azione” come viene definito da Coggi e Ricchiardi (2005). La ricerca mette a 

confronto la relazione tra i bambini e il livello di collaborazione prima e dopo l’itinerario didattico 

proposto. I dati vengono raccolti soprattutto attraverso un diario di bordo, nel quale prendo nota di 

quanto ho potuto osservare nei singoli interventi e monitorando l’evoluzione lungo tutto il percorso 

proposto. Oltre alle mie osservazioni e annotazioni ho utilizzato delle griglie d’osservazione 

adeguatamente allestite per esaminare i comportamenti prefissati. (9.4 - allegato 4 – tabella 3 e 4). 

4.2 Campione di riferimento 

Per questa ricerca il campione di riferimento è costituito da gran parte dei bambini della sezione 2 

della scuola dell’infanzia di Sementina. La sezione è composta da 24 bambini, suddivisa tra 8 

bambini che frequentano l’anno facoltativo, 8 che frequentano il primo anno obbligatorio e 8 il 

secondo anno obbligatorio. 

Soprattutto nel gruppo dei bambini del secondo anno obbligatorio ho osservato il bisogno di 

favorire le relazioni e la collaborazione tra bambine e bambini. Inoltre, ho osservato la necessità di 

favorire le relazioni e la collaborazione di bambini più timidi, appartenenti anche al primo anno 

obbligatorio. 

Nella ricerca vengono monitorati specialmente gli allievi del secondo anno obbligatorio (8, di cui 5 

bambine e 3 bambini), mentre gli allievi del primo anno obbligatorio (8, di cui 4 bambine e 4 

bambini) partecipano al percorso didattico e vengono monitorati in modo meno specifico. Mentre 

gli allievi dell’anno facoltativo (8) non partecipano a questo itinerario didattico.  
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4.3 Interventi pedagogico-didattici 

Ho progettato questo itinerario didattico partendo da una raccolta concezioni inerente ai robot, 

presentando ai bambini un albo illustrato con un robot. In seguito sono arrivati in aula i blue-bot, 

che sono il fulcro di questo itinerario di robotica. Ho deciso di proporre una serie di attività, rese 

gradualmente più complesse in base ai riscontri, alle scoperte, ai bisogni e alle competenze dei 

bambini. Ho progettato il percorso didattico con la possibilità di adeguarlo e modificarlo in base 

alle esigenze e agli interessi dei bambini. L’itinerario didattico è iniziato giovedì, 13 gennaio con la 

raccolta concezioni sui robot e l’albo illustrato sul tema, mentre giovedì 20 gennaio 2022 è arrivata 

in aula la valigia con i blue-bot, da cui è partita una scoperta e una sperimentazione libera da parte 

dei bambini. 

Ho lanciato l’itinerario didattico attraverso una raccolta concezioni inerente ai robot, in modo da 

verificare il loro grado di conoscenza di questa tematica (9.1 - allegato 1). Per svolgere questa 

raccolta di informazioni ho deciso di proporre ai bambini un albo illustrato sui robot e ho scelto la 

storia “La strega Sibilla e il gatto Serafino: Il robot dispettoso”. 

In seguito, ho previsto l’arrivo di un pacco (valigia) contenente sei blue-bot e ho lasciato ai bambini 

la libertà di aprire il pacco e scoprire in autonomia cosa si trovasse all’interno. I bambini molto 

incuriositi hanno immediatamente aperto il pacco, estratto questi strani oggetti ed hanno iniziato ad 

osservarli per cercare di comprendere che cosa fossero. I bambini si sono presto accorti delle leve di 

accensione sulla parte inferiore del blue-bot e hanno iniziato a sperimentare liberamente per 

comprendere il suo funzionamento. 

Nell’elenco sottostante sono brevemente elencate tutte le unità didattiche che sono state proposte in 

questo itinerario. 

Elenco delle unità didattiche proposte in questo itinerario (9.2 - allegato 2 – descrizione più 

dettagliata delle unità didattiche) 

1. Raccolta concezioni sui robot: lettura dell’albo illustrato “La strega sibilla e il gatto Serafino. Il 

robot dispettoso; 

2. Arrivo della valigia con sei blue-bot: osservazione, manipolazione e sperimentazione libera; 

3. Sperimentazione libera con i blue-bot, suddivisi a coppie di bambine e bambini; 

4. Condivisione delle scoperte: messa in comune con gli allievi delle scoperte, comprensione 

dell’oggetto e del suo funzionamento; 

5. Trasformiamoci in robot → i bambini robot; 
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6. Arrivo di una griglia di 3 quadrati per 6, con quadrati 15x15cm: provare a mangiare un paio di 

chicchi di mais in un solo boccone programmando il blue-bot; 

7. Creazione del proprio blue-bot plastificato e creazione di propri cartellini con i vari comandi 

(direzioni) sul dorso del blue-bot: un aiuto chiaro ed efficace per percorrere il percorso e 

programmare in seguito il blue-bot; 

8. Sviluppo dei percorsi per mangiare i chicchi di mais e inserimento di curve; 

9. Attenzione a non urtare i muri nella griglia (inserimento di barriere all’interno della griglia); 

10. Percorso del proprio nome → arrivo di una griglia con le lettere del proprio nome → 

programmazione del robot in modo da completare il proprio nome; 

11. Invenzione/creazione di un gioco - Creazione delle caselle da gioco: i bambini hanno scelto di 

creare delle caselle “buone”, dove è necessario salire per vincere e delle caselle “cattive”, che 

sono da evitare → creazione regole e penitenze per il gioco; 

12. Gioco della storia di Cipì → svolgimento gioco a coppie; 

13. Gioco di competizione: “spegniamo l’incendio più velocemente possibile”; 

14. Aiutiamo il coniglio di Pasqua a raccogliere tutte le sue uova colorate. 

L’itinerario didattico inerente alla robotica educativa ha avuto una durata di circa 13 settimane, 

ovvero circa tre mesi, ed è giunto al termine in data 14.04.2022 dopo quattordici unità didattiche. In 

questo modo i bambini hanno avuto la possibilità di utilizzare questo strumento didattico per un 

periodo prolungato, nel quale hanno potuto sviluppare le loro competenze legate alla 

programmazione del blue-bot, così come le loro competenze legate alla relazione e alla 

collaborazione con il loro partner della coppia. 

4.4 Metodologia e strumenti per la raccolta dati 

La raccolta dati è stata effettuata soprattutto attraverso l’osservazione durante gli interventi 

didattici, nei quali è stato possibile osservare con attenzione il comportamento degli allievi 

all’interno delle coppie che sono state mantenute durante la prima metà del percorso e che sono 

state cambiate per la seconda metà dell’itinerario. Inoltre, ho utilizzato delle griglie d’osservazione 

con degli indicatori scelti con attenzione in base ai comportamenti che ho voluto favorire e quindi 

tenere monitorati. Durante e dopo ogni intervento ho preso nota di quanto ho osservato e ho quindi 

aggiornato regolarmente il mio “diario di bordo” di questo percorso. Attraverso questi elementi ho 

potuto raccogliere molti dati interessanti per il raggiungimento degli obiettivi prefissati. 
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Ho annotato anche informazioni legate allo svolgimento dell’attività, di come i bambini hanno 

agito, delle scoperte che hanno fatto nelle varie attività, ecc. Infine, ho utilizzato questo strumento 

per monitorare la relazione e la collaborazione nelle coppie. 

Ho inserito un esempio di griglia d’osservazione non completata, che ho utilizzato per la raccolta 

dati di questa ricerca (9.4 - allegato 4). Ho individuato degli indicatori che potessero velocemente 

dare una risposta all’elemento specifico che intendevo osservare e per questa ragione, ad eccezione 

dell’indicatore numero 3, è stato possibile rispondere celermente agli indicatori attraverso le 

abbreviazioni presenti nella griglia, come per esempio: presente (P), presente in parte (PP) e non 

presente (NP). A fine giornata ho poi completato la colonna delle osservazioni. Ho scelto questa 

modalità per poter prendere nota velocemente durante le attività proposte ai bambini, senza però 

trascurare la gestione del gruppo durante le unità didattiche. 

Indicatori 
Presente (P) // Presente in parte 

(PP) // Non presente (NP) 
Osservazioni 

1. Partecipazione attiva di entrambi 

i bambini 
  

2. I bambini collaborano 

attivamente l’uno con l’altro? 
  

Quali sono le dinamiche che si 

creano tra la coppia? 
  

3. I membri della coppia rispettano i 

turni di azione e di parola del/la 

compagno/a senza che si 

instauri un leader? 

  

4. I due bambini si rispettano 

reciprocamente e lasciano 

esprimere l’altro senza 

interromperlo? 

  

5. Partecipazione nella proposta di 

idee sul funzionamento del robot 
  

6. Capacità di attendere il proprio 

turno 
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5. Analisi e discussione dei dati raccolti 

5.1 Analisi e confronto di estratti dal diario di bordo e dalle griglie d’osservazione 

In questo capitolo sono inseriti alcuni estratti dal diario di bordo e dalle griglie d’osservazione, gli 

strumenti utilizzati per la raccolta di dati in questo itinerario didattico. 

Ho analizzato esclusivamente i risultati maggiormente significativi, considerando le grandi 

similitudini e ripetizioni tra i dati raccolti. Per questa ragione ho selezionato i dati che ritengo 

maggiormente importanti. 

“A. (O2), Z. (O2) e E. (O1), sono bambine piuttosto timide che si relazionano poco con altri 

bambini. Ho voluto osservare il loro comportamento e la loro interazione con i compagni nello 

svolgimento di queste unità didattiche. Sono rimasto piacevolmente sorpreso come queste bambine 

abbiano svolto le attività senza praticamente alcuna difficoltà da questo punto di vista. In questo 

percorso il blue-bot è stato un fattore che ha sollecitato la comunicazione e la relazione con i 

compagni di queste bambine più timide” (9.3 - allegato 3 – attività 6 – p. 54-55). 

“Durante le prime attività inerenti al blue-bot ho potuto osservare come solitamente i bambini di 

genere maschile prevaricavano le loro compagne e davano loro poco spazio di parola e azione. Man 

mano che svolgevano le attività a coppie, ho potuto osservare un costante miglioramento da questo 

punto di vista. I bambini hanno gradualmente iniziato a mostrare rispetto e attenzione reciproca, 

ogni membro del gruppo aveva la possibilità di agire, di esprimere la propria opinione e di discutere 

con il proprio partner la soluzione corretta” (9.3 - allegato 3 – attività 8 – p. 55-56). 

“Mi. e Z. si sono confrontate durante i momenti di difficoltà e hanno trovato delle soluzioni 

insieme, riuscendo a svolgere i percorsi stabiliti in modo corretto. Le due bambine hanno interagito 

positivamente e si sono date consigli a vicenda” (9.3 – allegato 3 – attività 9 – p. 58). 

“In questa unità didattica ho potuto osservare una dinamica che avevo già osservato nelle attività 

precedenti, ovvero che all’inizio si instaura spesso un leader nelle coppie, che lascia poco spazio di 

azione e di parola al compagno. Verso metà o la fine dell’unità didattica ho però osservato un 

incremento nella collaborazione dei bambini, che si interrogavano su eventuali difficoltà riscontrate 

e riflettevano e collaboravano insieme per risolvere il momento di stallo o per individuare l’errore 

di programmazione effettuato, in modo da arrivare insieme al completamento del percorso stabilito” 

(9.3 - allegato 3 – attività 10 – p. 59).  
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"Ho potuto osservare che i bambini hanno iniziato a creare le caselle da gioco con entusiasmo e 

motivazione, e ho notato come i membri delle coppie abbiano interagito tra di loro per decidere chi 

disegnasse quale soggetto. […] in quanto i bambini si sono autoregolati e hanno trovato delle 

soluzioni in comune come squadra” (9.3 – allegato 3 – attività 11 – p. 62). 

“Ma. ha dimostrato un grande sviluppo in questo percorso e soprattutto in questa seconda parte 

insieme alla sua compagna Z., una bambina timida, che si esprime poco a livello verbale e che di 

solito interagisce poco con Ma. Inizialmente Ma. ha avuto qualche difficoltà nel lasciare spazio alla 

sua partner e quindi ha faticato a “frenare” la sua voglia di fare e provare, senza dare la possibilità 

alla sua compagna di provare e scoprire. Trovo che in ogni attività sia cresciuto da questo punto di 

vista. Durante l’ultima unità didattica di questo percorso, i due bambini sono riusciti a svolgere i 

percorsi al primo tentativo e hanno dimostrato ottima dimestichezza con il blue-bot e un ottimo 

lavoro di squadra per il raggiungimento del traguardo finale” (9.3 - allegato 3 – attività 14 – p. 66). 

Dagli estratti del diario di bordo si evince come molte coppie, ad inizio attività, abbiano avuto 

difficoltà a relazionarsi in modo positivo e collaborare con il proprio partner. Man mano che 

l’attività proseguiva, la relazione e la collaborazione sono migliorate gradualmente, come anche 

nelle seguenti attività del percorso. Infatti, la maggior parte delle coppie ha dimostrato di sapersi 

relazionare positivamente e collaborare con il proprio partner sin dall’inizio fino alla fine dell’unità 

didattica.  
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Tabella 1 - Confronto tra risposte brevi ad inizio e a fine itinerario didattico (tabella 3 e 4 – p. 67-72) 

Coppia 94 1. 2. 3. 4. 5. 6. 

INIZIO P5 P P P P P 

FINE P P P P P P 

 

Coppia 10 1. 2. 3. 4. 5. 6. 

INIZIO NP6 PP7 PP P NP PP 

FINE P PP P P P P 

 

Coppia 11 1. 2. 3. 4. 5. 6. 

INIZIO P NP PP NP NP NP 

FINE P PP PP PP P PP 

 

Coppia 12 1. 2. 3. 4. 5. 6. 

INIZIO NP PP NP PP PP PP 

FINE P P P P P P 

Questa tabella rappresenta il riassunto del confronto delle risposte brevi prima e dopo l’itinerario 

didattico della griglia d’osservazione che si trova in allegato (9.4 - allegato 4 – p. 74). 

Attraverso questa rappresentazione è facilmente individuabile come le coppie di bambini abbiano 

raggiunto un miglioramento nella loro relazione e collaborazione durante le attività svolte con il 

loro partner. Le bambine della coppia 9 hanno dimostrato fin dall’inizio delle ottime competenze di 

relazione e collaborazione, che sono riuscite a mantenere durante le attività proposte. I bambini 

della coppia 10 hanno dimostrato un buon miglioramento al termine di questo percorso e sono 

riusciti a sviluppare le loro competenze in questo senso. Anche per i bambini della coppia 11 ho 

potuto osservare un miglioramento, anche se meno marcato rispetto alle altre coppie. Ho potuto 

osservare come i due bambini abbiano faticato a relazionarsi in modo positivo, dimostrandosi 

rispetto reciproco e rispetto dei turni di parola e di utilizzo del blue-bot, tuttavia, è stato possibile 

osservare uno sviluppo di questi aspetti in ogni attività. Il risultato è rimasto “PP – presente in 

parte”, in quanto i bambini in alcuni momenti dell’attività riuscivano a relazionarsi in modo 

 

 

4 Questa tabella rappresenta i risultati di un confronto delle risposte della griglia d’osservazione ad inizio e a fine 

itinerario didattico. È stato verificato se è stato possibile osservare i comportamenti desiderati. 
5 P: presente 
6 NP: non presente 
7 PP: presente in parte 



Il blue-bot per unire e far collaborare 

  26 

positivo e con rispetto, collaborando positivamente insieme, mentre in altri momenti no. Hanno 

quindi avuto dei comportamenti altalenanti. 

I bambini della coppia 12 hanno dimostrato qualche difficoltà durante la prima attività, ma in 

seguito hanno gradualmente migliorato e sviluppato le loro competenze in questo ambito e sono 

riusciti al termine dell’itinerario didattico a dimostrare uno sviluppo positivo in tutti gli elementi 

approfonditi nelle griglie d’osservazione. 
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6. Discussione 

6.1 Risposta all’interrogativo di ricerca 

Nel seguente capitolo rispondo al mio interrogativo di ricerca e alle ipotesi che ho formulato, che 

riprendo di seguito: 

“Un percorso di robotica educativa può promuovere la relazione e la collaborazione tra i bambini 

durante le unità didattiche proposte”? 

Ipotesi: 

La robotica educativa può aiutare a favorire il processo collaborativo tra bambine e bambini. 

Un percorso di robotica educativa con il blue-bot permette di favorire le relazioni e la 

collaborazione di bambine e bambini più timidi durante le unità didattiche proposte. 

Attraverso il mio lavoro di ricerca ho voluto proporre al campione di riferimento un itinerario 

didattico incentrato sullo sviluppo della relazione e della collaborazione all’interno delle coppie, 

che sono state adeguatamente formate nello svolgimento di attività di scoperta e sperimentazione 

dello strumento tecnologico blue-bot. Lo scopo del percorso è stato quello di unire bambine e 

bambini che si relazionavano poco tra di loro nelle giornate alla scuola dell’infanzia, quindi di 

osservare la loro tipologia di relazione e la collaborazione all’interno delle unità didattiche 

proposte, che si fondavano sulla esigenza di unire le proprie conoscenze e competenze nel 

superamento delle difficoltà riscontrate e nella riuscita del compito. 

In seguito ad aver esposto un quadro teorico basato su una conoscenza più approfondita degli 

elementi chiave di questa ricerca come: robotica educativa, blue-bot, “learning by doing”, 

competenze trasversali, collaborazione alla scuola dell’infanzia, dopo aver sperimentato il percorso 

didattico che ho progettato e successivamente aver analizzato i dati raccolti, mi è possibile 

affermare che il blue-bot sia uno strumento tecnologico che in condizioni specifiche può favorire la 

relazione tra i bambini che normalmente si relazionano meno tra di loro, oltre che a favorire la loro 

collaborazione creando quindi uno scambio diretto tra i bambini. 

La risposta alla domanda di ricerca è perciò affermativa, tuttavia è importante sottolineare che 

questi risultati sono validi unicamente per il campione di riferimento stabilito e non è possibile 

generalizzare il risultato per tutti i bambini del primo e del secondo anno obbligatorio alla scuola 

dell’infanzia. Per quanto ho potuto osservare e analizzare nel mio campione di riferimento, uno 
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sviluppo positivo è stato osservabile in tutte le coppie, in alcune è stato più marcato, mentre in altre 

meno. 

Tutte le coppie di bambine e bambini si sono relazionate con il loro partner e hanno partecipato alle 

attività, mentre per quanto riguarda la collaborazione, l’aiuto reciproco e il raggiungimento di 

obiettivi comuni, tutte le coppie osservate hanno sviluppato positivamente le loro competenze lungo 

il percorso proposto. In alcune coppie è stato inizialmente difficoltoso condividere il blue-bot, che è 

stato uno strumento molto intrigante e stimolante per i bambini. L’entusiasmo iniziale di alcuni non 

ha lasciato spazio ai loro partner, che sono rimasti inizialmente un po’ tagliati fuori. Tuttavia, 

questo fenomeno si è presentato unicamente all’inizio delle attività ed è in seguito stato osservabile 

uno sviluppo positivo sia durante ogni singola attività, sia dopo l’analisi del comportamento dei 

bambini in seguito a 4-5 unità didattiche svolte dalle stesse coppie. 

Mi è quindi stato possibile dimostrare che attraverso un utilizzo adeguato del blue-bot sia possibile 

favorire uno sviluppo nelle competenze dei bambini. Attraverso la tecnologia è possibile avvicinare 

i bambini a delle competenze importanti nel XXI secolo e oltretutto è possibile catturare il loro 

interesse e la loro attenzione attraverso uno strumento stimolante. 

6.2 Limiti, potenzialità e possibili sviluppi 

Durante questo itinerario didattico mi sono reso conto di un limite, ovvero quello di mantenere le 

coppie formate per la durata di metà percorso, prima di stabilire nuove coppie per la seconda metà 

dell’itinerario. Questo comporta uno sviluppo degli aspetti identificati unicamente con due 

compagni/e per ogni bambino/a del gruppo di riferimento. Sarebbe quindi interessante poter offrire 

ai bambini un itinerario didattico durante un periodo più esteso, con la possibilità di variare le 

attività con un maggior numero di compagni, in modo da favorire più relazioni differenti. In tal caso 

sarebbe altrettanto importante prestare attenzione all’efficacia di questi cambi, in quanto formare 

più spesso nuove coppie comporta meno tempo a disposizione per favorire realmente uno sviluppo. 

È quindi importante raggiungere un equilibrio efficace, che possa soddisfare più relazioni tra i 

bambini, e allo stesso tempo rappresentare un periodo temporale adeguato allo sviluppo delle 

competenze di ogni coppia. 

Un altro limite che ho notato nel mio progetto è quello di aver avuto un periodo di tempo limitato, 

dove non ho potuto sempre lasciare lo spazio di scoperta e di sperimentazione per i bambini che 

avrei voluto. Sarebbe stato molto interessante e costruttivo per i bambini avere più tempo a 

disposizione e scoprire in totale autonomia il funzionamento di ogni pulsante senza alcun 
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suggerimento dal sottoscritto. Inoltre, sarebbe anche stato interessante poter confrontare il blue-bot 

con il bee-bot, quindi mettere a confronto e approfondire le caratteristiche estetiche così come il 

funzionamento di questi “fratelli”. 

Il mondo della robotica educativa è diventato molto vasto e già solo con un unico strumento come il 

blue-bot è possibile progettare e proporre itinerari didattici che possano favorire molteplici 

competenze, sia trasversali che disciplinari, spesso anche contemporaneamente, in base allo scopo 

prefissato dal docente. Il blue-bot è utilizzabile in moltissimi ambiti diversi ed è possibile 

approfondire tematiche di vario tipo, come per esempio giocare con i numeri, con le lettere e tanto 

altro ancora. È uno strumento piuttosto “semplice” e allo stesso tempo molto versatile, che permette 

anche di mantenere l’interesse sempre alto. 

Questo percorso didattico mi ha permesso di approfondire e apprezzare ancora di più il blue-bot e il 

suo enorme potenziale didattico. In questa ricerca ho utilizzato il blue-bot in base alle competenze 

che volevo favorire nei bambini, ma, come spiegato in precedenza, sono possibili moltissime altre 

modalità d’utilizzo di questo strumento didattico. 
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7. Conclusioni personali 

Come ho spiegato nell’introduzione, ci troviamo in un’era moderna nella quale lo sviluppo 

tecnologico e la modernità risultano essere sovrani, rendendoci spesso la vita più semplice, ma per 

certi versi anche più complicata. Non ho un interesse particolare verso la tecnologia e non dispongo 

di competenze tecniche approfondite; tuttavia, questo progetto mi ha appassionato molto. 

Dall’inizio della mia formazione, sia durante i corsi universitari che durante le mie esperienze di 

pratica professionale, ho potuto conoscere alcuni strumenti tecnologici che potenzialmente 

potrebbero essere utilizzati anche nelle scuole dell’infanzia ed è a partire da questi strumenti che è 

nato in me un particolare interesse verso la robotica educativa. 

Esistono diversi strumenti interessanti con enormi potenziali didattici, attraverso i quali è possibile 

avvicinare i bambini a delle competenze e conoscenze inerenti al mondo moderno, che potranno 

essere sicuramente utili nella loro carriera scolastica e professionale futura. Personalmente credo sia 

importante dare la possibilità ai bambini di conoscere e utilizzare questi strumenti in modo mirato e 

poterne trarre dei benefici. 

Al termine di questa interessante ricerca mi definisco molto soddisfatto, sia dal punto di vista della 

progettazione e dello svolgimento dell’itinerario didattico, che dei risultati ottenuti dai bambini. 

Ritengo che questo progetto abbia contribuito a dare la possibilità ai bambini di interagire, 

confrontarsi e collaborare con dei compagni con cui si relazionano meno rispetto ad altri oppure con 

bambini con cui solitamente vanno meno d’accordo. I bambini hanno mostrato interesse e piacere 

verso l’utilizzo del blue-bot e sono riusciti a creare una relazione e collaborazione con il proprio 

partner all’interno delle attività proposte. 

Sono molto interessato a riproporre itinerari didattici analoghi, magari integrando altre tipologie di 

robot educativi nel mio futuro professionale. 

In conclusione, sono contento di aver avuto l’opportunità di proporre questo itinerario didattico e 

vorrei ringraziare ancora in modo particolare i bambini della mia sezione di pratica professionale 

per aver partecipato con interesse ed entusiasmo ed essere stati i protagonisti di questo interessante 

percorso con il blue-bot. 

Caratteri (spazi inclusi): 64’267  
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9. Allegati 

9.1 Allegato 1: raccolta concezioni sui robot 

Lettura di un albo illustrato come introduzione e raccolta concezioni sulla robotica: 

“La strega Sibilla e il gatto Serafino: Il robot dispettoso” 

Domande in seguito alla lettura dell’albo per una raccolta concezioni sulla robotica 

1. Ma che cosa sono i robot secondo voi? 

E. (O2): “una cosa telecomandata” 

M. (O1): “Sibilla l’ha trasformato con la bacchetta e ora va da solo” 

M. (O2): “il robot ha il motore” 

N. (O2): “una persona meccanica, fatta di ferro e con benzina” 

2. Avete già visto dei robot? Dove? 

A. (O1): “io ho già visto il robot Lego di mio fratello” 

M. (O1): “io ho tre robot Lego e li muovo io, non si muovono da soli” 

3. Cosa fanno i robot? 

J. (O2): “si muovono” (imita i gesti robotici) 

4. A cosa servono? 

Ma. (O1) e M. (O2): “aiutare a prendere cose, mangiare” 

N. (O2): “servono anche a cucinare. Mia mamma ha il “Bimby” che cucina quasi da solo” 

5. Che forma hanno? Che colore? 

“hanno la forma come una persona, sono grigi o marrone e sono di metallo” 

N. (O2): “possono essere di ogni colore” 

6. Perché esistono i robot? 

“per aiutare e giocare (robot giocattoli per bambini)” 

7. Avete un robot a casa? Chi lo usa? 

N. (O2): “la mamma usa il “Bimby” per cucinare, mette dentro le cose e poi fa lui” 

8. Dove si usano i robot? 

“a casa, fuori al parco, per giocare quando i genitori non possono giocare con te”  
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9.2 Allegato 2: descrizione e svolgimento delle attività nel percorso con il blue-bot 

Tabella 2 - Attività con il blue-bot 

Numero 

attività e 

data 

Descrizione e svolgimento delle attività 

1 – 

13.01.2022 

Raccolta concezioni sui robot 

Prima di proporre l’itinerario didattico con il blue-bot, ho deciso di svolgere una raccolta concezioni dei 
bambini inerente ai robot, con lo scopo di identificare il loro grado di conoscenza di questi mezzi 

tecnologici. 

Ho ritenuto opportuno leggere un albo illustrato inerente ai robot, in modo da svolgere in seguito la 
raccolta concezioni dei bambini. Ho quindi proposto l’albo illustrato “La strega Sibilla e il gatto Serafino. 
Il robot dispettoso” di Korky Paul e Valerie Thomas. 

In seguito alla lettura ho raccolto le idee e le concezioni che sono emerse da parte dei bambini 
attraverso delle domande mirate (9.1 - allegato 1). 

Dai bambini sono emerse diverse idee interessanti inerenti ai robot. Hanno fatto capo alle loro 
esperienze pregresse riguardo ai loro giochi telecomandati oppure a degli oggetti di cucina come il 
“bimby che cucina quasi da solo”. 

Figura 3 - Albo illustrato – “La strega Sibilla e il 

Gatto Serafino: Il robot dispettoso” 
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2 – 

20.01.2022 
Situazione problema - arrivo di un pacco 

In questa giornata ho portato ai bambini in sezione un grande pacco, che ha fin da subito catturato la 
loro attenzione. Gli allievi hanno mostrato molta curiosità nel comprendere di che cosa potesse trattarsi.  

Ci siamo quindi riuniti sulle panchine nel nostro angolo accoglienza e due bambini hanno iniziato ad 
aprire questo pacco. Una volta tolta la carta hanno osservato con attenzione che cosa fosse e hanno 
ipotizzato “una scatola di plastica”, “una valigia”, ecc. 

La curiosità dei bambini aumentava sempre di più, fino al momento in cui abbiamo deciso di aprire 
questa valigia e di scoprire che cosa ci fosse al suo interno. Dopo averla aperta, per alcuni istanti i 
bambini sono rimasti a bocca aperta, affascinati dal suo contenuto ma allo stesso tempo confusi, non 
sapendo di cosa potesse trattarsi. 

Gli allievi hanno quindi iniziato ad estrarre dalla valigia i sei blue-bot, cominciando a toccarli, manipolarli 
e osservarli per capire cosa fossero. Dopo alcuni istanti i primi bambini hanno identificato delle leve, e 
poco dopo hanno scoperto che erano i tasti d‘accensione. I bambini sono stati autonomi nel 
suddividersi in piccoli gruppi per ispezionare questi strani oggetti più da vicino. 

Dopo aver acceso i blue-bot i bambini hanno provato a cliccare i pulsanti presenti sul dorso del robot e 
hanno scoperto che “si muove”! 

Gli altri sottogruppi, affascinati dalle scoperte dei compagni, hanno cercato anche loro di comprendere 
il funzionamento del robot, in modo da poter sperimentare il movimento di questo oggetto, come gli altri 
compagni. In seguito, tutti i sottogruppi sono stati in grado di accendere questo strumento e di farlo 
muovere. Inizialmente i bambini cliccavano i pulsanti sul dorso senza alcun controllo ma dopo aver 
compreso il funzionamento del robot hanno cominciato ad osservare entusiasti i movimenti che faceva. 
Gli allievi si mostravano interessati ai blue-bot, tuttavia in quel momento non riuscivano a capire a cosa 
servissero e per quale motivo si muovessero in quel modo. 

Figura 4 - Valigia kit 6 pz. blue-bot Figura 5 - Interno kit 6 pz. blue-bot 

Figura 6 - Scoperta e sperimentazione 

iniziale del blue-bot 
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3 – 

20.01.2022 
Sperimentazione libera con i blue-bot suddivisi a coppie di bambine e bambini; 

A partire da questo momento ho suddiviso i bambini in coppie attraverso dei criteri ben precisi, 
mettendo in coppia i bambini e le bambine che solitamente si relazionavano e giocavano meno tra di 
loro durante le giornate alla SI. Inoltre, ho cercato di unire i bambini più timidi con quelli che non lo 
sono, per favorire la relazione e la collaborazione tra di loro. 

In seguito, ho consegnato ad ogni coppia di bambini del secondo anno obbligatorio un robot, dando 
loro la possibilità di proseguire con la manipolazione e la sperimentazione del blue-bot, con lo scopo di 
consolidare ciò che avevano appreso fino a quel momento. In questo modo i bambini avevano la 
possibilità di manipolare con maggiore tranquillità il robot per poter osservare i suoi riscontri. 

Dopodiché ho chiesto ai bambini di provare a capire con il/la loro compagno/a le diverse funzioni del 
robot, ad esempio comprendere a cosa servissero le frecce sul suo dorso.  

I bambini avevano facilmente compreso lo scopo delle frecce, tuttavia, è emersa una problematica. Per 
i bambini non era chiaro come mai cliccando “in avanti” e “go”, il blue-bot avesse cominciato a muoversi 
prima in altre direzioni rispetto a quella selezionata. Gli allievi chiaramente non avevano ancora 
compreso la funzionalità del pulsante “X”, che “cancella la memoria” del robot e permette di resettare i 
comandi precedenti. 

Questa situazione-problema ha impegnato i bambini per diverso tempo. 

Figura 7 - Sperimentazione a coppie del blue-bot 
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4 – 

21.01.2022 
Condivisione delle scoperte: messa in comune 

In un secondo momento, dopo la scoperta e la sperimentazione dei blue-bot, ci siamo riuniti sulle 
panchine nell’angolo accoglienza per fare un punto della situazione, cercando di capire insieme il 
funzionamento di questo strano oggetto. Ogni coppia di bambini ha quindi spiegato cosa ha svolto e 
cosa ha scoperto. 

Durante la discussione ho reso attenti i bambini della presenza di due pulsanti di colore blu sul dorso 
del robot, e ho chiesto loro se sapessero di cosa potesse trattarsi. I bambini hanno iniziato ad 
osservare attentamente i segni su quei due pulsanti e hanno formulato delle ipotesi. “C’è una croce” e 
nell’altro “c’è il segno della pausa, come sullo stereo, le due righe sono la pausa”. Dopo che i bambini 
avevano esposto le loro idee ho deciso di approfondire questo tema e di favorire il pensiero critico e 
riflessivo nei bambini. “Bene, abbiamo notato una croce e delle righe che sembrano il segno della 
pausa come sullo stereo, ma che cosa potrebbero voler dire per il nostro robot, cosa potrebbe 
succedere se li schiacciamo”? 

Abbiamo quindi provato a premere il tasto con la “croce”, senza però avere alcuna reazione. Abbiamo 
riprovato, ma non accadeva nulla. I bambini hanno quindi provato a premere una volta il pulsante “in 
avanti” e il blue-bot si è mosso di conseguenza. Ci siamo quindi chiesti: “ma come mai ora si muove in 
avanti se selezioniamo “in avanti” e ieri faceva tanti altri movimenti”? In seguito, abbiamo provato altre 
combinazioni di tasti con le frecce e la croce, fino ad arrivare alla conclusione che quel tasto, se 
premuto, aveva la funzione di “cancellare la memoria” del blue-bot, dando quindi la possibilità di creare 
nuove sequenze. 

A partire da quest’ultima scoperta i bambini hanno cominciato a scoprire sempre di più il funzionamento 
del blue-bot. 
In seguito, hanno anche capito che schiacciando la freccia a destra o a sinistra il blue-bot rimane fermo 
e ruota su sé stesso nella direzione selezionata. 

Queste scoperte sono state molto complesse per i bambini, ma attraverso molta sperimentazione ed in 

seguito attente riflessioni sono riusciti a scoprire le funzioni principali del robot. 

Il sottoscritto ha ascoltato con attenzione le idee dei bambini accogliendole e approfondendole, 
chiedendo esplicitazioni laddove era necessario. Al termine di questa giornata ho raccolto tutte le 
scoperte dei bambini, riassumendole sul cartellone della memoria, in modo tale che ogni bambino 
potesse consultarlo in caso bisogno. 
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5 – 

02.02.2022 
Trasformiamoci in dei robot → i bambini robot 

Ho deciso di proporre ai bambini un’attività che potesse sia permettere loro di comprendere meglio il 
funzionamento del robot, che consolidare le scoperte effettuate. Ho proposto di “trasformare” i bambini 
in robot e suddividerli a coppie, nelle quali uno rivestiva il ruolo di robot e l’altro di “programmatore”. 

Ho quindi suddiviso i bambini nuovamente in coppie e abbiamo deciso insieme i comandi da utilizzare 
per la programmazione del proprio robot umano: 

- Un tocco sulla testa → un passo avanti 

- Due tocchi sulla testa → fermarsi 

- Un tocco sulla spalla sinistra → “ruotare” su sé stessi di 90° a sinistra 

- Un tocco sulla spalla destra → “ruotare” su sé stessi di 90° a destra 

- Un tocco sulla schiena → un passo indietro 

Le coppie hanno cominciato a muoversi nel salone, dove uno programmava e l’altro eseguiva i 
comandi ricevuti dal compagno. Erano presenti otto coppie ed era quindi importante prestare 
attenzione ai compagni, utilizzando quindi in modo attento i comandi. 

L’attività è stata molto positiva, in quanto ha permesso ai bambini di svolgere la programmazione con il 
proprio corpo e quindi di vivere un’esperienza personale che può essere utile per il proseguimento con 
il blue-bot. 

Si potrebbe proporre questo tipo di attività attraverso lo svolgimento di un percorso su una griglia, in 
modo da riprodurre l’esperienza vissuta con il blue-bot. Io ho scelto di proporre l’attività senza questo 
strumento, in quanto ho osservato che per i bambini era già comprensibile in questo modo. Infatti, gli 
allievi hanno scelto insieme i comandi sopracitati, che hanno permesso ai “programmatori” di muovere 
il loro robot umano in modo efficace. 

Figura 8 - Trasformiamoci in robot 
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6 – 

02.02.2022 
Arrivo di una griglia di 3x4 quadrati con lati di 15x15cm 

In seguito alle importanti scoperte dell’unità didattica precedente ho consegnato ai bambini una griglia 
di 3x4 quadrati di 15x15cm. 

I bambini hanno iniziato ad acquisire un po’ più di dimestichezza nell’utilizzo di questo strumento, per 
questo ho proposto la griglia per provare a svolgere dei percorsi con il robot. I bambini hanno deciso di 
chiamare l’oggetto “Cipì-robot”, ricollegandosi al tema annuale in questa sezione, ovvero la storia di 
Cipì, scritta da Mario Lodi insieme ai suoi alunni. 

I bambini hanno quindi deciso di creare dei piccoli percorsi con i chicchi di mais che Cipì-robot doveva 
provare a mangiare. Abbiamo posizionato un chicco per casella, per tre caselle consecutive e ho quindi 
chiesto ai bambini di provare a “programmare” il robot in modo tale che raggiungesse i chicchi e li 
mangiasse in un solo boccone. In seguito, gli allievi hanno costruito dei piccoli percorsi più complessi, 
posizionando in un angolo di ogni casella un chicco di mais. I bambini, man mano che sono riusciti a 
svolgere determinati percorsi, ne hanno creati altri con un grado di difficoltà gradualmente maggiore, e 
questo ha reso i bambini particolarmente coinvolti ed interessati. 

Figura 9 - Griglia di 3x4 quadrati 
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7 – 

03.02.2022 

Creazione del proprio blue-bot plastificato e realizzazione dei propri cartellini con i vari comandi 
(direzioni) sul dorso del blue-bot 

Ho deciso di consegnare ai bambini un foglio con disegnato il nostro Cipì-robot insieme a molte frecce. 
I bambini hanno compreso subito la presenza delle frecce nelle seguenti direzioni: in avanti, indietro, a 
destra e a sinistra. 

Ho quindi chiesto ad ogni bambino/a di creare il proprio robot, che potevano decorare a proprio 
piacimento. 
Gli allievi hanno colorato sia il loro blue-bot che le frecce ed in seguito ho chiesto loro di ritagliare le 
“caselle” delle frecce. Un aspetto interessante emerso è che quasi tutti i bambini del secondo anno 
obbligatorio hanno scelto di lasciare il loro blue-bot in parte in bianco, spiegando che quello originale 
fosse trasparente e che quindi hanno voluto che si assomigliassero.  

In un secondo momento ho plastificato tutti i blue-bot e le frecce dei bambini, consegnandoglieli poi in 
una busta come piccoli strumenti di aiuto. 
Ho pensato di proporre questo sostegno per permettere ai bambini che si trovavano maggiormente in 
difficoltà, di avere un supporto utile che potesse stimolare il pensiero astratto, a cui fare capo durante la 
programmazione del blue-bot. 

Lo scopo è quindi stato quello di percorrere con il proprio blue-bot plastificato il percorso prestabilito, 
svolgendo casella per casella i movimenti che il vero Cipì-robot dovrebbe svolgere. Inoltre, ho 
consigliato ai bambini di posizionare in ogni casella la freccia corrispondente al movimento che loro 
desideravano programmare in seguito sul vero robot. In questo modo i bambini hanno svolto 
ugualmente un processo di astrazione, utilizzando il pensiero critico e riflessivo, ma allo stesso tempo 
hanno avuto un supporto visivo che facilitasse loro la programmazione del Cipì-robot nello svolgimento 
del percorso. Lo scopo è stato quello di ridurre gradualmente l’utilizzo di questo strumento in base alle 
competenze dei bambini e alla dimestichezza acquisita con il vero robot. 

Figura 11 - Blue-bot creati 

dai bambini del primo anno 

obbligatorio 

Figura 12 - Blue-bot creati 

dai bambini del secondo 

anno obbligatorio 

Figura 10 - Blue-bot e frecce da 

utilizzare come aiuto nella 

programmazione del blue-bot 
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8 – 

04.02.2022 
Sviluppo dei percorsi per mangiare i chicchi di mais e inserimento di curve 

Durante l’attività numero 5, i bambini hanno iniziato a svolgere dei percorsi in un’unica direzione, 
aumentando gradualmente la lunghezza e quindi la sequenza di programmazione. 

In questa attività ho chiesto ai bambini di provare a svolgere dei percorsi con l’inserimento di “curve”, in 
modo tale da rendere il compito gradualmente più complesso. 

I bambini hanno iniziato a svolgere brevi percorsi con una rotazione, e man mano che hanno acquisito 
dimestichezza, hanno creato dei percorsi più complessi con un maggior numero di rotazioni.  

Figura 14 - Collaborazione nella 

programmazione del blue-bot 
Figura 13 - Esempio di percorso: proviamo a 

mangiare tutti i chicchi di mais in un solo 

boccone 
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9 – 

10.02.2022 
Attenzione a non urtare gli ostacoli nella griglia (inserimento di barriere all’interno della griglia) 

Dopo aver reso gradualmente più complessi i percorsi attraverso l’inserimento di curve/rotazioni, i 
bambini hanno deciso di inserire delle barriere sulla griglia, che non possono essere toccate dal robot. 
In questo modo i bambini dovevano programmare Cipì-robot in modo tale da raccogliere tutti i chicchi di 
mais, ma evitando di scontrarsi contro i muri (blocchi di Lego Duplo). A partire da questa unità didattica 
gli allievi hanno avuto la possibilità di utilizzare il loro robot plastificato e le rispettive frecce che 
avevano preparato precedentemente. In questo modo i bambini potevano avvalersi di questo supporto 
per facilitare momentaneamente il compito. Lo scopo è stato quello di mettere a disposizione degli 
allievi uno strumento che potesse aiutarli a comprendere meglio i processi necessari per lo svolgimento 
dei vari percorsi. I bambini, dopo aver acquisito maggiore dimestichezza e sicurezza nella 
programmazione del robot, hanno svolto le attività senza più utilizzare questo strumento d’aiuto. 

Figura 16 - Esempio di percorso su griglia con 

barriere da evitare 

Figura 15 - Collaborazione nella 

programmazione del blue-bot 
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10 – 

21.02.2022 

Percorso del proprio nome → arrivo di una griglia con le lettere del proprio nome → 
programmazione del robot in modo da completare il proprio nome 

Ho deciso di proporre ai bambini una nuova griglia da gioco, nella quale in ogni casella era presente 
una lettera che componeva il nome di ogni allievo. 

A dipendenza della lunghezza del nome ho scelto di variare la tipologia di percorso, ma di base tutte le 
griglie erano formate da 2x3 quadrati. 

I bambini hanno accolto con entusiasmo questo nuovo stimolo e hanno subito provato a percorrere il 

proprio nome con Cipì-robot. 

Per diversi nomi ho deciso di creare una sorta di serpente con le lettere dei bambini. Così facendo ho 
voluto metterli alla prova in un percorso ancora più complesso di quelli svolti fino ad ora, in quanto 
erano presenti diversi tratti dritti, diverse curve e oltretutto curve da entrambe le parti. 

Nel rispetto della privacy dei bambini ho inserito delle griglie con nomi che non corrispondono ai loro. 

 

Figura 18 - Griglia del nome - Elmina Figura 17 - Griglia del nome - Giorgio 
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11 – 

21.02.2022 
Invenzione di un gioco – Creazione delle caselle da gioco – caselle “buone”, e caselle “cattive” 

Ho deciso di proporre ai bambini una nuova griglia da gioco più grande (4x6 quadrati per un totale di 24 
caselle) in modo da permettere agli allievi di creare dei percorsi più lunghi e complessi per rendere la 
programmazione ancora più stimolante.  

Collegandosi alla storia di Cipì, i bambini hanno deciso di creare delle caselle da gioco da inserire nella 
griglia, dove saranno presenti le caselle “buone” da raggiungere, che rappresentano il cibo da mangiare 
per Cipì-robot (frutti sugli alberi, chicchi di mais), amici di Cipì che Cipì-robot può andare a salutare 
oppure farsi un bagno nel “nastro d’argento” (fiume). Inoltre, hanno deciso di creare delle caselle 
“cattive” da evitare, nelle quali hanno disegnato i pericoli di Cipì (cacciatore, gatto e bambini del 
“palazzo alto alto”). Le due tipologie di caselle che sono state disegnate sono state differenziate dal 
colore verde (“buone”) e dal colore rosso (“cattive”). 

Figura 20 - Caselle da gioco “buone” da 

raggiungere sulla griglia da gioco Figura 19 - Caselle da gioco "cattive" da 

evitare sulla griglia da gioco 

Figura 21 - Tutte le caselle da gioco create dai bambini 
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12 – 

10.03.2022 
Gioco della storia di Cipì → svolgimento gioco a coppie 

I bambini hanno perciò disegnato le caselle che il sottoscritto ha plastificato, in modo da renderle 
resistenti e riutilizzabili nel tempo. 

Ogni coppia di bambini ha quindi ricevuto le proprie carte da inserire sulla propria griglia da gioco, e 
così ha avuto inizio il divertimento! 

I bambini hanno scelto di inserire delle penitenze per chi faceva passare il Cipì-robot su una casella 
rossa e quindi da evitare. 

Nei momenti in cui questo succedeva ad una coppia, le altre coppie hanno potuto scegliere una piccola 
penitenza da far svolgere a questi bambini. Le penitenze sono state molto brevi e facilmente praticabili, 
per cui sono divenute uno strumento divertente per i bambini. Alcuni esempi di penitenze: girare attorno 
ad una sedia o un tavolo, fare due giri del salone, fare dei giri su sé stessi, ecc. 

Figura 22 - Esempio di percorso per gioco 

creato dai bambini - con aiuto del proprio blue-

bot 

Figura 23 - Esempio percorso gioco - Sfondo 

motivazionale (tema annuale): Cipì 
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13 – 

07.04.2022 
Gioco di competizione: “spegniamo l’incendio il più velocemente possibile” 

In questa attività ho scelto di creare una piccola sfida tra coppie nella programmazione del proprio 
robot, sfruttando un interesse di diversi bambini della sezione, ovvero i pompieri. 

Ho creato due percorsi identici, contrassegnati da bordi grigi, che rappresentavano quindi la strada. Il 
robot si è trasformato in pompiere e aveva il compito di partire dalla centrale dei pompieri, percorrere il 
percorso disegnato e raggiungere l’incendio da spegnere il più velocemente possibile. 

Ho quindi consegnato le griglie identiche a due coppie alla volta, dando loro il via per vedere chi riuscirà 

prima a programmare correttamente, raggiungere e spegnere l’incendio. 

Ho quindi chiesto in precedenza ai bambini di creare le caselle da gioco. 

Questa sfida ha entusiasmato i bambini, che erano molto motivati e stimolati sia dal travestimento 
simpatico del robot che dalla voglia di affrontare questa sfida. 

 

Figura 26 - Pompiere-robot 

Figura 25 - Sfida per raggiungere e spegnere 

per primi l’incendio - due coppie in sfida 

Figura 24 - Sfida per raggiungere e spegnere per 

primi l’incendio - due coppie in sfida 
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14 – 

14.04.2022 
Aiutiamo il coniglio di Pasqua a raccogliere tutte le sue uova colorate! 

In questa unità didattica il nostro robot si è trasformato in un coniglietto, il coniglietto di Pasqua. 

Durante la mattina, ho chiesto ai bambini di disegnare delle uova di Pasqua sui cartellini. Gli allievi 
hanno creato le loro uova di Pasqua tutte colorate con piacere, creatività e molti colori. 

Il coniglio voleva portare le uova ai bambini delle case del suo paese per fare loro una grande sorpresa. 

Perciò, il compito dei bambini era quello di programmare il coniglietto-robot e di cercare di raccogliere 
tutte le uova di Pasqua in una sola volta. 

I bambini hanno accolto con entusiasmo questo stimolo e hanno subito iniziato a programmare il robot 
con il loro compagno, tentando di raccogliere tutte le uova in una volta o quasi tutte. 

I bambini hanno potuto scegliere autonomamente i percorsi da svolgere, attaccando e staccando le 
caselle a loro piacimento. In questo modo i bambini potevano autogestire il grado di difficoltà da usare 
per raggiungere tutte le uova di Pasqua. 

Figura 28 - Collaborazione nella programmazione 

del “coniglio-bot” - raccolta uova di Pasqua 

Figura 27 - Esempio di percorso per il “coniglio-

bot” per la raccolta delle uova di Pasqua 
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14 B 
Cartellone della memoria dell’itinerario didattico 

Durante tutto l’itinerario didattico abbiamo svolto regolarmente dei momenti in comune, in cui abbiamo 
condiviso le scoperte e le difficoltà, e abbiamo regolarmente aggiornato il nostro cartellone della 
memoria. Il cartellone è stato posizionato in sezione in modo tale che tutti i bambini vi potessero 
attingere in caso di necessità. Sono quindi rappresentate tutte le scoperte e i momenti più significativi di 
questo percorso. 

Figura 29 - Cartellone della memoria dell'itinerario didattico 
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9.3 Allegato 3: diario di bordo durante l’itinerario didattico 

Settimana 1 PB – giovedì 13.01.2022 – 1. Raccolta concezioni sui robot: lettura dell’albo 

illustrato “La strega sibilla e il gatto Serafino. Il robot dispettoso: 

Lettura: “La strega Sibilla e il gatto Serafino: Il robot dispettoso” 

In questa unità didattica ho presentato ai bambini un albo illustrato inerente ai robot. In seguito alla 

lettura di questo albo, ho svolto una raccolta concezioni su questo tema. Abbiamo quindi 

approfondito il personaggio della storia e ho raccolto le loro idee e le loro concezioni inerenti ai 

robot, ponendo delle domande stimolo (9.1 - Allegato 1). 

Settimana 2 PB – giovedì 20.01.2022 – 2. Arrivo della valigia con sei blue-bot: osservazione, 

manipolazione e 3. Sperimentazione libera e sperimentazione libera con i blue-bot suddivisi a 

coppie di bambine e bambini: 

Coppie: J. – N. (Coppia 1)  A. – E.  (Coppia 2)  Ma. – Me. (Coppia 3)  Mi. 

– Z. (Coppia 4) (anno obbligatorio 2 - O2) 

Coppie: J. – L. (Coppia 5)  Mar. – E. (Coppia 6)  M. – C. (Coppia 7)   D. 

– A. (Coppia 8)  (anno obbligatorio 1 - O1) 

Inizialmente, in seguito allo spacchettamento del pacco ho lasciato del tempo a disposizione dei 

bambini per scoprire di cosa si trattasse, per manipolare, osservare e capire come funzionassero 

questi strani oggetti e come impiegarli. I bambini erano molto interessati e affascinati da questi 

oggetti ancora sconosciuti e presto hanno iniziato a scoprire le prime funzioni, sperimentando i tasti 

d’accensione e i tasti sul dorso del blue-bot. I bambini si sono posizionati spontaneamente per terra 

nell’angolo accoglienza e si sono suddivisi autonomamente in piccoli gruppi, per scoprire e 

sperimentare il robot. Non ho notato criteri specifici nei gruppi dei bambini. Ho potuto osservare 

che si sono suddivisi in modo spontaneo, senza cercare i bambini con cui giocano più volentieri, 

ecc. 

In seguito, ho svolto un momento unicamente con i bambini del secondo anno obbligatorio e li ho 

suddivisi in coppie scelte da me, in modo da lasciarli continuare a sperimentare e scoprire nuove 

funzioni, provando e osservando le “risposte” del blue-bot. In tutte le coppie ho potuto notare che 

un bambino fosse più “dominante” e che cercasse di provare maggiormente lui stesso, lasciando in 

questo modo meno spazio di parola e di sperimentazione al compagno. Ho quindi invitato i bambini 

ad usarlo insieme e a comprendere il suo funzionamento. Ho deciso di non dare indicazioni precise 

su come spartire il tempo di sperimentazione, ma semplicemente che entrambi dovessero avere la 
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possibilità di provare. Ho fatto questa scelta in quanto volevo osservare il loro comportamento e le 

loro modalità. Ho notato un forte entusiasmo verso l’oggetto tecnologico. I bambini, sin dalla 

sperimentazione a grande gruppo, sono riusciti a far muovere il robot, ma non erano in grado di 

spiegare precisamente il processo svolto. Ho lasciato sperimentare i bambini senza dare indicazioni. 

In seguito, ho suddiviso i bambini O1 in coppie e ho lasciato loro il tempo di sperimentare il robot, 

come lo avevano fatto i loro compagni poco prima. Anche qui ho notato la difficoltà di controllare i 

propri impulsi e la propria voglia di scoprire e sperimentare, lasciando così meno spazio al 

compagno. La dinamica che avevo osservato, con un membro della coppia “predominante”, si è 

presentata unicamente all’inizio della sperimentazione a coppie, mentre in seguito i bambini sono 

riusciti maggiormente a suddividersi i compiti, in modo che ognuno potesse avere la possibilità di 

sperimentare. Mi aspettavo che ci fossero bambini che predominassero, in quanto avevo intuito che 

questo strumento tecnologico potesse attirare molto interesse ed entusiasmo, e che quindi fosse 

difficile condividerlo con il proprio compagno proprio a causa di questo forte interesse e la voglia 

di conoscere meglio il robot. È quindi un comportamento che ritengo legittimo da parte dei 

bambini. 

J. – N. (Coppia 1): J. è un bambino vivace, che impone spesso la sua volontà a discapito dei 

compagni, e così è stato anche in questo caso. J. è rimasto molto affascinato da questo strumento e 

non vedeva l’ora di poterlo utilizzare. Ha faticato a condividere lo strumento tecnologico con la sua 

partner, che è rimasta un po’ tagliata fuori. N. ha cercato di reagire e ha proposto delle soluzioni, 

proponendo di fare a turni e condividere il robot. J. ha quindi accettato la sua proposta e i due 

bambini hanno iniziato a fare a turni. In seguito, si è però ripresentata la stessa situazione. Ho 

notato come J. facesse fatica a lasciare spazio di sperimentazione alla sua partner in un momento 

nel quale era molto intrigato e motivato nello svolgimento dell’attività. 

A. – E.  (Coppia 2): E. è rimasto molto affascinato dal robot e ha espresso visibilmente molto 

interesse verso il blue-bot. “Preso” da questo entusiasmo ha dimenticato un po’ la sua compagna, 

che è rimasta in disparte, senza però mostrare delle reazioni particolari a causa della sua timidezza. 

In seguito, E. ha cercato di prestare maggiormente attenzione a non lasciarsi sopraffare 

dall’entusiasmo e ha quindi cercato di interagire maggiormente con la sua compagna. In questo 

modo hanno provato insieme a comprendere maggiormente il funzionamento del robot. 

Ma. – Me. (Coppia 3): Ma. ha rivestito fin da subito il ruolo di leader in questa coppia, dando poco 

spazio alla sua compagna, che non ha reagito in modo particolare a causa del suo carattere più 

tranquillo. Ma. ha faticato a lasciare maggiore spazio alla sua compagna e quando lo ha fatto, non 

riusciva ad attendere il tempo (leggermente prolungato) che necessitava la sua compagna per 
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riflettere sul prossimo passo da svolgere. Ma. ha quindi messo la sua compagna sotto pressione, 

senza lasciarle il tempo e lo spazio che necessitava per approfondire maggiormente il 

funzionamento del blue-bot. Ma. aveva compreso più velocemente il funzionamento e per questa 

ragione voleva procedere il più velocemente possibile. 

Mi. – Z. (Coppia 4): Mi. e Z. non hanno mostrato particolari difficoltà nell’interazione e nella 

condivisione dell’oggetto. Hanno discusso insieme su quali fossero i passi da svolgere ed insieme. 

Rispettando i loro turni, hanno provato ad approfondire le conoscenze di questo strumento 

tecnologico. 

J. – L. (Coppia 5): J. e L. sono bambini che si relazionano poco tra di loro ed entrambi volevano 

sperimentare e manipolare il blue-bot prima del loro partner. Questo ha inizialmente creato 

malumore tra i due. In seguito, sono riusciti a condividere il robot attraverso i turni, rispettando 

quello del partner. 

Mar. – E. (Coppia 6): Mar. e E. hanno iniziato a sperimentare e manipolare il robot senza 

confrontarsi particolarmente a livello verbale a causa della timidezza di entrambi, ma in seguito, 

dopo aver piano piano compreso meglio il funzionamento del blue-bot, si sono confrontati 

maggiormente, aiutandosi a vicenda in caso di difficoltà e trovando delle soluzioni comuni. 

M. – C. (Coppia 7): M. è una bambina timida, così come lo è C. Tuttavia, l’interesse e la 

motivazione per questo strumento tecnologico hanno portato entrambi a comunicare ed interagire 

verbalmente, in modo da condividere le proprie scoperte e le proprie competenze, e così costruire 

un sapere comune e aiutarsi a vicenda. 

D. – A. (Coppia 8): D. e A. sono due bambini vivaci che si esprimono molto a livello verbale. 

Hanno entrambi mostrato interesse verso il blue-bot e hanno interagito in modo positivo per 

comprendere meglio il funzionamento dello strumento tecnologico. Ci sono stati alcuni momenti in 

cui si è creata una leggera tensione tra i due a causa dell’incapacità di trovare un accordo comune 

inerente ad una problematica riscontrata.  
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Settimana 2 PB – venerdì 21.01.2022 – 4. Condivisione delle scoperte: messa in comune con gli 

allievi delle scoperte, comprensione dell’oggetto e del suo funzionamento: 

Il giorno seguente alle prime sperimentazioni dei robot abbiamo svolto un momento di 

condivisione, nel quale abbiamo raccolto tutte le scoperte fatte dai bambini. Sono state spiegate a 

tutto il gruppo, in modo che ognuno ne potesse approfittare e capire alcune funzioni e strategie 

scoperte dai compagni. I bambini hanno compreso le funzioni dei tasti arancioni (frecce nelle 

quattro direzioni) e del tasto “go” al centro del dorso. Sono riusciti a capire che la freccia “in 

avanti” indicasse avanti, “sinistra” indicasse sinistra, ecc. 

Da tutte le coppie è però emersa una problematica: come mai, se si schiaccia “in avanti” e “go”, va 

avanti, mentre se si schiaccia “indietro” va prima in avanti e poi indietro? I bambini non sono stati 

in grado di spiegare questo fenomeno, chiaramente complicato. La risposta è che è necessario 

“cancellare” la memoria del blue-bot, ovvero “suddividere” le operazioni di programmazione. 

Quindi cliccare “avanti” e farlo andare avanti. Mentre se si vuole farlo andare indietro, allora è 

necessario prima “cancellare” la memoria, in modo da azzerare i comandi, ed in seguito cliccare la 

freccia “indietro” e “go”. 

In seguito, abbiamo approfondito i tasti blu che si trovano sotto alle frecce. Abbiamo analizzato la 

X e il segno II. Per il tasto X i bambini non sono riusciti ad ipotizzare un significato, mentre per il 

segno II i bambini hanno ipotizzato che fosse il segno di stop, di una pausa, come sulla radio/stereo. 

Abbiamo quindi per ora lasciato in sospeso questa difficoltà. 

Settimana 4 PB – mercoledì 02.02.2022 – 5. Trasformiamoci in robot → i bambini robot: 

Coppie: J. – N. (Coppia 1)  A. – E.  (Coppia 2)  Ma. – Me. (Coppia 3)  Mi. 

– Z. (Coppia 4) (anno obbligatorio 2 - O2) 

In questa unità didattica i bambini si sono trasformati in robot e hanno provato a “programmare” il 

loro compagno. 

Ho quindi diviso i bambini nelle coppie stabilite e dopo aver definito dei segnali per il movimento, i 

bambini hanno provato a muoversi nel salone come il nostro piccolo robot. 

Nella scelta dei segnali per il compagno che svolge il movimento, i bambini si sono basati sui 

comandi del robot (avanti, indietro, destra e sinistra) e sono riusciti a muoversi nel salone 

“programmando” i movimenti del proprio partner. 

Presto è emersa la necessità di un pulsante “stop”, in quanto i bambini si sono accorti che spesso 

due robot erano molti vicini e non era semplice reagire velocemente per evitare uno scontro. Per 

questa ragione i bambini hanno scelto un segnale per lo “stop”, che permetteva quindi di fermare il 
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proprio robot e avere il tempo necessario per scegliere un nuovo movimento per allontanarsi dalle 

altre coppie e proseguire il proprio viaggio nel salone. I bambini hanno scelto di toccare due volte la 

testa per segnalare la necessità di fermarsi. 

Ho potuto osservare delle ottime strategie risolutive da parte delle coppie. 

Tutte le coppie che sono state create sono riuscite a svolgere il compito con successo, avendo 

compreso tutti correttamente l’esercizio da svolgere. 

Settimana 4 PB – mercoledì 02.02.2022 – 6. Arrivo di una griglia di 3 quadrati per 4, con 

quadrati 15x15cm: provare a mangiare un paio di chicchi di mais in un solo boccone 

programmando il blue-bot: 

Coppie: J. – N. (Coppia 1)  A. – E.  (Coppia 2)  Ma. – Me. (Coppia 3)  Mi. 

– Z. (Coppia 4) (anno obbligatorio 2 - O2)  Assenze: A. e Mi. 

Coppie: J. – L. (Coppia 5)  Mar. – E. (Coppia 6)  M. – C. (Coppia 7)   D. 

– A. (Coppia 8)  (anno obbligatorio 1 - O1) 

In questa unità didattica ho consegnato ai bambini una griglia di 3x4 quadrati nella quale potevano 

sperimentare alcuni percorsi per raccogliere i chicchi gialli (mais), ricollegandoci al tema di 

sezione, ovvero la storia del libro di Cipì. I bambini hanno quindi simulato che il robot fosse Cipì 

alla raccolta di chicchi gialli da mangiare. L’obiettivo che si sono dati i bambini è stato di provare a 

far mangiare al robot-Cipì i chicchi gialli il più velocemente possibile, prima dell’arrivo del 

cacciatore, che avrebbe scacciato Cipì dai campi di mais. 

I bambini hanno iniziato ad interrogarsi approfonditamente sulla questione che non riuscivano a far 

andare il robot dove volevano, in quanto svolgeva dei movimenti che loro non avevano scelto (che 

erano quelli della programmazione precedente). Per questa ragione abbiamo iniziato a riflettere in 

modo approfondito sul funzionamento del tasto X facendo alcune prove e verifiche sulla sua 

reazione, e abbiamo appreso che si tratta di un pulsante che “cancella la memoria” del robot. In 

questo modo i bambini hanno compreso che, per svolgere un percorso per raccogliere i chicchi di 

mais, sia prima necessario “azzerare/cancellare” la memoria, in modo da poter programmare il 

robot. 

Le coppie hanno quindi iniziato a svolgere dei percorsi semplici e diritti per mangiare tutti i chicchi 

di mais in un solo boccone. A questo punto le coppie hanno avuto delle reazioni differenti: alcune 

hanno mostrato molta facilità nella programmazione del robot, mentre altre hanno fatto un po’ di 

fatica. Inoltre, alcune coppie hanno avuto difficoltà nella suddivisione dei compiti e della 

condivisione del blue-bot. Infatti, ho potuto notare nella coppia formata da Ma. e Me. (O2), che Ma. 
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fosse predominante, lasciando poco spazio di azione e di parola alla sua partner. Ho osservato 

questo comportamento anche tra J. e L. (O1), dove entrambi erano molto stimolati e affascinati 

dall’oggetto, e facevano molta fatica a lasciare spazio al compagno e a suddividere in parti eque 

l’utilizzo del robot e collaborare per raggiungere lo scopo finale insieme. 

Anche altre coppie hanno mostrato in alcuni momenti queste dinamiche, in forma minore. Si tratta 

di un fenomeno che avevo previsto. Per me era chiaro che il blue-bot sarebbe stato un oggetto assai 

stimolante per molti bambini e che avrebbero mostrato la volontà di svolgere tutto da soli. È proprio 

questa la dinamica che intendo ridurre, favorendo una sana relazione con un compagno, e la 

necessità e la capacità di discutere insieme, trovare delle soluzioni insieme, collaborare nello 

svolgimento di un compito, mettendo a disposizione le proprie risorse e condividendo l’oggetto di 

forte interesse per i bambini. 

Dopo che alcune coppie avevano completato un paio di percorsi semplici, i bambini hanno deciso di 

costruire e svolgere percorsi più complessi, con l’inserimento di curve. 

Per i bambini questo è stata una grande sfida, in quanto l’inserimento di curve comporta un grande 

sforzo cognitivo e buone abilità spaziali, oltre alla capacità di “immaginare” il percorso da 

programmare sul dorso del robot. Sostanzialmente i bambini devono svolgere il percorso nella loro 

testa, riuscendo a fare dei collegamenti logici con quello che vedono, ovvero la griglia da gioco. 

Nello svolgimento di percorsi più complessi ho potuto osservare come le conversazioni tra i 

bambini di ogni coppia si siano improvvisamente “accese e attivate”, in quanto i bambini hanno 

riscontrato delle difficoltà nella programmazione delle curve e hanno quindi iniziato a discutere tra 

di loro su come risolvere il problema. 

Le seguenti coppie hanno dimostrato di avere delle fragilità nell’ascoltare e accettare l’opinione del 

partner, senza imporre il proprio parere, e senza prevaricare il compagno nelle unità didattiche 

svolte finora: 

Coppie: J. – N. (Coppia 1), Ma. – Me. (Coppia 3) → O2 

Coppie: J. – L. (Coppia 5), D. – A. (Coppia 8) → O1 

In queste coppie ho osservato che un membro della coppia ha assunto a volte il ruolo di leader, 

prevaricando il partner, escludendolo in parte dallo svolgimento dell’attività. Chiaramente questo 

non avveniva con un’intenzione malizia, ma unicamente a causa del proprio forte interesse verso il 

robot e la difficoltà di condividere questa esperienza con un partner. 

A. (O2), Z. (O2) e E. (O1), sono bambine piuttosto timide che si relazionano poco con altri 

bambini. Ho voluto osservare il loro comportamento e la loro interazione con i compagni nello 
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svolgimento di queste unità didattiche. Sono rimasto piacevolmente sorpreso come queste bambine 

abbiano svolto le attività senza praticamente alcuna difficoltà da questo punto di vista. In questo 

percorso il blue-bot è stato un fattore che ha sollecitato la comunicazione e la relazione con i 

compagni di queste bambine più timide. 

Settimana 4 PB – venerdì 04.02.2022 – 8. Sviluppo dei percorsi per mangiare i chicchi di mais 

e inserimento di curve: 

Coppie: J. – N. (Coppia 1)  A. – E.  (Coppia 2)  Ma. – Me. (Coppia 3)  Mi. 

– Z. (Coppia 4) (anno obbligatorio 2 - O2) 

In questa unità didattica le coppie dei bambini che frequentano l’anno obbligatorio 2 hanno scelto di 

creare dei percorsi ricchi di curve e più lunghi rispetto all’unità didattica di mercoledì 02.02.2022. 

In data giovedì 03.02.2022 ogni bambino ha decorato il proprio blue-bot di carta e ha colorato dei 

cartellini con le frecce che indicano i comandi del blue-bot. Ogni bambino ha ricevuto in questa 

unità didattica il proprio blue-bot e le proprie frecce plastificate, in modo da poterle utilizzare come 

supporto cognitivo nella programmazione del blue-bot in percorsi più complessi e lunghi rispetto a 

quanto svolto finora. 

Questo strumento di supporto è stato molto utile per i bambini, che hanno dimostrato di utilizzarlo 

in modo intelligente. Le coppie di bambini hanno appoggiato la freccia corrispondente al 

movimento che volevano far svolgere in ogni casella. Così facendo si è creato un percorso di frecce 

posizionate in modo tale da raggiungere il punto di arrivo. A quel punto ai bambini bastava 

osservare le frecce, e ogni freccia corrispondeva ad un tasto del blue-bot. 

Ho potuto osservare come nelle coppie i bambini discutessero attentamente su quale freccia 

posizionare, casella per casella, in modo da essere sicuri di raggiungere il traguardo definito. È stato 

molto interessante osservare questo momento, così come il processo seguente, ovvero la 

programmazione del blue-bot attraverso le frecce posizionate sulla griglia. Anche in questo 

momento le coppie hanno interagito e si sono confrontate per programmare correttamente il blue-

bot. In alcuni casi i bambini si sono accorti di aver posizionato delle frecce in modo erroneo e 

hanno quindi reagito di conseguenza, prima della programmazione finale del robot. Ho trovato 

questo strumento molto utile e costruttivo per i bambini, ma soprattutto anche molto interessante dal 

punto di vista del supporto cognitivo e dei processi che vengono sollecitati attraverso il suo utilizzo, 

anche in funzione dello sviluppo della relazione e della collaborazione all’interno della coppia. 

Durante le prime attività inerenti al blue-bot ho potuto osservare come solitamente i bambini di 

sesso maschile prevaricavano le loro compagne e davano loro poco spazio di parola e azione. Man 
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mano che svolgevano le attività a coppie, ho potuto osservare un costante miglioramento da questo 

punto di vista. I bambini hanno gradualmente iniziato a mostrare rispetto e attenzione reciproca, 

ogni membro del gruppo aveva la possibilità di agire, di esprimere la propria opinione e di discutere 

con il proprio partner la soluzione corretta. 

Ho quindi potuto osservare progressivamente, nelle varie unità didattiche, un aumento di sintonia 

nelle coppie in cui si è sviluppata in modo chiaro la capacità di collaborare nella programmazione 

del blue-bot, mettendo in comune le proprie idee e competenze e trovando insieme delle soluzioni 

alle difficoltà riscontrate. 

Per quanto riguarda il gruppo di bambini che frequentano l’anno obbligatorio 1, ho deciso di 

svolgere un’unità didattica a grande gruppo, in modo da consentire loro di interagire con più 

compagni e confrontarsi con più opinioni. Insieme abbiamo quindi creato un percorso più lungo e 

complesso rispetto a quanto svolto fino a quel momento, ed in seguito ho chiesto a turni, ad un 

bambino alla volta, di proporre il movimento che lui farebbe svolgere; ma prima di premere il 

pulsante, tutti gli altri bambini dovevano esprimere la propria opinione, in modo da accordarsi sulla 

correttezza dell’intenzione del bambino. In questo modo ogni membro del gruppo ha potuto 

contribuire alla programmazione del blue-bot ed insieme sono riusciti a svolgere i vari percorsi che 

abbiamo creato. Ci sono stati alcuni momenti in cui un bambino voleva premere un pulsante e 

alcuni o tutti gli altri non erano d’accordo, e in questo frangente si è creato un piccolo dibattito, 

durante il quale abbiamo analizzato le intenzioni di una e dell’altra proposta, e abbiamo ipotizzato il 

movimento che ne sarebbe scaturito, selezionando infine quello che tutto il gruppo, dopo la 

discussione, riteneva più idoneo. 

Ho trovato che nonostante il numero elevato (8) di bambini per un solo blue-bot, l’attività sia stata 

molto positiva e costruttiva per i bambini, in quanto si sono confrontati e hanno interagito tra otto 

compagni. In passato non mi sarei aspettato un risultato del genere; ho trovato molto interessante e 

particolare che i bambini siano stati in grado di confrontarsi senza prevaricare gli altri, senza 

imporre la propria opinione e soprattutto hanno dimostrato la capacità, non sempre evidente alla 

scuola dell’infanzia, di aspettare il proprio turno, sia di azione che di parola. Ho osservato un clima 

di ascolto e rispetto reciproco, dove lo scopo comune era quello di svolgere il percorso 

correttamente, ma insieme, e questa filosofia è stata dimostrata dal gruppo, contribuendo a 

raggiungere questo obiettivo.  
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Giornata di conduzione giovedì 10.02.2022 – 9. Attenzione a non sbattere contro i muri nella 

griglia (inserimento di barriere all’interno della griglia): 

Coppie: J. – N. (Coppia 1)  A. – E.  (Coppia 2)  Ma. – Me. (Coppia 3)  Mi. 

– Z. (Coppia 4) (anno obbligatorio 2 - O2) 

Coppie: J. – L. (Coppia 5)  Mar. – E. (Coppia 6)  M. – C. (Coppia 7)   D. 

– A. (Coppia 8)  (anno obbligatorio 1 - O1) 

Questa è stata l’ultima unità didattica nella quale sono state mantenute le combinazioni di bambini 

nelle coppie da 1 a 6. 

In questa unità didattica, i bambini hanno costruito percorsi lunghi, ricchi di curve e hanno scelto di 

aggiungere una difficoltà in più, ovvero hanno deciso di inserire dei blocchi di Lego Duplo sulla 

griglia e hanno immaginato che questi blocchi fossero dei muri sulla griglia. Lo scopo era quindi 

quello di programmare il blue-bot, svolgendo il percorso stabilito, ma evitando assolutamente i 

blocchi all’interno della griglia. In questo modo i bambini hanno dovuto riflettere su itinerari 

alternativi rispetto a quelli “standard”, che avrebbero utilizzato solitamente. Hanno dovuto 

individuare itinerari magari più lunghi, con maggiori curve, non potendo utilizzare forse la via più 

semplice a causa della presenza di un muro. 

Ho potuto notare che i bambini hanno tutti gradualmente sviluppato le loro competenze nell’utilizzo 

del blue-bot, aumentando la dimestichezza con il tempo e con il passare delle unità didattiche. 

Ho osservato un aumento di interesse e piacere nell’utilizzo del robot, man mano che hanno 

acquisito dimestichezza, perché hanno compreso sempre di più il funzionamento e sono così riusciti 

a completare percorsi sempre più complessi, con diverse difficoltà e ostacoli. 

In tutte le coppie, sia dei bambini del primo che del secondo anno obbligatorio, ho potuto osservare 

uno sviluppo generale della relazione e della collaborazione durante le unità didattiche proposte in 

questa prima metà del percorso. 

J. – N. (Coppia 1): J. e N. hanno dimostrato di confrontarsi e aiutarsi a vicenda in modo sereno e 

positivo e hanno programmato il robot insieme attraverso dei turni. 

A. – E.  (Coppia 2): A. ed E., nonostante la difficoltà riscontrata all’inizio di questo percorso con il 

blue-bot, sono riusciti a sviluppare la loro relazione e a trovare sintonia nello svolgimento 

dell’attività, collaborando e aiutandosi a vicenda in caso di difficoltà durante l’unità didattica. 

Ma. – Me. (Coppia 3): Ma. è evidentemente un bambino più vivace rispetto a Me., tuttavia è 

riuscito a comprendere l’importanza di condividere e di lavorare insieme per raggiungere traguardi 
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comuni, ma ha anche imparato ad avere pazienza e a rispettare i tempi di apprendimento della sua 

partner, che sono più lunghi dei suoi. 

Mi. – Z. (Coppia 4): Mi. e Z. si sono confrontate durante i momenti di difficoltà e hanno trovato 

delle soluzioni insieme, riuscendo a svolgere i percorsi stabiliti in modo corretto. Le due bambine 

hanno interagito positivamente e si sono date consigli a vicenda. 

J. – L. (Coppia 5): J. e L. sono due bambini timidi, ma allo stesso tempo vivaci, che cercano di 

imporre la propria volontà. Tuttavia, ho potuto osservare che in questo percorso sono migliorati 

molto e sono riusciti ad interagire sempre più positivamente, aiutandosi a vicenda in caso di 

difficoltà. 

Mar. – E. (Coppia 6): Mar. ed. E. dopo la prima attività hanno compreso meglio il funzionamento 

del blue-bot e hanno quindi provato molto piacere nella sua manipolazione e programmazione per 

lo svolgimento dei percorsi. Ho potuto notare l’entusiasmo e la soddisfazione che avevano al 

completamento del percorso. Sono riusciti a rispettare il proprio partner e ad aiutarsi a vicenda 

durante la programmazione del robot. 

M. – C. (Coppia 7): M. e C. in seguito alla prima attività hanno iniziato a trovare maggiore 

sintonia e hanno iniziato ad interagire molto a livello verbale nella programmazione del robot. Si 

sono aiutati e si sono dati consigli a vicenda. 

D. – A. (Coppia 8): D. e A. sono riusciti nonostante la loro vivacità a rispettare il turno di parola e 

di azione del partner e questo ha permesso loro di collaborare positivamente ed in sintonia, 

aiutandosi a vicenda nei momenti di difficoltà. 

Giornata di conduzione lunedì 21.02.2022 – 10. Percorso del proprio nome → arrivo di una 

griglia con le lettere del proprio nome → programmare il robot in modo da completare il 

proprio nome: 

Coppie O2: A. – N. (Coppia 9)  Me. – E. (Coppia 10)  Mi. – J. (Coppia 11) 

 Ma. – Z. (Coppia 12) 

Coppie O1: M. – E. (Coppia 13)  J. – Mar. (Coppia 14)  A. – C. (Coppia 15) .

 L. – D. (Coppia 16) 

In questa unità didattica ho consegnato ai bambini delle nuove griglie da gioco. In ogni casella era 

presente una lettera del loro nome e lo scopo finale era quello di essere in grado di programmare il 

blue-bot in modo tale che riuscisse a percorrere il tragitto su tutte le lettere del nome del bambino. 

Prima veniva svolto il percorso con il nome di un membro della coppia ed in seguito con quello 
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dell’altro. Dopo alcuni percorsi svolti con successo, i bambini hanno scelto di scambiare le griglie 

con le altre coppie. 

A partire da questa unità didattica è iniziata la seconda parte del percorso, nella quale ho deciso di 

formare delle nuove coppie che avrebbero collaborato insieme fino al termine del percorso. Per 

formare queste coppie ho nuovamente considerato alcuni fattori specifici. Ho formato coppie, 

quando possibile, di una bambina con un bambino e inoltre, ho cercato di unire alunni che si 

relazionano poco con altri alunni, e ho cercato di unire gli allievi più timidi con allievi molto vivaci 

e che spesso tendono a sovrastare i compagni. Ho fatto questa scelta in quanto volevo osservare le 

dinamiche che potevano crearsi e per favorire la relazione tra questi bambini con caratteri molto 

differenti. Come spiegato in capitoli precedenti, ho osservato che in questa sezione i bambini 

maschi del campione di riferimento giocano e si relazionano con i bambini maschi, mentre le 

bambine si relazionano con le bambine. Per questo motivo, quando possibile, ho cercato di 

mescolare bambine e bambini, in modo da favorire la relazione anche con altri bambini e tra 

bambine e bambini. 

In questa unità didattica ho potuto osservare una dinamica che avevo già osservato nelle attività 

precedenti, ovvero che all’inizio si instaura spesso un leader nelle coppie, che lascia poco spazio di 

azione e di parola al compagno. Verso metà o la fine dell’unità didattica ho però osservato un 

incremento nella collaborazione dei bambini, che si interrogavano su eventuali difficoltà riscontrate 

e riflettevano e collaboravano insieme per risolvere il momento di stallo o per individuare l’errore 

di programmazione effettuato, in modo da arrivare insieme al completamento del percorso stabilito. 

È molto interessante osservare le differenti strategie per superare le difficoltà riscontrate. Alcune 

coppie utilizzano il loro blue-bot plastificato per svolgere il percorso stabilito, simulando i passi e le 

rotazioni (curve) che devono effettuare. Altre coppie utilizzano le frecce plastificate che hanno 

creato per stabilire la combinazione di pulsanti da selezionare sul blue-bot. Altre coppie utilizzano 

sia il blue-bot plastificato che le frecce prima di programmare il blue-bot. Alcune coppie non 

utilizzano questi strumenti e dimostrano di essere in grado di programmare il blue-bot senza 

l’ausilio di strumenti esterni, ma unicamente attraverso la comunicazione e la collaborazione tra i 

due, dove ogni membro del gruppo espone la propria opinione e insieme riflettono su quali “passi” 

fare, scegliendo la proposta che ritengono più adeguata. 

A. – N. (Coppia 9): A. e N. hanno avuto qualche difficoltà iniziale nella programmazione del blue-

bot a causa della ridotta comunicazione da parte di A. Non è quindi stato inizialmente semplice 

interagire e collaborare. Ho potuto notare di come N. abbia tentato in vari modi di integrare anche 
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A. e di interagire con lei nonostante una comunicazione ridotta. Le due bambine hanno quindi 

inizialmente adoperato maggiormente il linguaggio non verbale. 

E. – Me. (Coppia 10): E. era visibilmente motivato ed entusiasta e la sua motivazione ha 

prevaricato Me., una bambina più timida e maggiormente timorosa. E. non ha quindi tenuto 

particolarmente in considerazione la sua compagna. Durante l’attività questo comportamento è 

cambiato e Me. è riuscita ad inserirsi maggiormente e a relazionarsi con il suo partner e insieme 

hanno svolto il percorso correttamente dopo alcuni tentativi. È stato interessante come E. abbia 

notato le difficoltà di Me. nella programmazione del blue-bot e abbia offerto il suo aiuto. Ha cercato 

di spiegarle il funzionamento e la metodologia per programmare in modo tale che potesse imparare 

e partecipare anche lei. Da quel momento i due hanno collaborato e interagito positivamente 

durante questa attività. 

J. - Mi. (Coppia 11): J. e Mi. hanno avuto difficoltà fin dall’inizio a relazionarsi in modo positivo e 

a collaborare nella programmazione del blue-bot a causa della loro voglia di usare il robot, ma 

senza condividerlo con qualcuno, e questo ha creato delle tensioni tra di loro, che ho dovuto 

calmare. Durante l’attività ci sono stati dei momenti in cui sono riusciti ad interagire positivamente 

e trovare delle soluzioni comuni, mentre in altri, nei momenti in cui non si trovavano d’accordo, 

facevano fatica a trovare un punto d’incontro. 

Ma. – Z. (Coppia 12): Ma. era molto motivato e intrigato dal robot e la sua voglia di utilizzarlo 

non ha permesso a Z. di agire e intervenire, e lei a causa della sua timidezza non ha cercato di 

frenare questo atteggiamento di Ma., ma è rimasta in silenzio. Verso la fine dell’attività i due 

bambini hanno iniziato ad interagire l’uno con l’altro e a programmare insieme il robot, in modo 

tale che ognuno potesse esprimere il proprio pensiero e partecipare attivamente all’attività. 

E. - M. (Coppia 13): E. e M. hanno avuto inizialmente qualche difficoltà a causa della ridotta 

comunicazione da parte di E., una bambina timida e riservata. M. con la sua gentilezza e 

spensieratezza è riuscita a trovare le parole giuste per interagire con E., in modo da sollecitare la sua 

comunicazione. In seguito, E. e M. sono riuscite ad interagire sia a livello verbale che non verbale e 

hanno discusso insieme le strategie più adeguate a programmare il robot in modo corretto. 

J. – Mar. (Coppia 14): J. e Mar. hanno fin da subito avuto delle tensioni per chi potesse 

incominciare ad utilizzare il robot per primo. Non sono riusciti a trovare un accordo 

autonomamente ed è quindi intervenuto il sottoscritto. In seguito al mio invito di discutere e 

programmare il blue-bot insieme, i due bambini, salvo piccole e brevi tensioni, sono riusciti a 

rispettare maggiormente l’opinione del compagno, in modo tale da trovare delle soluzioni comuni. 
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A. – C. (Coppia 15): A e C. sono due bambini con dei caratteri completamente differenti, A. è una 

bambina che si esprime molto a livello verbale e che mostra il bisogno e il piacere di relazionarsi 

con i compagni, mentre C. è un bambino più riservato, che si esprime meno a livello verbale. C. 

faticava ad esprimere la sua opinione e a interagire con la compagna a causa della sua timidezza. A. 

è una bambina molto empatica, che cerca di mettere a proprio agio i suoi compagni, e così ha 

cercato di fare con il suo partner in questa attività. Con comprensione ed empatia è riuscita a 

sciogliere un po’ la tensione, permettendo così di interagire maggiormente e di collaborare nella 

programmazione del robot, comunicando tra di loro e confrontandosi con eventuali dubbi riscontrati 

da entrambi o dal singolo. 

L. – D. (Coppia 16): L. e D. hanno cercato entrambi di monopolizzare il robot senza lasciare spazio 

al compagno a causa della loro volontà di utilizzare il robot e la loro poca disponibilità nel 

condividere questa “novità”. Sono quindi intervenuto e ho sottolineato l’importanza di lavorare 

insieme e di trovare delle soluzioni, in modo che ognuno potesse partecipare e utilizzare il blue-bot. 

In seguito, i due bambini sono riusciti, anche se con qualche difficoltà, a programmare il robot 

interagendo e confrontandosi tra di loro e rispettando la maggior parte delle volte il turno del 

partner.  
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Giornata di conduzione lunedì 21.02.2022 – 11. Invenzione/creazione di un gioco - Creazione 

delle caselle da gioco: i bambini hanno scelto di creare delle caselle “buone”, dove è necessario 

salire per vincere e delle caselle “cattive”, che sono da evitare → creazione regole e penitenze 

per il gioco → arrivo griglia più grande → 4x6 caselle: 

Coppie O2: A. – N. (Coppia 9)  Me. – E. (Coppia 10)  Mi. – J. (Coppia 11) 

 Ma. – Z. (Coppia 12) 

Coppie O1: M. – E. (Coppia 13)  J. – Mar. (Coppia 14)  A. – C. (Coppia 15) .

 L. – D. (Coppia 16) 

A partire da questa unità didattica ho scelto con i bambini di costruire un gioco da svolgere con il 

nostro robot. I bambini, collegandosi alla storia di Cipì (tema di sezione), hanno deciso di costruire 

delle caselle da raggiungere (verdi) con i personaggi della storia e delle caselle da evitare 

assolutamente (rosse) con personaggi o pericoli della storia. Ho consegnato ad ogni coppia di 

bambini diversi foglietti della grandezza di una casella e ho chiesto loro di discutere insieme e 

scegliere gli elementi da disegnare per la creazione della loro griglia. Ogni coppia forma così una 

squadra ed insieme devono creare le caselle del loro gioco. 

I bambini hanno quindi dovuto confrontarsi e decidere cosa disegna un membro e cosa disegna 

l’altro, in modo da evitare doppioni. 

Ho potuto osservare che i bambini hanno iniziato a creare le caselle da gioco con entusiasmo e 

motivazione, e ho notato come i membri delle coppie abbiano interagito tra di loro per decidere chi 

disegnasse quale soggetto. È stato un momento molto interessante da osservare, in quanto in questa 

situazione avrebbero potuto presentarsi alcune dinamiche non sempre facili, come delle tensioni su 

cosa disegnare; ma questo non è stato il caso, in quanto i bambini si sono autoregolati e hanno 

trovato delle soluzioni in comune come squadra. 

Inoltre, ho notato di come un termine possa cambiare la motivazione dei bambini. A partire da 

questa unità didattica ho spiegato ai bambini che ogni coppia è una squadra che svolge i percorsi, il 

gioco ecc. e questo ha portato ad un’ulteriore motivazione da parte dei bambini. 

Le caselle che sono state create sono state successivamente plastificate dal sottoscritto. 

Nella preparazione della griglia da gioco i bambini si sono accorti che quando il blue-bot passava 

sulle varie caselle, le spostava e il gruppo ha quindi discusso insieme per trovare una soluzione e ha 

scelto di utilizzare lo scotch, da fissare sul retro di ogni casella, in modo da aumentare la stabilità. 

Questa strategia si è dimostrata quasi sempre efficace. 
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Questo gioco ha permesso di creare un ambiente stimolante, che riprende gli interessi dei bambini e 

la motivazione verso il tema di sezione. Permette, inoltre, di creare delle griglie da gioco sempre 

differenti in base al grado di difficoltà voluto dalle varie coppie, e si è quindi dimostrata una scelta 

vincente. 

Ogni squadra aveva la possibilità di creare dei percorsi decidendo autonomamente la quantità di 

caselle da raggiungere, così come la quantità di caselle da evitare e inoltre poteva scegliere la 

posizione secondo le loro motivazioni. Ogni coppia ha aumentato gradualmente il numero di caselle 

da inserire sulla griglia, così come l’aumento della complessità dei percorsi da svolgere. 

Giornata di conduzione giovedì 10.03.2022 – 12. Gioco della storia di Cipì → svolgimento 

gioco a coppie: 

Coppie O2: A. – N. (Coppia 9)  E. - Me. (Coppia 10)  J. - Mi. (Coppia 11) 

 Ma. – Z. (Coppia 12) 

Coppie O1: M. – E. (Coppia 13)  J. – Mar. (Coppia 14)  A. – C. (Coppia 15) .

 L. – D. (Coppia 16) 

In questa attività i bambini hanno finalmente potuto creare i percorsi con le caselle da loro create, 

che nel frattempo erano state plastificate in modo da essere resistenti e riutilizzabili. 

In questa unità didattica ho osservato come alcuni bambini siano stati predominanti inizialmente e 

abbiano lasciato poco spazio ai loro partner, che non si sono opposti particolarmente a causa della 

loro timidezza (E. – Me. – coppia 10, Ma. – Z. – coppia 12, M. – E. – coppia 13, L. – D. – coppia 

16). 

Mentre per la coppia formata da J. e Mi. – coppia 11 ho potuto osservare che J. ha rivestito il ruolo 

di leader e Mi. ha però reagito e cercato di svolgere anche lei l’attività, e si è quindi acceso un 

piccolo conflitto tra di loro, che hanno risolto velocemente. 

In questa coppia ho osservato anche per il resto dell’attività una certa difficoltà nel trovare delle 

soluzioni comuni e nell’accettare l’opinione dell’altro.  
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Giornata di conduzione giovedì 07.04.2022 – 13. Gioco di competizione: “spegniamo 

l’incendio più velocemente possibile”: 

Coppie O2: A. – N. (Coppia 9)  E. - Me. (Coppia 10)  J. - Mi. (Coppia 11) 

 Ma. – Z. (Coppia 12) 

Coppie O1: M. – E. (Coppia 13)  J. – Mar. (Coppia 14)  A. – C. (Coppia 15) .

 L. – D. (Coppia 16) 

Facoltativi (F): B., G., Ga. e T. 

Nella presente unità didattica ho proposto ai bambini un nuovo sfondo motivazionale per lo 

svolgimento dei percorsi. In questa attività ho ripreso un interesse dei bambini verso i pompieri e ho 

pensato di trasformare il blue-bot in un pompiere, che deve arrivare il prima possibile all’incendio e 

spegnerlo. Ho quindi trasformato i blue-bot in pompieri attraverso un piccolo “travestimento” ed in 

seguito ho utilizzato due griglie, sulle quali ho disegnato lo stesso percorso da svolgere, partendo 

dalla centrale dei pompieri per arrivare fino all’incendio (disegnato dai bambini). Ho deciso di 

rendere questa attività ancora più accattivante proponendo ai bambini una sfida tra coppie. Ho 

quindi preparato due griglie con percorsi identici, in modo da avere le stesse condizioni di partenza 

per le due coppie rimanenti. 

I bambini si sono quindi sfidati nella programmazione del blue-bot pompiere e hanno fatto la gara 

di quale coppia riuscisse a raggiungere per prima l’incendio e spegnerlo. 

La scelta di inserire una competizione in questa attività si è dimostrata pienamente azzeccata, in 

quanto ha motivato molto i bambini e ha creato un ambiente stimolante. Chiaramente in queste 

situazioni entrano in gioco molte emozioni differenti e non tutti i bambini sono in grado di gestirle 

sempre in modo adeguato, soprattutto in seguito ad una “sconfitta”. Tuttavia, posso dire che i 

bambini sono stati molto competenti e sono stati in grado di svolgere questa sfida senza troppe 

tensioni, collaborando e accettando l’opinione del partner. Questo mi ha dimostrato di come i 

bambini siano cresciuti e si siano evoluti in questo percorso, e di come siano stati capaci di 

interagire in modo positivo e sereno con il partner, nonostante la pressione e le emozioni legate alla 

sfida. 

In questa unità didattica ho riservato un momento anche al gruppo dei bambini dell’anno facoltativo 

(non sono stati tenuti in considerazione per questa ricerca), che hanno iniziato ad essere presenti 

anche al pomeriggio. Tuttavia, ho deciso di proporre anche ai bambini più piccoli questa esperienza, 

in quanto ho pensato che fosse stimolante ed arricchente anche per loro. Ho quindi scelto di 
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svolgere insieme a loro un breve momento di spiegazione sul robot e sul suo funzionamento, ed in 

seguito abbiamo provato a programmarlo per svolgere alcuni brevi percorsi. I bambini, nonostante 

la loro giovane età, hanno apprezzato molto questo stimolo e sono stati in grado di comprendere 

velocemente il funzionamento. A turno ogni bambino ha avuto la possibilità di premere un pulsante 

per decidere il prossimo passo. Sono rimasto piacevolmente sorpreso delle loro competenze, in 

quanto sono stati in grado di svolgere senza troppe difficoltà anche delle curve e questo è stato per 

me veramente sorprendente, in quanto ritengo che lo svolgimento delle curve non sia un processo 

mentale semplice da svolgere. 

Giornata di conduzione giovedì 14.04.2022 – 14. Aiutiamo il coniglio di Pasqua a raccogliere 

tutte le sue uova colorate: 

Coppie O2: A. – N. (Coppia 9)  E. - Me. (Coppia 10)  J. - Mi. (Coppia 11) 

 Ma. – Z. (Coppia 12) 

Coppie O1: M. – E. (Coppia 13)  J. – Mar. (Coppia 14)  A. – C. (Coppia 15) .

 L. – D. (Coppia 16) 

Facoltativi (F): B., G., Ga., M., e T. 

Questa è stata l’ultima unità didattica di questo interessante e arricchente itinerario didattico. Si 

trattava dell’ultimo giorno di scuola prima delle vacanze pasquali e per questa ragione ho pensato di 

ritrasformare il nostro robot, trasformandolo stavolta in un coniglietto che va a caccia di uova di 

Pasqua. Ho quindi chiesto ai bambini di creare le loro uova di Pasqua sui cartellini da inserire nelle 

griglie. 

Al pomeriggio ho presentato ai bambini l’attività e i bambini, molto stimolati, hanno scelto 

autonomamente la posizione delle uova nella griglia e hanno subito iniziato a svolgere i percorsi 

che hanno creato, modificandoli dopo esserci riusciti. 

Ho osservato che i bambini hanno creato e svolto dei percorsi molto complessi e lunghi, ma ho 

anche potuto notare che sono riusciti dopo pochi tentativi a completarli con successo, e questo ha 

scaturito in loro una grande motivazione e fierezza verso i loro successi e traguardi. 

Nelle righe sottostanti inserisco alcune osservazioni di ogni coppia che ho osservato durante questa 

ultima attività del corrente percorso didattico: 

A. – N. (Coppia 9): A. e N. hanno creato il percorso insieme ed in seguito hanno interagito, 

scambiandosi un pulsante a testa per programmare il blue-bot. Quando una delle due bambine non 
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era sicura, l’altra è stata d’aiuto e ha espresso quello che avrebbe fatto lei. In questo modo si sono 

aiutate a vicenda e hanno trovato una soluzione insieme. 

E. – Me. (Coppia 10): Inizialmente Me. è stata leggermente più passiva, mentre E., preso dalla 

motivazione, ha subito iniziato a programmare il robot, lasciando un attimo da parte Me. Tuttavia, 

dopo breve se n’è accorto, si è scusato con lei e l’ha coinvolta immediatamente. Ho trovato molto 

positivo l’atteggiamento di E., che si è accorto di aver lasciato un po’ da parte la sua compagna, ma 

ha saputo rimediare in modo sereno e positivo. In seguito, i bambini hanno interagito in modo 

positivo e hanno maneggiato il robot programmando e svolgendo dei turni. 

J. - Mi. (Coppia 11): J. e Mi. sono riusciti a collaborare ed interagire in modo sereno e positivo 

nonostante i loro caratteri, a causa dei quali nelle attività precedenti si erano un po’ scontrati. Ho 

osservato un miglioramento, meno netto rispetto alle altre coppie, ma comunque ho potuto 

osservare uno sviluppo della loro relazione durante le attività legate al blue-bot, così come lo 

sviluppo della collaborazione, interagendo in modo positivo e accogliendo le idee e le proposte 

dell’altro, unendo le proprie competenze per completare il compito come squadra. 

Ma. – Z. (Coppia 12): Ma. ha dimostrato un grande sviluppo in questo percorso e soprattutto in 

questa seconda parte insieme alla sua compagna Z., una bambina timida, che si esprime poco a 

livello verbale e che di solito interagisce poco con Ma. Inizialmente Ma. ha avuto qualche difficoltà 

nel lasciare spazio alla sua partner e quindi ha faticato a “frenare” la sua voglia di fare e provare, 

senza dare la possibilità alla sua compagna di provare e scoprire. Trovo che in ogni attività sia 

cresciuto da questo punto di vista. Durante l’ultima unità didattica di questo percorso, i due bambini 

sono riusciti a svolgere i percorsi al primo tentativo e hanno dimostrato ottima dimestichezza con il 

blue-bot e un ottimo lavoro di squadra per il raggiungimento del traguardo finale. 

E. - M. (Coppia 13): E. e M. sono riuscite ad interagire in modo positivo e sereno e hanno 

collaborato, rispettando e accettando l’opinione e il turno della compagna. E. è una bambina che si 

esprime poco a livello verbale, soprattutto direttamente con i compagni. In questo percorso invece è 

riuscita ad interagire in modo chiaro e positivo, probabilmente perché era motivata e ha compreso la 

necessità di interagire per lo svolgimento di queste attività. 

J. – Mar. (Coppia 14): J. e Mar. all’inizio di questa seconda metà del percorso hanno avuto 

qualche difficoltà nell’accettare l’opinione dell’altro e nel voler imporre la propria idea, ma ho 

potuto osservare uno sviluppo graduale in questo senso durante le varie attività proposte. In questa 

ultima attività hanno creato insieme il percorso da svolgere e si sono suddivisi i turni che entrambi 

hanno rispettato. 
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A. – C. (Coppia 15): A. e C. sono riusciti ad interagire sia a livello verbale che non verbale nella 

programmazione del robot e sono riusciti a svolgere il percorso in modo corretto dopo alcuni 

tentativi. Hanno interagito in modo sereno e positivo nello svolgimento del compito. 

L. – D. (Coppia 16): L. e D. sono due bambini che si relazionano poco tra di loro ed entrambi 

all’inizio di questa seconda metà del percorso hanno mostrato molto interesse verso il robot e 

volevano quindi svolgere tutto da soli, lasciando poco spazio al/la compagno/a. Durante lo 

svolgimento della prima attività si sono però accorti di dover collaborare maggiormente insieme e 

da quel momento ho potuto notare come entrambi si confrontassero per trovare delle soluzioni alle 

difficoltà riscontrate, ed insieme cercavano di capire come mai non riuscissero a svolgere il 

percorso completo in modo corretto. In questa attività, dopo lo sviluppo nelle attività precedenti, 

hanno interagito positivamente e hanno rispettato il turno del partner nella programmazione del 

robot e sono anche riusciti a percorrere il percorso dopo solo pochi tentativi. 

9.4 Allegato 4: griglie d’osservazione per la raccolta dati 

Coppie O2: A. – N. (Coppia 9)  Me. – E. (Coppia 10)  Mi. – J. (Coppia 11) 

 Ma. – Z. (Coppia 12) 

Nelle righe soprastanti sono indicate le coppie di bambine e bambini che sono state formate durante 

la seconda parte dell’itinerario didattico, appartenenti all’anno obbligatorio 2. 

Ho utilizzato la seguente griglia d’osservazione durante la prima e l’ultima attività di questa 

seconda parte di itinerario didattico, in modo da osservare la situazione di partenza e l’evoluzione 

dopo lo svolgimento delle unità didattiche. 

Durante la compilazione delle varie griglie d’osservazione mi sono accorto di come le informazioni 

e i dati raccolti siano molto simili tra i bambini e le varie coppie. Per questa ragione, per evitare 

osservazioni analoghe e ripetitive, ho inserito in questa ricerca unicamente la griglia d’osservazione 

utilizzata durante la seconda parte del percorso per osservare i bambini appartenenti al secondo 

anno obbligatorio. 

Nelle griglie sottostanti sono quindi stati raccolti i dati di quattro coppie appartenenti al secondo 

anno obbligatorio: 

9. Percorso del proprio nome → arrivo di una griglia con le lettere del proprio nome → 

programmazione del robot in modo da completare il proprio nome; 

14. Aiutiamo il coniglio di Pasqua a raccogliere tutte le sue uova colorate.  
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Tabella 3 - Griglia d'osservazione per bambini secondo anno obbligatorio - inizio 

9. Percorso del proprio nome → arrivo di una griglia con le lettere del proprio nome → programmazione del robot in 

modo da completare il proprio nome 

Indicatori 
Presente (P) // Presente in 

parte (PP) // Non presente (NP) 
Osservazioni 

1. Partecipazione attiva di 

entrambi i bambini 

Coppia 9: P 

Coppia 10: NP 

Coppia 11: P 

Coppia 12: NP 

Coppia 9: A. e N. hanno mostrato entrambe 

interesse e motivazione nella manipolazione 

e sperimentazione del blue-bot. 

Coppia 10: Me. non ha mostrato particolare 

partecipazione attiva senza essere stimolata 

nella sperimentazione e manipolazione del 

blue-bot. Si tratta di una bambina che fatica 

ad iniziare un’attività, in quanto ha paura di 

non capire e di non riuscire. E. invece era 

molto motivato e ha fin da subito avuto una 

partecipazione molto attiva. 

Coppia 11: Mi. e J. hanno dimostrato 

interesse e motivazione verso l’oggetto. 

Coppia 12: Ma. è rimasto molto affascinato 

da questo strumento tecnologico ed ha 

dimostrato di partecipare attivamente alla 

sperimentazione e alla scoperta del blue-bot. 

Z. invece è una bambina piuttosto timida, 

che parla poco e si relaziona poco a livello 

verbale con il suo compagno di coppia. Z. è 

quindi parsa un po’ disorientata trovandosi in 

una coppia ad utilizzare un robot totalmente 

nuovo e tutto da scoprire. In questa attività 

non ha quindi dimostrato una partecipazione 

attiva. 

2. I bambini collaborano 

attivamente l’uno con l’altro? 

Coppia 9: P 

Coppia 10: PP 

Coppia 11: NP 

Coppia 12: PP 

Coppia 9: In questa attività le due bambine 

hanno collaborato positivamente l’una con 

l’altra nella scoperta di questo robot.  

Coppia 10: Me. inizialmente non ha 

partecipato e nemmeno collaborato 

attivamente, ma ha iniziato dopo essere 

stata incoraggiata dal sottoscritto. 

Coppia 11: Mi. e J. non sono riusciti a 

collaborare attivamente l’uno con l’altro. 

Coppia 12: Ma. e Z. hanno collaborato 

attivamente l’uno con l’altro solamente in 

parte. 
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Quali sono le dinamiche che si 

creano tra la coppia? 
- 

Coppia 9: A. è una bambina particolarmente 

timida che si esprime molto poco a livello 

verbale, sia con i docenti che con i compagni 

e così è stato anche con N. Tuttavia, le due 

bambine hanno dimostrato di suddividersi 

adeguatamente i compiti, i turni e di essere 

in grado di collaborare insieme nella 

scoperta del blue-bot. 

Coppia 10: Me. dopo essere stata 

incoraggiata a sperimentare anche lei 

insieme al suo compagno, ha iniziato a 

collaborare con E., che sembrava aver 

scoperto alcune funzioni e compreso meglio 

il funzionamento. Tuttavia, E. si è dimostrato 

molto paziente e collaborativo verso Me., in 

modo che anche lei potesse sperimentare, 

scoprire e comprendere il funzionamento del 

robot. 

Coppia 11: Mi. e J. non sono riusciti a 

collaborare attivamente l’uno con l’altro, in 

quanto volevano entrambi utilizzare il robot e 

non riuscivano a gestire i turni e l’utilizzo in 

comune. Si è quindi creata un’atmosfera di 

conflitto tra i due. 

Coppia 12: Z. a causa della sua timidezza 

non sembrava osare, soprattutto con il 

carattere di Ma., ma dopo breve tempo Z. ha 

iniziato a partecipare attivamente e sono 

riusciti in parte a collaborare l’uno con l’altro. 

Ma. era molto interessato all’oggetto e non 

ha sempre lasciato spazio a Z. per poter 

partecipare e sperimentare anche lei. 

3. I membri della coppia 

rispettano i turni di azione e di 

parola del/la compagno/a 

senza che si instauri un 

leader? 

Coppia 9: P 

Coppia 10: PP 

Coppia 11: PP 

Coppia 12: NP 

Coppia 9: A. e N. non hanno assunto il ruolo 

di leader e hanno collaborato insieme, 

suddividendo i compiti e lasciando spazio 

per provare e sperimentare ad entrambe. 

Coppia 10: E. ha rivestito parzialmente il 

ruolo di leader a causa dell’insicurezza di 

Me., che ha osato poco. 

Coppia 11: J. ha rivestito in parte il ruolo di 

leader a causa della sua voglia di provare il 

robot, lasciando in parte meno spazio alla 

sua compagna o non considerando le sue 

scoperte e opinioni. 

Coppia 12: Ma. è un bambino che possiede 
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una forte personalità, mentre Z. è piuttosto 

tranquilla e timida e per questa ragione M. 

ha assunto di ruolo di leader durante la 

sperimentazione, lasciando così meno 

spazio di parola e d’azione a Z. 

4. I due bambini si rispettano 

reciprocamente e lasciano 

esprimere l’altro senza 

interromperlo? 

Coppia 9: P 

Coppia 10: P 

Coppia 11: NP 

Coppia 12: PP 

Coppia 9: A. e N. hanno dimostrato rispetto 

reciproco e non hanno interrotto in modo 

irruente la compagna in caso di errore o 

difficoltà. 

Coppia 10: E. e Me. hanno dimostrato 

rispetto reciproco e non si sono interrotti in 

modo irruento per forzare la propria opinione 

o metodologia. 

Coppia 11: J. e Mi. hanno avuto alcuni 

momenti di conflitto, quando entrambi 

volevano imporre la propria opinione e 

volevano utilizzare il robot, dove non sono 

però riusciti autonomamente a trovare una 

soluzione. 

Coppia 12: M. a causa del suo forte 

interesse ha a volte interrotto Me., che 

svolgeva l’attività con un ritmo più lento 

rispetto a lui e in questo caso ci sono stati 

dei momenti in cui non è riuscito a 

pazientare ed è quindi intervenuto 

imponendo la propria opinione. 

5. Partecipazione nella proposta 

di idee sul funzionamento del 

robot 

Coppia 9: P 

Coppia 10: NP 

Coppia 11: NP 

Coppia 12: PP 

Coppia 9: A. e N. hanno cercato di 

condividere le proprie scoperte e i propri 

apprendimenti, in modo che entrambe ne 

potessero approfittare per comprendere 

sempre di più il funzionamento del blue-bot. 

Coppia 10: Me. si è espressa poco e ha 

osato poco esprimersi sul funzionamento del 

robot, sembra aver timore di sbagliare e 

quindi tende a non esprimersi. 

Coppia 11: A causa dell’atmosfera di 

tensione tra i due (anche in seguito ad 

interventi da parte del sottoscritto), i bambini 

non hanno cercato di unire e condividere le 

proprie scoperte e apprendimenti con il/la 

compagno/a. 

Coppia 12: Entrambi hanno cercato di 

comprendere meglio il funzionamento del 

robot e hanno esposto le loro opinioni ed 

idee e le hanno discusse. Z. si è espressa in 
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forma minore rispetto a Ma., ma è stato 

comunque un momento utile per entrambi. 

6. Capacità di attendere il proprio 

turno 

Coppia 9: P 

Coppia 10: PP 

Coppia 11: NP 

Coppia 12: PP 

Coppia 9: A. e N. sono riuscite a 

suddividere equamente ed autonomamente 

l’utilizzo del robot e sono quindi state capaci 

a rispettare la azioni della compagna senza 

interromperla. 

Coppia 10: Ci sono stati alcuni momenti in 

cui entrambi hanno avuto spazio di 

sperimentare e anche di sperimentare 

insieme, ma in alcuni momenti, soprattutto 

all’inizio dell’attività, E. ha lasciato meno 

spazio a Me. 

Coppia 11: J. e Mi. non sono stati in grado 

per gran parte dell’attività a regolare in 

autonomia l’utilizzo in comune del robot. 

Coppia 12: In alcuni momenti Ma. è stato 

predominante nei confronti di Z., mentre in 

altri sono riusciti a gestire equamente 

l’utilizzo del blue-bot. 

Tabella 4 - Griglia d'osservazione per bambini secondo anno obbligatorio – fine 

14. Aiutiamo il coniglio di Pasqua a raccogliere tutte le sue uova colorate 

Indicatori 
Presente (P) // Presente in 

parte (PP) // Non presente (NP) 
Osservazioni 

1. Partecipazione attiva di 

entrambi i bambini 

Coppia 9: P 

Coppia 10: P 

Coppia 11: P 

Coppia 12: P 

Coppia 9: A. e N., come osservato all’inizio 

di questa seconda metà del percorso, hanno 

dimostrato di partecipare attivamente 

all’attività con piacere ed entusiasmo. 

Comprovano di essere in grado di 

autogestirsi, per fare sì che ogni membro 

della coppia potesse partecipare. 

Coppia 10: E. e Me. hanno partecipato 

attivamente durante lo svolgimento di 

quest’attività, ognuno di loro aveva la 

possibilità di utilizzare il blue-bot e di 

esprimere il proprio pensiero. 

Coppia 11: J. e Mi. hanno entrambi 

mostrato interesse e fascino verso il 

“coniglio-bot” e hanno programmato insieme 

il robot alla raccolta delle uova di Pasqua. 

Coppia 12: Ma. e Z. hanno partecipato 

attivamente, anche Z. che nella prima attività 

con Ma. ha faticato ad imporsi o a reagire al 
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forte entusiasmo che aveva Ma. 

2. I bambini collaborano 

attivamente l’uno con l’altro? 

Coppia 9: P 

Coppia 10: PP 

Coppia 11: PP 

Coppia 12: P 

Coppia 9: A. e N., come all’inizio della 

seconda parte di percorso, non hanno 

mostrato difficoltà a collaborare tra di loro, 

programmando insieme il robot e cercando 

di identificare la strada più veloce ed 

efficace. 

Coppia 10: E. e Me. sono stati in grado di 

collaborare maggiormente rispetto al primo 

intervento della seconda metà del percorso. 

Tuttavia, a causa dell’insicurezza di Me., non 

sono riusciti a mantenere la collaborazione 

durante tutto l’arco dell’attività. Me. è una 

bambina che crede poco in sé stessa e 

crede di non essere capace, anche se in 

realtà è unicamente la sua mentalità a 

frenarla. 

Coppia 11: J. e Mi. hanno fatto un notevole 

miglioramento rispetto alla prima attività 

insieme; tuttavia, sono nati ancora dei piccoli 

conflitti tra loro due a causa di disaccordi, 

dove non sempre sono riusciti a trovare un 

accordo comune. 

Coppia 12: Ma. e Z. hanno collaborato 

positivamente e serenamente insieme ed 

entrambi hanno partecipato allo stesso 

modo, si sono confrontati e hanno trovato 

delle strategie per riuscire a svolgere il 

percorso stabilito in massimo uno o due 

tentativi. 

3. I membri della coppia 

rispettano i turni di azione e di 

parola del/la compagno/a 

senza che si instauri un 

leader? 

Coppia 9: P 

Coppia 10: P 

Coppia 11: PP 

Coppia 12: P 

Coppia 9: Le due bambine si sono spesso 

confrontate l’una con l’altra e hanno 

ipotizzato insieme delle soluzioni alle 

difficoltà riscontrate e hanno verificato 

insieme l’efficacia delle stesse. 

Coppia 10: E. e Me. hanno rispettato il turno 

di parola e di azione del loro partner ed 

entrambi hanno programmato con 

entusiasmo il blue-bot. 

Coppia 11: J. e Mi. hanno in quasi tutte le 

occasioni dimostrato di rispettarsi a vicenda 

e di rispettare i turni di parola e di azione. 

Tuttavia, ho osservati alcuni momenti in cui 

invece non sono stati capaci di autogestirsi a 
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causa dei loro piccoli conflitti. 

Coppia 12: Ma. e Z. hanno trovato un’ottima 
sintonia in questa unità didattica e si sono 
suddivisi i compiti e hanno programmato 
insieme il robot. 

4. I due bambini si rispettano 

reciprocamente e lasciano 

esprimere l’altro senza 

interromperlo? 

Coppia 9: P 

Coppia 10: P 

Coppia 11: PP 

Coppia 12: P 

Coppia 9: A. e N. sono due bambine molto 

educate e rispettose e lo hanno nuovamente 

dimostrato. 

Coppia 10: E. e Me. si sono suddivisi i 

compiti in turni che hanno entrambi rispettato 

e si sono confrontati lasciando al partner lo 

spazio di esprimersi. 

Coppia 11: J. e Mi. sono stati decisamente 

più rispettosi del loro compagno e sono stati 

in grado di attendere il proprio turno e 

accettare l’opinione del compagno. In piccole 

occasioni però si sono confrontati in modo 

poco sereno senza trovare un accordo in 

comune. 

Coppia 12: Ma. è migliorato molto ed è 

riuscito ad autocontrollarsi meglio rispetto 

alle attività iniziali. Ma. e Z. hanno quindi 

aspettato il loro turno e rispettato quello del 

partner e hanno accolto l’opinione del 

compagno/a in caso di una difficoltà 

riscontrata da superare. 

5. Partecipazione nella proposta 

di idee sul funzionamento del 

robot 

Coppia 9: P 

Coppia 10: P 

Coppia 11: P 

Coppia 12: P 

In questa unità didattica tutte le coppie 

hanno consolidato il funzionamento del blue-

bot. 

6. Capacità di attendere il proprio 

turno 

Coppia 9: P 

Coppia 10: P 

Coppia 11: PP 

Coppia 12: P 

Coppia 9: A. e N. hanno entrambe 

dimostrato la capacità di rispettare il turno 

del partner e di attendere il proprio. 

Coppia 10: E. e Me. si sono suddivisi i turni 

in modo equo e hanno rispettato il turno del 

partner attendendo il proprio. 

Coppia 11: J. e M. in alcune occasioni non 

hanno cercato di intervenire quando il 

compagno non riusciva, ma utilizzando delle 

modalità poco positive verso il compagno e 

questo ha creato malumore tra i due. 

Tuttavia, salvo piccole eccezioni, sono 

riusciti a svolgere i percorsi stabiliti 
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svolgendo dei turni che sono stati rispettati. 

Coppia 12: Ma. e Z. hanno sempre 

rispettato il turno del partner in quest’ultima 

unità didattica e si sono aiutati a vicenda in 

caso di difficoltà, ma senza voler svolgere il 

compito per l’altro, spiegando la propria 

opinione, che avrebbe potuto essere d’aiuto 

per il partner. 

Tabella 5 - Confronto tra risposte brevi ad inizio e a fine itinerario didattico (tabella 3 e 4) 

Coppia 9 1. 2. 3. 4. 5. 6. 

INIZIO P P P P P P 

FINE P P P P P P 

 

Coppia 10 1. 2. 3. 4. 5. 6. 

INIZIO NP PP PP P NP PP 

FINE P PP P P P P 

 

Coppia 11 1. 2. 3. 4. 5. 6. 

INIZIO P NP PP NP NP NP 

FINE P PP PP PP P PP 

 

Coppia 12 1. 2. 3. 4. 5. 6. 

INIZIO NP PP NP PP PP PP 

FINE P P P P P P 
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