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Titolo dell’esperienza 
LA ROBOTICA EDUCATIVA CRESCE NELLA PERIFERIA  
 
Scuola o ente 
I.C. “Don Lorenzo Milani” di Bari 
 
Ordine e classe 
Scuola Secondaria di I Grado. Classi: prime, seconde e terze 
 
Numero di bambini e insegnanti/educatori coinvolti 
40 alunni, 3 insegnanti 
 
Periodo di svolgimento e numero di incontri 
Gennaio – Maggio 2016 e Gennaio – Maggio 2017, 40 incontri 
 
Finalità e obiettivi di apprendimento/traguardi di competenza 
Sviluppare le competenze disciplinari di base in Matematica e Tecnologia tramite 
l’apprendimento per scoperta e il learning by doing, insieme a competenze trasversali 
come l’intraprendenza, il problem solving, la leadership partecipata, la capacità di 
relazionarsi correttamente in un gruppo, il lavoro in squadra, la capacità di assumere e 
mantenere impegni. 
 
Descrizione ed eventuali approfondimenti su particolari temi di interesse 
L’I.C. “Don Milani” di Bari è situato in una delle periferie nate senza servizi e spazi di 

socializzazione, considerata ancora oggi “fuori dalla città” dalle famiglie, i cui disagi spesso 

generano figli a rischio di dispersione scolastica. 

Un docente di Tecnologia e 15 quattordicenni iniziano un breve percorso di Robotica Educativa a 

gennaio 2016, con un docente di Elettronica e i suoi 5 LEGO Mindstorm NXT. Diversi per genere, 

livello sociale e stili relazionali, vogliono imparare dall’esperienza partecipando con nuovi robot 

alle gare nazionali. 

Solo a marzo la scuola acquista un Mindstorm EV3 che accende l’entusiasmo. Lanciano un 

crowdfunding sulla piattaforma Eppela, scrivono testi, realizzano video, gestiscono una pagina su 

social network, coinvolgono la rete delle conoscenze, raggiungono l’obiettivo con le gare nazionali 



ormai alle porte. La docente di Scienze motorie, che vuole far danzare persone e macchine, 

assembla rapidamente un robot e quattro ballerini di hip hop per una “Dance” non competitiva. 

La squadra di “Rescue” in gara dimostra autocontrollo, leadership condivisa, senso di responsabilità 

e capacità di problem solving. 

Con 4 robot, un anno dopo 25 ragazze e ragazzi dai 12 ai 14 anni, insieme ai “tutor” dell’anno 

precedente, migliorano la meccanica, apprendono rapidamente la programmazione, sviluppano gli 

algoritmi e raggiungono un’ottima performance nelle gare territoriali di “Rescue”. 

L’obiettivo più complesso è la contaminazione nel numeroso ed eterogeneo gruppo “On Stage”. 

Danzatori con spiccate capacità cinestetiche e programmatori con “menti” logiche, ma troppo 

“legati” nell’espressione corporea, si integrano poco sul palco, ma ora, nella preparazione alla sfida 

nazionale, prime riflessioni sulla biomeccanica della danza si colgono nello sguardo dei danzatori 

verso i robot, per suggerire soluzioni ai programmatori, che guardano ai danzatori cercando di 

imitarli. 

I bambini della nostra scuola primaria, che hanno stupito tutti danzando con i loro BeeBot, sono il 

nostro futuro. 

 

Discussione 
Nall’esperienza finora condotta la Robotica Educativa ha consentito una sintesi [G. Marcianò, 

“Cosa è la robotica”, 2011] tra le discipline, stimolando lo spirito d’iniziativa negli alunni, 

riducendo le distanze sociali, orientando efficacemente verso il secondo ciclo di studi e rafforzando 

il legame tra scuola e famiglie, senza le quali il traguardo delle gare nazionali sarebbe stato 

impossibile. 


