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Relazione delle attività svolte

L’Istituto Comprensivo Giovanni Pascoli di Aprilia è stato autorizzato, con decreto
del 23 Maggio 2018, ad espletare nell’ambito del progetto “In Estate si imparano le
STEM”, il Campus Estivo “FabLab & Coding”. 

Il progetto è stato suddiviso in due moduli, ciascuno di 5 incontri della durata di 4
ore  per  ogni  incontro,  uno  riservato  alla  scuola  primaria  e  uno  per  la  scuola
secondaria di primo grado. 

L’iniziativa, volta a superare gli stereotipi e i pregiudizi che alimentano il  gap di
conoscenze tra le studentesse e gli studenti rispetto alle materie STEM, nell’ambito
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del  percorso di  studi  nonché nelle  scelte  di  orientamento,  è  stato  un momento
informale in cui, superata la logica strettamente disciplinare, si è creato un contesto
laboratoriale/esperienziale che ha permesso di condividere le proprie “passioni” e
competenze sul campo. Hanno partecipato al progetto due gruppi di alunni, uno per
ogni  ordine di  scuola.  Il  numero di  allievi  partecipanti  è stato 25 per la scuola
primaria e 25 per la secondaria di I grado, di cui almeno il 60% di sesso femminile
e tra i quali vi erano anche alunni con bisogni educativi speciali. La presenza degli
allievi e delle rispettive insegnanti alle attività è stata rilevata dal registro presenze.
Durante  il  percorso,  in  alcuni  incontri,  ci  si  è  avvalsi  della  collaborazione
dell’Associazione CoderDojo di Aprilia nella persona della dott.ssa Anna Trolese.

Il primo modulo  per la Scuola Primaria, dal titolo  PLAYS&ROBOTIKA si è svolto
dal  3 al 7 settembre 2018, mentre per la Scuola secondaria di I grado il secondo
modulo,  denominato  ROBOTIKA SOSTENIBILE  2.0,  si  è  svolto  dal  10  al  14
settembre 2018.

Il progetto è stato presentato, all’inizio di ogni modulo, nell’Aula Magna dell’Istituto
alla presenza dei rappresentati del Comune di Aprilia, nella persona dell’Assessore
alla Pubblica Istruzione dott. Elvis Martino, dell’Assessore alle Politiche Sociali e alle
Pari Opportunità dott.ssa Francesca Barbaliscia e del consigliere comunale dott.ssa
Alessandra Lombardi.

Le  docenti,  formatrici  del  progetto,  insieme  alla  dott.ssa  Anna  Trolese,  hanno
illustrato l’articolazione dettagliata delle attività inerenti il progetto.

I genitori e gli alunni, coinvolti, sono stati accolti dalla Vicepreside, Prof.ssa Lisiana
Brignone, la quale ha introdotto il senso profondo dell’iniziativa, focalizzandosi sullo
spessore didattico del progetto e sulla unicità dello stesso nel nostro territorio.

MODULO 1 - SCUOLA PRIMARIA - PLAYS&ROBOTIKA

La prima settimana ha visto protagonisti gli alunni delle classi IV e V della Scuola
Primaria suddivisi in 5 gruppi che ruotavano quotidianamente.

1° giorno: CODY & ROBY

Gli  alunni hanno iniziato le attività laboratoriali  nell’aula Lim del plesso centrale
dell’istituto. C’è stata una prima fase di conoscenza e presentazione dei docenti alla
classe e degli allievi tra loro. Successivamente sono state descritte quelle che erano
le tematiche affrontate e gli  obiettivi  da raggiungere tutti  insieme, attraverso la
collaborazione,  il  confronto  e  il  gioco  da  portare  avanti  anche  durante  l'anno
scolastico.

E’ stata creata la prima bozza della pianta del giardino della nostra scuola e si è
familiarizzato  con  le  caratteristiche  della  programmazione  visuale.  Sono  state
proposte sfide a duello con Cody & Roby, per poi passare ad esplorare il giardino
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del plesso centrale dell’istituto Pascoli  con  le istruzioni in codice di  “CodeWay”.
Sotto la guida dei “tutor”, gli alunni hanno giocato con un entusiasmo crescente,
sfidandosi e mettendo in campo diverse strategie per giungere alla vittoria.

2° giorno: STRAWBEES 

Dopo aver introdotto il concetto di ecosostenibilità è stato elaborato un progetto di
sistemazione sostenibile  del  giardino  del  plesso  di  Montarelli.  Gli  allievi  si  sono
divertiti a creare forme geometriche di base e una pista per le biglie usando solo
cannucce e connettori. Sono stati progettati e costruiti oggetti con Strawbees per
creare il plastico del nostro giardino sostenibile. La seconda giornata si è conclusa
con una discussione aperta sulla meccanica, sul significato di  attività unplugged e
sulla necessità di utilizzare l’algoritmo in uno schema progettuale.

3° giorno: STORYTELLING

Il terzo giorno, dopo il gioco iniziale per la suddivisione degli alunni in gruppi, sono
state inventate delle storie con le carte  “Scratch Story” con le quali combinando
insieme personaggi,  luoghi  e azioni,  stilato  il  progetto per la realizzazione delle
storie in formato elettronico, è stata realizzata con Scratch la storia  inventata. In
questo  modo  si  è  potuto  svolgere  un  lavoro  interdisciplinare  di  storytelling  e
valutare le competenze acquisite visionando “le storie interattive” di ogni gruppo. Il
linguaggio  di  programmazione visuale,  offerto  dal  software  gratuito  Scratch,  ha
coinvolto  gli  alunni  che  hanno  acquisito  maggiore  scioltezza  nell’utilizzo
dell'interfaccia utente, approfondendo i concetti di piano cartesiano,  il movimento
degli sprite all'interno dello stage, i blocchi dei comandi. Il lavoro si è svolto in aula
multimediale  e  per  ogni  concetto  introdotto  si  è  passati  alla  realizzazione  con
Scratch  attraverso  la  metodologia  del  problem posing/solving.  I  discenti,  nativi
digitali,  si  sono mostrati  molto veloci  ad apprendere e a diventare indipendenti
nell'utilizzo del software.

4° giorno: OZOBOT 

Il  quarto giorno sono stati   ripresi  i  concetti  del giorno precedente utilizzando i
piccoli  robottini  programmabili.  Inizialmente  gli  allievi  hanno  provato  a  dare
istruzioni  attraverso  sequenze  di  colori  incontrando   qualche  difficoltà,  ma  la
collaborazione  con i  coetanei  e  la  possibilità  di  esplorare  in  autonomia percorsi
nuovi  hanno permesso di acquisire una maggiore consapevolezza e conoscenza di
questo linguaggio di programmazione, nonostante le istruzioni in inglese. Sono stati
creati percorsi per Ozobot tracciati e colorati su fogli di carta che successivamente
sono stati uniti insieme per creare un unico lungo percorso eseguito dai robot sulla
mappa del giardino. La giornata è terminata con il  confronto, la valutazione ed
autovalutazione del lavoro effettuato attraverso l'interscambio nei gruppi.
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5° giorno: TINKERING E VIDEO EDITING 

L’ultimo giorno i partecipanti sono stati suddivisi nuovamente in gruppi eterogenei
e, attraverso il  cooperative learning, hanno scelto, di volta in volta, le attività da
svolgere. Sono  state  portate  avanti  attività  di  sintesi,  condivisione  e
documentazione  di  tutto  il  percorso.  Come  aspiranti  maker  i  bambini  hanno
decorato con materiali di riciclo, attraverso il  Tinkering, il  nostro  plastico. Sono
stati  usati cartoncini,  colla,  forbici,  pennarelli,  pastelli,  carta  alluminio  ed  altri
materiali.  Tutti  gli  allievi,  nonché  i  "tutor"  hanno  lavorato  manualmente  con
entusiasmo e partecipazione, dopo giorni trascorsi insieme si è riusciti ad interagire
e socializzare portando a termine tutto il lavoro con grande impegno e serietà. Sono
state sperimentate dagli alunni alcune tecniche, mezzi e strumenti per il  Video-
Editing,  documentando l’esperienza giornaliera con video e foto inserite nel sito
d’istituto dedicato alle STEM realizzato per l’occasione. 

MODULO 2 - SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO - ROBOTIKA SOSTENIBILE
2.0

1° giorno: CODY & ROBY

Le  attività  sono  iniziate  dividendo  sempre  in  gruppi  casuali  i  partecipanti  e
disponendo i banchi ad isola.
Questo ha permesso attraverso il  cooperative learnig la collaborazione tra pari e
scambio di relazioni tra alunni.
La  parte  iniziale  del  primo incontro  è  stata  curata  dalla  Dott.ssa  Anna  Trolese
dell’Associazione  CoderDojo  di  Aprilia  che  ha  introdotto  il  concetto  di  pensiero
computazionale, di coding e delle prime indicazioni sul  programma Scratch.
La prima attività svolta, dopo la visione di un video dal titolo  ”Il linguaggio delle
cose”, è stata quella di  elencare  gli oggetti programmabili. Ogni gruppo ha letto e
ha riflettuto sul significato di programmazione. Dopo una breve pausa ogni gruppo
è stato diviso in due squadre per giocare con le carte di  CodyRoby, il  gioco di
strategia ha impegnato i ragazzi  nel cercare i  percorsi di movimento, di piccoli
robot disegnati  all’interno di una griglia. La riflessione successiva è stata quella di
simulare i movimenti  di un robot da parte di un alunno mentre un altro dava i
comandi di movimento, utilizzando le carte di CodyRoby, in questo modo è stato
fatto  il  gioco  di  CodyWay.  Infine,  l’ultima  attività  è  stata  svolta  in  aula
multimediale,  dove utilizzando il  programma Scratch gli  alunni  hanno giocato
imparando, grazie ai comandi del programma, ad “Animare il proprio nome”.
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2° giorno: OZOBOT EVO E BIT

E’ stato introdotto l’utilizzo di  Ozobot Evo e Bit, minuscolo robot educativo che
coniuga  tecnologia,  immaginazione,  precisione  tecnica  e  creatività.  Attraverso
questo strumento i ragazzi hanno sviluppato il pensiero analitico e messo in pratica
i primi percorsi di programmazione.
Divisi in cinque gruppi,  hanno sperimentato gli Ozobot creando dei percorsi, con la
combinazione dei colori nero, rosso, blu e verde. Hanno osservato come l’Ozobot si
muoveva su questi percorsi in modo diverso (lento, veloce, zig, zag, ect). Infine,
ogni gruppo ha lavorato individualmente su un percorso originale che unito agli altri
ha permesso di verificare il movimento dell’Ozobot con l’uso dei codici diversi.
Alla fine della giornata i ragazzi di riflettere singolarmente, a casa, sull’eventuale
percorso ciclabile  dalla  scuola alla  piazza principale  della  città,  evidenziando le
criticità e gli ostacoli incontrati.

3° giorno: SOSTENIBILITA’ E OZOBOT

Introduzione  al  progetto  di  sostenibilità con  mappe  delle  città  e  scelta  dei
percorsi. Utilizzo di Ozobot su tali percorsi.
Dalla riflessione sul percorso ciclabile, dalla scuola alla piazza principale della città,
si sono evidenziate le criticità e gli ostacoli e ogni gruppo ha realizzato un tracciato
reale utilizzando i codici di Ozobot. Infine, è stato prodotto un itinerario ciclabile su
una  mappa cartacea  della  città  comprendente  la  scuola  e  la  piazza  principale
usando i quattro codici con i colori e osservando il movimento di Ozobot. 

4° giorno: LEGO Education WeDo 2.0.

La  parte  iniziale  è  stata  curata  dalla  dott.ssa  Anna  Trolese  dell’Associazione
CoderDojo  di  Aprilia  che  ha  introdotto  i  Giochi  didattici  e  l’utilizzo  delle  LEGO
Education WeDo 2.0.
Sono stati introdotti i robot nella vita lavorativa attraverso la visione di brevi filmati.
Successivamente sono stati presentati i kit delle Lego e costruito con i mattoncini,
seguendo le  istruzioni  indicate nella piattaforma Lego,  un robot motorizzato dal
nome “Milo”, capace di rispondere ai comandi programmati dall’app scaricata sui
tablet. I ragazzi divisi in gruppi hanno iniziato a programmare scoprendo le varie
modalità di movimento del robot.
Dopo i vari test  hanno provato due sensori, uno di movimento che riusciva ad
avvisare il robot degli eventuali ostacoli e uno di inclinazione che  attivava con vari
comandi movimenti obliqui.
Infine, i gruppi a coppie hanno messo in atto una funzione detta “collaborazione tra
robot“ in cui hanno sperimentato dei movimenti di traino tra i modelli costruiti. 
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5° giorno: LEGO Education WeDo 2.0: i PROGETTI SCIENTIFICI

Sono stati progettati e realizzati degli artefatti con LEGO Education WeDo 2.0 da
utilizzare sul percorso sostenibile ideato.
I  nuovi  tipi  di  robot,  che  fanno  parte  dei  progetti  scientifici presenti  nella
piattaforma online, sono stati utilizzati simulando azioni del mondo reale e naturale.
Gli  artefatti  costruiti  hanno  rappresentato  vari  modelli  che  simulavano  diversi
movimenti: la scossa di un terremoto attraverso una piattaforma, lo spostamento
della carrucola all’interno di  un elicottero, il ribaltamento per lo scarico dei rifiuti
dal camion, il percorso di un’ape intorno all’alveare, la velocità di un’auto da corsa
fermata da un ostacolo, tramite l’attivazione del sensore di movimento e il trasporto
attraverso il gancio-traino di vari oggetti.
Ogni gruppo ha poi presentato agli altri il proprio progetto focalizzando l’attenzione
sulla programmazione, attraverso l’app,  dei vari movimenti degli artefatti costruiti.
In ogni gruppo sono stati individuati diversi ruoli (addetto ai pezzi, selezionatore dei
pezzi, montatore, responsabili istruzione di programmazione) al fine di migliorare la
collaborazione tra alunni.
A  conclusione  della  giornata  è  stata  richiesta  ai  ragazzi  una  riflessione
sull’esperienza svolta durante il corso. Ogni alunno ha trascritto una frase su un
cartoncino  colorato  che  è  stato  incollato  su  un  cartellone  a  formare  un  puzzle
dell’esperienza svolta.

OSSERVAZIONI FINALI

Il  progetto  ha  permesso  di  realizzare  una  esperienza  di  didattica  diversa  da
utilizzare come possibile  motore dell’intero istituto,  verso una riprogettazione di
parti del curricolo.

Il  percorso  “FabLab  &  Coding” si  è  prefisso  altresì  l’obiettivo  di  innescare
un’esperienza che abbia ricadute concrete nell’attività didattiche dell’anno scolastico
seguente, creando quindi un percorso virtuoso e motivante che – a cascata – sarà
in grado di contaminare positivamente l’intera popolazione scolastica.

Le  attività  hanno  permesso  agli  alunni  di  dimostrare  un’apertura  relazionale  e
responsabilità  verso gli  altri,   come tutor ai compagni in difficoltà,  suggerendo
strategie, presentando alternative, condividendo dubbi e perplessità in un clima di
complicità e divertimento caratteristici dei giochi di gruppo. La possibilità offerta da
questo  percorso  “inconsueto”  è  stata  quella  di  favorire  l’autopercezione  e
l’autoefficacia: i ragazzi con difficoltà di apprendimento si sono resi conto di stare al
passo con gli altri, superando ostacoli nella risoluzione di problemi e presentando la
propria strategia di risoluzione del compito. Un processo inclusivo a 360°, capace di
accogliere e rafforzare tutti quei soggetti che tendono spesso ad essere intimoriti
dalle materie tecnico-scientifiche. Un altro importante obiettivo del percorso è stato
quello  di  imparare  a  gestire  i  propri  errori.  Verificare  i  propri  progressi,
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comprendere  i  propri  errori  con  feedback  anche  documentati  e  con  la
consapevolezza  di  poter  scegliere  tra  più  percorsi  e  soluzioni  senza  l’ansia  di
sbagliare. In ambito strettamente di ricaduta didattica il percorso ha sviluppato e
favorito  una  maggiore  collaborazione  tra  gli  alunni,  il  coinvolgimento  attivo  e
creativo degli  studenti  nelle  attività  proposte,  il  potenziamento della  capacità di
“imparare ad imparare”, la voglia di individuare e progettare soluzioni, la capacità
di  comunicare con coetanei e con adulti  esperti  in situazioni  di  studio e lavoro,
l’abilità  di  gestire  ed  interpretare  l’informazione,  attraverso  le  competenze
disciplinari  (inerenti  agli  assi  linguistico,  matematico,  scientifico-tecnologico),  il
comunicare  le  soluzioni  e  le  strategie  utilizzate  padroneggiando  gli  strumenti
espressivi  e argomentativi  necessari e produrre un testo multimediale. Infine, lo
sviluppo degli argomenti disciplinari ha permesso di padroneggiare il pensiero nelle
forme specifiche nell’indagine scientifica, le capacità di  ragionamento logico e le
abilità collaborative. 
Il diario di bordo, delle attività del progetto, sono state documentate, attraverso i
report  giornalieri  da  parte  degli  alunni,  le  foto  e  i  video,  all’interno  di  un  sito
https://stempascoli.wixsite.com/home dedicato appositamente al progetto STEM.

Aprilia, ottobre 2018

Prof.ssa Badini Loredana____________________________________

Prof.ssa Scena Alessandra___________________________________

Ins. Esposito Rosa_________________________________________

Ins. Tascione Paola________________________________________
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