
     ISTITUTO COMPRENSIVO “SOLARI” LORETO (AN) 
 

     SCUOLA DELL'INFANZIA "B.GIGLI" DI LORETO (AN) 
 

“COSTRUIRE GIOCATTOLI CON LA STAMPANTE 3D” 
 
 

DOCENTI COINVOLTE: Pieroni Gigliola, Del Popolo Carmela e Coccia Ambra 
 
DESTINATARI: una sezione omogenea composta da 28 bambini di 5 anni 
 
TEMPI: Da Novembre 2014 a Giugno 2015 
 
SPAZI: Sezione, palestra, ambienti esterni e Laboratorio multimediale 
"Didattica..mente nel futuro" 
 
ENTI ESTERNI COINVOLTI 
INDIRE attraverso le figure di tre ricercatori: Lorenzo Guasti, Giovanni Nulli ed 
Andrea Benassi. 
Questi ultimi hanno monitorato la ricerca ed aiutato le docenti durante tutto il 
percorso attraverso diversi canali; incontri in presenza (il primo  a Firenze nella sede 
di Indire e gli altri quattro a Loreto, nella sede della scuola),  telefonate, mail, 
incontri via Skype e condivisione di materiali nella piattaforma virtuale di Google + 
dove hanno aperto una community privata denominata "Costruire giocattoli con la 
stampante 3D" e dove tutte le docenti sono state iscritte ed invitate a condividere 
esperienze, dubbi e materiali riguardanti questo progetto. 
 
TECNOLOGIE UTILIZZATE 
Stampante 3D (tecnologie centrali), Pc , Lim, iPad,  Doodle 3D, videocamera e 
macchina fotografica digitale  (tecnologie strumentali). 
La Lim è stata ottenuta in comodato d'uso gratuito,da una casa editrice, in cambio 
dell'acquisto dei propri libri didattici. 
Gli IPad utilizzati sono quattro: due personali delle docenti e due donati in comodato 
d'uso gratuito dalla dirigenza alla fiduciaria di plesso ed alla Funzione strumentale 
del sito internet della scuola. 
La stampante 3D ( KIWI 3D) ed il software Doodle 3D sono stati concessi dall'Indire 
per la sperimentazione,insieme a due bobine di filo in plastica (PLA) una di colore 
verde e l'altra di colore blu e una scheda di memoria SD. 
La videocamera e la macchina fotografica digitale erano già in dotazione della 
scuola. 
 
 



SPESE SOSTENUTE 
Sono stati acquistati dalla scuola piccoli attrezzi per l'utilizzo della stampante (rotolo 
di carta gommata, cacciavite, raschietto da muratore) 
 
RUOLO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 
La Dirigente Scolastica ha sostenuto le docenti in tutto il percorso, mostrandosi da 
subito entusiasta e propositiva ed ha cercato di essere presente ( fisicamente o 
telefonicamente) durante le visite dei ricercatori Indire. 
Ha favorito ed organizzato le missioni delle docenti impegnate nel progetto. 
Ha fornito risorse tecnologiche strumentali alle docenti (iPad ) 
Ha permesso alla scuola di aprirsi al territorio attraverso l'utilizzo dei mezzi di 
comunicazione (quotidiani locali, social network, Tg regionale). 
 
RUOLO DEI DOCENTI 
Le docenti hanno affrontato ore di lavoro al di fuori dell'orario scolastico per : 
• Imparare ad utilizzare la stampante e i due software ad essa connessi. Tutte 

possedevano già competenze informatiche di base, ma sono state necessarie ore 
di pratica per prendere confidenza con la stampante ed i due software. La 
formazione delle docenti sull'utilizzo della stampante e sui due software utilizzati è 
stata fornita dai ricercatori Indire durante il primo incontro avvenuto a Firenze e 
dalla ditta che ha fornito la stampante.  

   Quest'ultima con una lezione più specifica sull'utilizzo proprio dello  
   strumento. 

• Organizzare il lavoro: divisione dei bambini in piccoli gruppi, inserimento della 
sperimentazione all'interno del proprio curricolo scolastico e organizzazione della 
sperimentazione all'interno della giornata scolastica. 

• Realizzare lo scenario didattico di attività partendo dal Warm-up fino alla 
realizzazione dell'oggetto in 3D,ragionando e decidendo su quali metodologie 
adottare durante tutto il percorso. 

• Stilare,  in collaborazione con l'altra scuola impegnata nella sperimentazione, e con 
l'Indire, una griglia di osservazione ed una rubrica di valutazione. 

• Inserire regolarmente nella community (Google+) materiale fotografico e video dei 
vari compiti assegnati. 

• Dare visibilità alla sperimentazione, attraverso il sito internet istituzionale e la 
pagina Facebook della scuola, condividendo foto e video realizzati e attraverso i 
massmedia del territorio (Tg3 Marche, Radio3 Marche ecc) 

• Contattare, la ditta fornitrice della stampante 3D ,ed i ricercatori ogni qualvolta lo 
strumento tecnologico aveva difficoltà di stampa, cercando di riattivarlo seguendo 
le indicazioni date. 

• Contattare le docenti di scuola primaria per avviare un piccolo percorso in 
continuità Verticale che coinvolgesse i bambini della prima classe della scuola 
primaria. 



Le stesse docenti in orario scolastico: 

• hanno avvicinato i bambini alle tecnologie strumentali (tablet,iPad e lim), 
attraverso attività grafiche, con l'utilizzo di applicazioni specifiche già presenti nei 
dispositivi  

• hanno accostato i bambini ai due software iniziando da Doodle 3D, aiutandoli a 
prendere confidenza con i vari comandi sugli iPad e alla lim. 
Continuando poi con Tinkercad, dove i bambini hanno familiarizzato con il tocco 
alla lim e con le varie figure solide presenti nella galleria. 

• hanno aiutato i piccoli alunni ad acquisire competenze in merito: alle forme solide, 
allo spazio di un foglio di lavoro predisposto all 'interno del software , e proiettato 
alla LIM. 

• hanno incoraggiato a collaborare progettualmente nella realizzazione di un 
oggetto. 

• hanno facilitato il percorso che porta alla realizzazione del progetto affinché il 
lavoro non ristagnasse durante tutte le fasi dell'esecuzione. 

• hanno utilizzato i seguenti metodi  durante il percorso: sfondo integratore,TMI 
(Think/Make/Improve), problem-solving, scaffolding.  

• hanno accolto i bambini della scuola primaria nel laboratorio multimediale dove i 
bambini della scuola dell'infanzia hanno interpretato il ruolo di "tutor" spiegando 
agli amici più grandi come progettare e realizzare un oggetto in 3D  

 
Il lavoro con i bambini si è svolto all'interno della giornata scolastica, generalmente 
al mattino tra le 10:30 e le 12:00 (in regime di compresenza); gli alunni sono sempre 
stati suddivisi in micro gruppi di due-tre-quattro unità ciascuno. 
 
Le difficoltà riscontrate sono state sostanzialmente legate all'utilizzo della 
stampante ed a problemi di carattere tecnico che si sono presentati durante tutto il 
percorso (connessione Wi-Fi instabile,impossibilità di stampa, ecc.) 
 
Alla fine dell'esperienza le docenti sono comunque soddisfatte ed orgogliose dei 
risultati ottenuti sia da loro stesse che dai bambini. 
 
RUOLO DEL PERSONALE ATA: non è stata necessaria la collaborazione delle 
collaboratrici scolastiche  
 
RUOLO DELLE FAMIGLIE: le famiglie dei bambini coinvolti sono state debitamente 
informate dalle docenti durante tutto il percorso ed hanno sin da subito accolto con 
serenità la proposta. 
Hanno inoltre fornito le liberatorie per la divulgazione di foto e video nei canali 
dedicati. 
 
 

 



INTRODUZIONE, NASCITA E SVILUPPO DELL'IDEA 
 
Le insegnanti della scuola dell'infanzia "B.Gigli" sulla base delle Indicazioni Nazionali 
che richiedono ,tra le 8 competenze chiave europee all'uscita del percorso 
scolastico, la competenza digitale, hanno attivato ormai da un paio d'anni un 
laboratorio di didattica multimediale calata all'interno del curricolo della propria 
scuola. 
Tutto questo trasformando un vecchio angolo destinato all'attività ludica nonché a 
quello video,in un angolo che ora si può definire hi-tech denominato 
"Didattica..mente nel futuro" dove sono presenti tecnologie centrali e strumentali. 
Nella  prima fase di sperimentazione, le insegnanti raccontano ai bambini  che a 
scuola sarebbe arrivata di lì a poco una macchina "speciale", capace di creare oggetti 
da loro pensati e disegnati. 
Gli alunni risultano da subito molto incuriositi e rappresentano graficamente sia la 
macchina che l'oggetto che vorrebbero veder realizzato. 
Segue un periodo di "preparazione" in cui i bambini, attraverso giochi ed esercizi ad 
hoc,interiorizzano i  prerequisiti di base e prendono confidenza con gli strumenti 
tecnologici. 

Le docenti seguono i compiti che i ricercatori hanno 
stabilito utilizzando uno sfondo integratore: la  
tartaruga Molly,animale con cui i bambini hanno 
avuto un'esperienza diretta ad inizio dell'anno 
scolastico. 
La scelta di utilizzare un collegamento con la realtà 
non è casuale: i bambini in questo modo saranno più 
motivati ed interessati. 

 
 
 

COMPITI 
 
 
 

Il primo compito che i bambini hanno affrontato è stato  COSTRUIRE IL 
PERSONAGGIO DI UNA STORIA. 
 
Per fare questo i bambini imparano ad utilizzare il 
software Doodle 3D che trova subito il gradimento dei 
bambini, in quanto veloce ed intuitivo e perché 
permette loro,dopo aver disegnato, di mandare 
direttamente in stampa l'oggetto in questione. 
 



I bambini vengono suddivisi in piccoli gruppi di 3-4 unità :utilizzando anche la LIM ed 
altri due tablet personali delle insegnanti, ogni bambino può progettare 
singolarmente la sua tartaruga. 
 

C'è grande entusiasmo e curiosità, agevolati 
dalla rapidità del processo che permette di 
stampare  velocemente e con facilità 
diverse tartarughe. 
Queste ultime diventano ben presto "vive" 
in quanto inserite in altre attività 
scolastiche,come per esempio nelle attività 
logico matematiche e nel gioco libero. 
Questo rende l'attività più coinvolgente 
:non solo il bambino ha realizzato 

personalmente un oggetto,ma ora può anche giocarci ! 
 
Se nella fase realizzativa il bambino 
svolge un 'attività pressoché 
individuale,interessante e' 
l'osservazione sul bambino nel 
passaggio successivo, mentre  si 
confronta con gli altri ,analizzando le 
forme ,le dimensioni e la funzionalità di 
ogni oggetto stampato. 
Anche il tempo di attesa tra una 
stampa e l'altra,sembra non 
preoccupare più di tanto i bambini,ma 

questi ultimi tengono moltissimo che ad ognuno venga stampata la "propria" 
tartaruga. 
Il ruolo del docente in questo frangente é di regia: i bambini sono liberi nelle scelte e 
nella progettazione di oggetti da realizzare. 
Durante l'osservazione, le docenti hanno rilevato che nella fase di esecuzione 
dell'oggetto richiesto, i bambini consideravano il piano di lavoro come un foglio su 
cui disegnare,senza preoccuparsi della prospettiva e della posizione dei vari 
elementi che componevano l'oggetto pensato. 
I bambini si sono dimostrati comunque piacevolmente  interessati ed impegnati, 
sempre desiderosi di vedere l'oggetto stampato, anche se questo spesso non 
risultava quello pensato. 
Sovente per esempio l'oggetto era troppo grande per il piano di lavoro e la stampa 
avveniva "fuori" dal piatto. 
A questo punto i bambini senza mai scoraggiarsi, volevano riprovare e fare 
meglio,ripetendo le fasi successive. 



 
Il secondo compito affrontato è stato  COSTRUIRE IL MODELLINO DI UN OGGETTO 
 

In questa fase della sperimentazione  i 
bambini hanno iniziato ad usare il sito 
TINKERCAD  per la realizzazione di un 
oggetto  tridimensionale, ma che avesse 
anche le caratteristiche di uno vero, nel 
senso che doveva avere  le caratteristiche 
funzionali  di uno vero. 
L'oggetto concordato è stato un tavolo e 
come tale doveva essere  stabile, con uno 
spessore adeguato e con una grande 
attenzione alla profondità. 
In questa occasione gli alunni sono stati 
suddivisi in mini-gruppi di 2-3 unità e le 
difficoltà riscontrate hanno riguardato 

principalmente il confronto tra gli alunni prima sull'idea da realizzare,e 
successivamente sulle modalità di progettazione, e di realizzazione attraverso il 
software, non ultimo anche i tempi forse troppo lunghi, impiegati dalla fase 
dell'ideato alla fase dell'agito per cui a volte è stato necessario fermare l'attività e 
riprenderla in un secondo momento.  
É stata necessaria in questa fase, l'attivazione da parte delle docenti di attività 
propedeutiche che avvicinassero i bambini alle forme solide (osservazione, 
rappresentazione grafica, manipolazione di pasta modellabile, costruzioni di plastica 
e di legno,regoli, giochi con il corpo ecc). 
 

 
Le difficoltà iniziali hanno riguardato la 
posizione delle gambe del tavolo: i 
bambini infatti tendevano a posizionarle 
davanti,come quando disegnano il tavolo 
nel foglio. 
Lo hanno risolto stampando e notando che 
il risultato non era quello sperato e 
attraverso le sopracitate attività 
propedeutiche. 
 



L’altro grosso “scoglio” riscontrato e’ stato 
quello di comporre il tavolo, infilando una 
forma (le gambe), in un’altra forma (il piano 
del tavolo).  

 
Un’altra 
enorme 
difficoltà 
affrontata dai 
bambini è 
stata il 
ribaltamento 

del tavolo per permetterne la stampa. Solo 
pochissimi alunni sono arrivati da soli a capire autonomamente il modo per 
stampare in maniera corretta il loro tavolo. Gli altri sono stati aiutati dalle docenti. 
Non si sono registrate invece difficoltà nell’usare la funzione di “raggruppamento” di 
diversi oggetti né nel modificare le forme (abbassare, allungare, stringere ecc.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Il terzo compito é  stato  PROGETTA UN'ETICHETTA CON IL TUO NOME 
 
 
I bambini in questa fase hanno continuato ad usare TINKERCAD ed in questo caso la 
richiesta era quella di "appoggiare" due solidi uno sopra all'altro (uno rappresentava 

la base dell'etichetta e 
l'altra le lettere che 
componevano il nome del 
bambino). 
Le difficoltà riscontrate 
hanno riguardato 
principalmente il rapporto 
tra la lunghezza 
dell'etichetta e la 
lunghezza del proprio 
nome. 
 
 

 
 
I bambini, dopo la grande esercitazione fatta con il 
compito precedente, hanno velocemente intuito che 
bastava "allungare" l'etichetta per ovviare il 
problema. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Il quarto compito é stato  PROGETTA UNA SCULTURA MOBILE 
 
Anche in questo caso il software usato é stato TINKERCAD e la difficoltà di questo 
compito era rappresentata dal creare oggetti "bucati" che potessero stare in 
equilibrio insieme ad altri. 

 
In questo caso le difficoltà 
riscontrate sono state nella 
comprensione dello spessore della 
forma da forare e della misura e 
della profondità della forma che 
doveva avere il foro.  
Dopo l’esperienza di stampa i 
bambini hanno capito gli errori  e 
modificato le grandezze. 
 
Imparare a fare i “buchi” invece non 
è stato complicato per i bambini, 
quanto piuttosto capire dove fare il 
buco per creare il giusto equilibrio. 
 
  

 
Sono state necessarie anche in questo compito 
attività propedeutiche specifiche (osservazione di 
giostrine di vario tipo e realizzazione di 
quest'ultime attraverso materiali diversi per 
esempio carta, cartoncino, stoffa e diversi giochi 
di equilibrio realizzati in palestra: bambino-
bilancia, giochi di posture con il proprio corpo e 
quello degli altri ecc.), ma che tuttavia non hanno 
impedito "l'errore".   
I bambini infatti solo dopo la stampa degli oggetti 
erano in grado di rendersi conto se gli oggetti 
stampati erano troppo piccoli o troppo grandi per 
stare in equilibrio. 

 
 
 
 
 
 



 
OSSERVAZIONE E VALUTAZIONE  
 
Le  docenti hanno trovato alcuni momenti di difficoltà nel riuscire ad elaborare la 
rubrica di valutazione in cui veniva osservato l'operato del singolo 
bambino,considerando che l'attenzione era rivolta sia al ragionamento dei bambini (  
comprensione dei concetti di base, abilità progettuali e abilità comunicative) sia alla 
capacità di interagire positivamente ed in modo costruttivo con gli altri compagni. 
Sembra rilevante poi l'osservazione che viene fatta su vari gruppi sia durante il 
processo di progettazione che dopo la realizzazione degli oggetti. 
Nel primo caso spicca come alcuni bambini possano assumere l'importante ruolo di 
tutor su altri più in difficoltà, aiutandoli a trovare le soluzioni a problemi emersi 
(scaffolding ). 
Nella fase successiva si nota, che mentre i bambini testano gli oggetti ,ne scaturisce 
un confronto cognitivo, verbale e relazionale, che sembra dimostrare come 
attraverso l'approccio ad un problema e la sua risoluzione fatta in modo 
indipendente  o fra pari, si inneschi nel bambino dei processi di apprendimento più 
autonomi e un più corretto approcciarsi ai problemi. 
 
 
 



ESPERIENZA CON LA SCUOLA PRIMARIA “VERDI” 
 
Durante l’anno scolastico 2014\2015 nell’ambito della collaborazione con 
INDIRE per lo sviluppo dell’ idea di Avanguardie educative sugli  ICT lab, in accordo 
con le docenti della scuola e incoraggiata dal Dirigente scolastico, si è avviata una 
collaborazione in “verticale “con la scuola primaria “Verdi”. 
 

I bambini delle classi 1 A e 1B  hanno 
avuto la possibilità di scoprire la 
potenzialità della stampante 3D, in un 
modo davvero poco usuale: gli stessi 
bambini della scuola 
dell’infanzia hanno fatto da tutor a 
gruppi di bambini di scuola primaria 
spiegando loro il funzionamento del 
software, la progettazione del lavoro 
alla LIM e quindi la stampa dell’oggetto 
progettato. 
 

 
 
 
Il progetto si è rivelato molto stimolante per 
i bambini della scuola dell’infanzia perché 
hanno avuto modo di esporre tutte le 
conoscenze che avevano 
acquisito, esprimendosi, a volte,con un 
linguaggio specifico  sorprendente. Per i 
bambini della scuola primaria avere la 
possibilità di capire e sperimentare la 
tecnologia della stampante 3D  è stato un 
arricchimento culturale e una grande 
possibilità di approfondire in un modo 
laboratoriale  alcuni argomenti del 
programma di geometria e di tecnologia del primo anno del corso di studi di scuola 
primaria. Innovativa , ad avviso delle docenti interessate, e' la possibilità che 
l'approccio con la stampante da' ai bambini per l'astrazione di concetti geometrici e 
più in generale di capacità progettuali. 
 



I bambini della scuola primaria 
hanno lavorato esclusivamente  
con il software 
TINKERCAD ed hanno realizzato 
l'iniziale del loro nome. 

 
 
 
 
 
 



 PROSPETTIVE FUTURE 
 
Le docenti della scuola dell’infanzia “B.Gigli” attiveranno anche nell’anno scolastico 
2015-2016 il progetto “Costruire giocattoli con la stampante 3D” coinvolgendo un 
gruppo di 20 bambini di 5 anni. 
 
Inoltre, dopo aver partecipato ad un corso di formazione specifico e non appena 
arriveranno i fondi necessari, attiveranno un piccolo laboratorio di Robotica con 
l’introduzione del robot BEE-BOT. 
Questo permetterà ai bambini di avvicinarsi con il gioco al mondo della ROBOTICA e 
di sviluppare processi di apprendimento personalizzati, sviluppando l’autonomia 
operativa, l’attenzione, la concentrazione e favorendo lo spirito collaborativo. 
Inoltre l’utilizzo di BEE-BOT aiuterà i bambini  sviluppando la logica, rafforzando  il 
concetto di lateralizzazione ed aiutando ad apprendere le basi del linguaggio di 
programmazione. 
 
PROGETTI ATTIVATI NELL’ANNO SCOLASTICO 2015-2016 DALL’I.C. “SOLARI”  
 

Progetto  stampante  3D Scuola Primaria “G.Verdi” cl. I A- I B a.s. 2015-16 
 

COSTRUIAMO STRUMENTI DIDATTICI IN 3D 
 

L' idea base nasce dall' esperienza  maturata lo scorso  anno scolastico 2014/15 dai  
bambini di 5  anni della scuola dell' Infanzia  “ B. Gigli” attualmente  frequentanti  le 
classi prime della  scuola  Primaria “ G.Verdi”, i quali hanno avuto la possibilità di 
utilizzare una tecnologia, ancora di difficile fruizione nelle Scuole dell' Infanzia e 
Primaria. 
Facendo  leva sulle  conoscenze  acquisite  nell' uso di   DOODLE  3D e  TINKERCAD, 
le insegnanti  propongono  la  costruzione  in 3D  di strumenti didattici   ad  uso  
quotidiano  solitamente realizzati  con altri materiali.   
Entrambi  le   classi,   durante  il  corso  del secondo  quadrimestre, progetteranno e 
stamperanno  un ABACO, utile ausilio per effettuare operazioni matematiche 
realizzato interamente con il software TINKERCAD e un ALFABETIERE  con un' 
apposita scatola per contenerlo, per i quali saranno utilizzati entrambi i software. 
Le insegnanti lavoreranno per due ore settimanali con piccoli gruppi composti da 
bambini provenienti dalla scuola dell'infanzia “B.Gigli” , già avviati all'uso della 
stampante 3D , e bambini provenienti da altre scuola dell'infanzia del territorio, 
attuando un toutoring tra pari. 
Si favoriranno esperienze didattiche di tipo laboratoriale, di cooperative learning, di 
progettazione, volte a favorire nei bambini le capacità astrattive e collaborative. 
Essendo la competenza digitale una delle otto competenze-chiave europee, le 
docenti hanno ritenuto opportuno non disperdere le conoscenze precedentemente 



acquisite da alcuni bambini lo scorso anno scolastico e sfruttare l'opportunità data 
da INDIRE di utilizzare la stampante nel corrente anno.  
 
Ins. Alesi Livia 
Ins. Servili Silvia 

 
 

Progetto  ROBOTICA  Scuola Primaria “G.Verdi” cl. VA  a.s. 2015-16 
 

ROBOTIC PROJECT  
 
DOCENTI COINVOLTI: Traini Anna e Antrilli Tiziana 
 
DESTINATARI: classe VA scuola primaria “Verdi” di 26 bambini 
 
SOGGETTI ESTERNI COINVOLTI: Scuola Media “Lotto” (classe 2A), in collaborazione 
con il prof.Riccardo Sampaolesi e l’ing. Lorenzo Cesaretti, nel ruolo di coordinatore 
del laboratorio “Code week” e responsabile del progetto d’istituto sulla “robotica”. 
  
FINALITA’:Le attività di ROBOTICA si concretizzano in un “ambiente di 
apprendimento” multidisciplinare. Tale ambiente è ricco di situazioni di problem-
solving in svariati ambiti cognitivi (Planning con relativo feedback, logico-
matematico, logico-spaziale), ma mette in gioco anche notevoli abilità manuali (per 
la costruzione dei robot). 
Richiede inoltre capacità di concentrazione sul compito, di riflessione, di discussione 
tra pari (nel piccolo gruppo e nel gruppo classe). 
E’ necessario quindi un “gioco di squadra” dove ognuno mette a disposizione le 
proprie competenze in maniera diversificata, valorizzando in tal modo le diversità 
che saranno finalizzate al raggiungimento di un obiettivo comune. 
Altra importante finalità è lo sviluppo di maggiori competenze in svariati settori 
cognitivi inerenti la disciplina “tecnologia”. 
 
OBIETTIVI: 

 Promuovere lo sviluppo delle competenze di base e delle capacità critiche, 
logiche e creative  

 Avvicinare gli alunni alle materie tecnico-scientifiche in maniera creativa ed 
appassionante  tramite la costruzione e programmazione pratica dei robot  

  Creare artefatti robotici in esperienze di cooperative learning  

  Costruire condizioni di apprendimento contestuale e problematico  

  Stimolare la capacità di apprendere, organizzare una attività cooperativa e 
comunicare  



 Stimolare la curiosità e il desiderio di indagare a fondo nei fenomeni reali 
mediante la messa a punto dei dispositivi sia dal punto di vista meccanico che 
logico 

 Apprendere le potenzialità dell’utilizzo del nuovo strumento tecnologico  

 Organizzare un percorso pluridisciplinare digitale coerente e significativo 

 Riflettere sui processi mentali di apprendimento  

 Sviluppare un apprendimento collaborativo tra alunni e insegnanti. 
 
CONTENUTI: Animare una storia partendo dalla costruzione di un robot  
programmato con il software SCRATCH e creando un ambiante digitale dove il robot 
compie dei movimenti decisi dai ragazzi tramite KINECT. 
 
BREVE DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’-TEMPI: Nel primo laboratorio, “Il domatore dei 
leoni …robotici!”, organizzato con la collaborazione del Prof. Lorenzo Cesaretti, verrà 
costruito e programmato un robot utilizzando il sensore Kinect. Seguiranno altri 
incontri a livello laboratoriale sull’utilizzo del programma “Scratch”. A conclusione 
del percorso si prevede un’uscita didattica all’Università Politecnica delle Marche 
per partecipare all’evento “Your Future Festival” 

 
DOCUMENTAZIONE E PRODOTTI: Relazione finale, produzione di un video e 

documentazione fotografica delle diverse fasi. 

 
I.C. “Solari” – Loreto 

Progetto di riconversione dell’aula di informatica della Media “Lotto” in 
aula per coding/robotica 

 
Aspetto didattico 

 
Fino a non molti anni fa (fine XX secolo-inizio del XXI secolo) era abbastanza 

usuale che gli insegnanti conducessero gli alunni della Media nell’aula di informatica 
dove i ragazzi erano chiamati ad elaborare testi o ipertesti, a fare ricerche in 
internet, a lavorare su fogli di calcolo e ad utilizzare programmi per il disegno 
geometrico. Sebbene la disciplina “Informatica” fosse confinata, per la valutazione, 
nell’ambito della Tecnologia, diversi docenti usavano i computer per avvicinare i 
ragazzi alle proprie materie: Matematica, Scienze, Lingue, Lettere, …. Gli alunni 
erano ancora affascinati dai PC, anche perché non tutti lo possedevano a casa, e 
soprattutto da internet che stava allora conoscendo la sua prima esplosione. Si 
insegnava ai ragazzi ad usare il pacchetto Office della Microsoft, a navigare in 
internet per trovare informazioni utili ad approfondire aspetti disciplinari, con Cabrì 
Geometre si esploravano le proprietà delle figure geometriche. In seguito, la 
diffusione pressoché totale dei PC e del collegamento alla rete nelle famiglie ha 



fatto sì che arrivasse nella scuola (ed in particolare nella scuola media) una 
generazione di “nativi digitali” che possedeva già le conoscenze e competenze 
informatiche per utilizzare i principali programmi, la posta elettronica e sapeva 
navigare in rete senza il supporto dei docenti. Anzi spesso la preparazione degli 
alunni superava (e di molto) quella degli insegnanti. Così l’aula di informatica ha 
perso totalmente, agli occhi dei ragazzi, il fascino che la contraddistingueva e i 
docenti, sopravanzati dagli allievi, hanno preferito che il compito informatico fosse 
svolto a casa. Inoltre, recentemente, tutte le aule del plesso Lotto sono state dotate 
di PC e LIM con collegamento ad internet per cui, evitando gli spostamenti, gli 
insegnanti hanno preferito far lavorare i ragazzi in classe. Questo si è però spesso 
tradotto in dimostrazioni fatte dal docente o dal singolo alunno sulla LIM. Si è così 
perso completamente il lavoro fatto in gruppo o a coppie sul PC. Le ultime 
innovazioni tecnologiche (tablet e smartphone) sono ormai state pienamente 
recepite dai nostri studenti che comunicano in tempo reale con i coetanei, 
producono foto e video, li associano a testi, li condividono, etc. Le nuove modalità di 
interazione (SMS, social network, whatsapp,..) hanno però (nemmeno tanto 
paradossalmente) prodotto un certo isolamento dei ragazzi e non hanno favorito lo 
sviluppo di una comunicazione orale efficace. 

 Cercando di cogliere gli aspetti positivi di questa ultima rivoluzione 
tecnologica, negli ultimi due anni, con l’avvento di 4 classi 2.0, anche nella nostra 
scuola è stato introdotto l’uso dei tablet. Si tratta di ipad che comunicano tra di loro 
grazie al server di Istituto e sono collegabili alle LIM mediante Apple TV. Si è così 
creata una notevole interazione digitale tra alunni e docenti, resa possibile anche 
del potenziamento della rete wi-fi che oramai consente il collegamento ad internet 
da qualsiasi locale del plesso. Gli alunni hanno risposto in modo entusiasta 
sperimentando, grazie alla flessibilità tecnologica, diverse metodologie didattiche 
(cooperative learning, flipped classroom, problem solving, ..). Tutto ciò sta rendendo 
i nostri studenti pronti ad interagire con una società sempre più complessa e 
multiforme. Le loro competenze digitali stanno aumentando come la loro capacità di 
produrre elaborati multicanale, di lavorare in team, di esporre in pubblico con 
linguaggio chiaro e appropriato. I tablet hanno però segnato l’abbandono definitivo 
dell’aula di informatica che oggi non viene praticamente più utilizzata. 

Come riportarla a nuova vita? Nel documento del Governo denominato “La 
buona scuola” si parla dell’introduzione nella scuola italiana, a partire dalle 
elementari, della nuova disciplina del coding (programmazione informatica). 
Incuriositi, alcuni docenti (Tecnologia e Matematica) hanno preso informazioni 
sull’argomento e hanno partecipato ad un corso di formazione in cui è stata 
presentata l’applicazione Scrath (realizzata dal MIT di Boston) e la possibilità di 
programmare robot costruiti con i kit della Lego (Wedo, adatto per studenti delle 
elementari-1 media, e Mindstorms EV3, consigliato per ragazzi di 2-3 media). Gli 
insegnanti, entusiasti, hanno apprezzato (oltre che i risvolti a livello di logica, 
matematica e tecnologia) l’aspetto ludico, creativo e cooperativo del coding e la 



possibilità, usando Scratch, di realizzare prodotti in diverse discipline (o 
interdisciplinari): cartoni animati, spot, storie interattive, giochi, oggetti artistici, 
musica, …..  

 
Inoltre se il prodotto da realizzare è un robot, si riscopre anche l’aspetto 

manuale del costruire, cosa che i “nativi digitali” hanno completamente perso. I 
docenti hanno quindi deciso di sposare il metodo delle 4 C della Lego: Connetti, 
Costruisci, Contempla, Continua. Connetti: significa destare la curiosità e motivare 
gli studenti (attraverso una sfida); Costruisci: significa costruire con le proprie mani 
ma, allo stesso tempo, anche costruire conoscenza; Contempla: significa far 
riflettere i ragazzi su quello che hanno fatto e imparato (metacognizione, raccontare 
i passaggi seguiti nella programmazione/costruzione); Continua: significa far 
consolidare le conoscenze con un nuovo compito in modo che il flusso sia continuo.  

 
La proposta è perciò quella di riconvertire la vecchia aula di informatica in 

aula di coding/robotica. Per destare l’entusiasmo sopito degli studenti e sottolineare 
l’aspetto ludico delle attività, la stanza dovrà essere colorata, come colorati 
dovranno essere gli arredi (tipo sala giochi) . Inoltre l’aula dovrà essere flessibile 
nelle tecnologie e negli arredi per consentire diverse tipologie di attività didattica: 
lezione frontale, lavoro in gruppi cooperativi, tutoring, flipped classroom, problem 
solving, costruzione dei robot e testing delle loro performance. Flessibilità significa 
anche che potrà essere usata da tutti i docenti e da tutte le classi, potrà essere 
inoltre usata da gruppi di livello o a classi aperte. Ipotizziamo anche un utilizzo da 
parte dei bambini delle elementari (grazie alla facilità con cui si programma Wedo) 
che potranno avere come tutor i ragazzi delle medie. 



 

 
 

Ciò non toglie che l’aula possa essere usata anche per attività non strettamente 
collegate al coding e alla robotica. In questo senso potrebbero essere riscoperti 
Cabrì Geometre e altri software disciplinari. 

Aspetto architettonico 
Colori 

I colori possono essere gli stessi del resto dell’edificio: giallo, arancio, blu. Blu la 
porta, arancio/giallo le pareti. Oppure si può ricorrere al rosso che è il colore 
predominante del marchio Lego. 

Dotazione tecnologica 
Nella parete più ampia (quella della porta di ingresso) sarà collocata la LIM e i 
collegati PC e Apple TV. Presso la LIM troverà posto, su un apposito carrello, una 
stampante wi-fi in grado di stampare da PC e tablet. Il carrello consentirà di 
spostarla nelle diverse zone della stanza. Nelle altre due pareti due schermi LG da 
pollici, collegati alla LIM, per rendere ottimale la visione di quanto proiettato sulla 
lavagna anche da altri angoli di visuale. 8 notebook sui quali verranno istallati i 
programmi Scratch e Lego Mindstorms EV3 (Scratch verrà utilizzato per 
programmare Wedo, Minstorms per i relativi robot). Tablet ipad in dotazione agli 
alunni delle classi 2.0 sui quali verrà scaricata la app Mindostorms EV3 (Scratch non 
è ancora disponibile per ipad; ne esiste solo una versione semplificata, Scratch jr, 
per bambini fino a 7 anni).  

Arredi 
Tende blu già in dotazione nella parete a vetri. 
Ci sarà un armadietto (blu?) per conservare gli 8 kit della Lego acquistati (si propone 
di acquistare per adesso i kit Wedo e, in un secondo tempo, i più complessi 
Mindstorms): sarà collocato nella parete a destra della porta di ingresso. 



Non ci sarà la cattedra né i classici banchi. Ci saranno otto grandi tavoli colorati 
(colori delle pareti?) a forma di trapezio ciascuno dei quali consente ad un gruppo di 
3 persone di lavorare sul PC e con l’eventuale kit Lego. I tavoli possono essere anche 
disposti in modo da avere 3 grandi esagoni in ognuno dei quali lavorano due gruppi: 
tale disposizione favorisce l’interazione e la collaborazione tra più gruppi. I tavoli 
possono anche essere disposti in due file nel caso si voglia fare una lezione frontale. 
La disposizione dei tavoli varierà anche per creare delle piste, sempre nuove, per i 
movimenti dei robot. 
Ogni alunno avrà la sua sedia colorata. Una sedia sarà a disposizione per 
l’insegnante che potrà sedersi nei tavoli con i ragazzi per osservare il lavoro fatto e 
dare indicazioni. 
Carrello porta-stampante. 
I vecchi PC fissi e la vecchia stampante potranno essere utilizzati per potenziare la 
dotazione informatica della sala insegnanti e di altre aule. 
 

Processo messo in atto dalla scuola per la realizzazione dello spazio flessibile  

 

1) Problema didattico: come rivitalizzare l’informatica a scuola? 

2) “La buona scuola”: coding nella scuola elementare e media 

3) Curiosità e interesse per il coding da parte di alcuni docenti (Tecnologia, 

Matematica) 

4) Partecipazione di alcuni docenti ad un corso di formazione su coding e 

robotica 

5) Idea di un aula per coding/robotica nell’ex-aula di informatica condivisa 

con il dirigente scolastico 

6) Scelta condivisa nei diversi consigli di classe 

7) Predisposizione di un progetto di riconversione da parte di un team di 

docenti guidato dal dirigente scolastico 

8) Scelta condivisa in collegio docenti 

9) Presentazione del progetto alle famiglie e alla città 

10) Attivazione da parte del dirigente per il reperimento di risorse 

finanziarie 

11) Acquisto delle attrezzature 

12) Formazione di tutti i docenti interessati 

13) Inaugurazione 

 


