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La scuola primaria «Ada Negri»
che si trova a Vimercate nella
frazione di Oreno, in Lombar-
dia, fa parte dell’Istituto Com-
prensivo Don Milani. E’ stata la
prima ad introdurre la robotica
educativa tra le attività scolasti-
che nel 2015, grazie alla passio-
ne del maestro Scandella che
ha insegnato ai docenti del ples-
so come fare robotica.
Noi alunni della 5A abbiamo ini-
ziato in prima ad usare Scratch
per imparare il linguaggio della
programmazione.
In seconda abbiamo lavorato
con Lego Wedo, costruendo ro-
bot o personaggi e animali che
poi abbiamo programmato per
farli muovere, parlare e raccon-
tare storie.
Dalla classe terza, siamo passa-
ti a un livello più avanzato utiliz-
zando Lego Mindstorm EV3.
Quest’anno stiamo imparando a
costruire e programmare robot
con diverse caratteristiche, che
seguano percorsi, emettano
suoni, si colorino, evitino osta-
coli e afferrino oggetti.

Ecco come si svolge una classi-
ca lezione di robotica del merco-
ledì pomeriggio: la maestra ci af-
fida una missione, costruiamo il
rover seguendo le istruzioni di
montaggio, programmiamo il ro-
bot, procedendo uno step alla
volta; se verifichiamo che il ro-

bot fa quello per cui l’abbiamo
programmato, continuiamo, se
no riguardiamo il programma,
cioè procediamo per prove ed
errori.
Ma a cosa serve la robotica? Ce
lo ha chiesto la nostra maestra
Monica, perché noi ci divertia-

mo molto durante queste lezio-
ni, ma abbiamo scoperto che fa-
re robotica è molto più del solo
divertimento.
In primo luogo, questa attività
la svolgiamo a gruppi cooperati-
vi; ognuno di noi può scegliere
un ruolo specifico tra program-

matore che scrive al computer
il programma che deve seguire
il robot; il costruttore, che se-
guendo le istruzioni deve co-
struire il rover con i pezzi di le-
go necessari; infine, il cercatore
che cerca i pezzi nella scatola
del Lego. Tutti i componenti del
gruppo devono collaborare sen-
za litigare e alla fine rimettere in
ordine il materiale.
Ci siamo accorti, infatti, che
adesso riusciamo a lavorare me-
glio in gruppo.
Cercando informazioni e ragio-
nando su quali competenze e
capacità mettiamo in atto quan-
do facciamo robotica, abbiamo
capito che attraverso questa di-
vertente attività sviluppiamo di-
verse skills.
Impariamo a trovare soluzioni, a
risolvere problemi e situazioni
di difficoltà crescenti, a lavora-
re in squadra esprimendo cia-
scuno le proprie idee che devo-
no essere rispettate dagli altri
componenti del gruppo, ad usa-
re il pensiero computazionale e
critico, ad analizzare le relazioni
di causa ed effetto, ad usare la
logica. Abbiamo anche capito
che è vero che sbagliando si im-
para e che fare un errore non è
grave, ma anzi è utile per miglio-
rare. Le competenze acquisite
servono per tutte le discipline
scolastiche e con la robotica si
possono insegnare tutte le ma-
terie.

Gli alunni impegnati nella robotica esprimono meglio le loro capacità

La robotica è molto più di quanto si pensi
A Vimercate, la scuola «Ada Negri», una delle prime a far divertire e a far imparare con gli automi creati da gli stessi alunni

LAVORARE INSIEME

Ragionare
fuori dagli schemi
e riflettere
ascoltando gli altri

Nostra intervista intervista a Gianantonio Scandella

«MI diverto. Mi dimentico di tutto e il tempo vola»
Quando la didattica sta al passo coi tempi

Il maestro che ha introdotto
nella scuola «Ada Negri»
di Vimercate
le attività di robotica

UTILIZZO

Serve per imparare
a trovare soluzioni
a risolvere problemi
e a fare squadra

Quando ha iniziato ad interes-
sarti alla robotica e perché le
piace?
«Ho iniziato a interessarmi alla
robotica quando ho letto un arti-
colo in inglese intorno agli anni
2000 in cui si parlava dell’intro-
duzione dei robot nella scuola
primaria. Mi piace tutto ciò che
è tecnologico perché si costrui-
sce con le mani e si usa il cervel-
lo».
Da quanti anni insegna roboti-

ca?
«Ho iniziato nel 2004 quando in-
segnavo in un paesino di monta-
gna».
A cosa serve la robotica?
«Serve per imparare a ragionare
fuori dagli schemi, guardando
le cose da diverse prospettive e
a riflettere ascoltando anche le
idee dei compagni».
Come ha imparato a fare robo-
tica?

«Dopo aver letto l’articolo, ho
cercato su Internet per vedere
chi altro applicava la robotica
nella scuola. Così sono entrato
in contatto con un professore di
Cinisello, che mi ha mostrato il
materiale della Lego che utilizza-
valui. Tornato nella mia scuola ,
ho parlato con il mio dirigente,
che entusiasta, ha comprato il
materiale necessario per inizia-
re robotica».
Come e quando le è venuta
l’idea di portare la robotica
nella scuola di Vimercate?
«Quando sono venuto ad inse-
gnare ad Oreno, l’idea della ro-
botica è piaciuta ai miei colleg-
ghi e nel 2015 abbiamo iniziato
a insegnarla ai bambini».
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