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Con l’aiuto di Indire, noi ragaz-
zi della 3A del “Valenti” di Trevi,
guidati dalle docenti Lisa Baldel-
la (Tecnologia) e Silvia Stocchi
(Scienze), con il supporto della
prof.ssa Claudia Innocenzi, ab-
biamo avuto modo di sperimen-
tare la robotica educativa, co-
struendo un “plantoide“, cioè
una pianta- robot in grado di
muoversi autonomamente ver-
so la luce.
Nella società contemporanea
la scienza indaga i fenomeni na-
turali e la tecnologia utilizza le
conoscenze scientifiche per mi-
gliorare gli strumenti a disposi-
zione dell’uomo. La scienza è al-
la base del progresso tecnologi-
co e quest’ultimo, a sua volta,
agevola nuove ricerche scientifi-
che. Il connubio fra le due disci-
pline e l’attività di robotica edu-
cativa hanno trasformato la di-
dattica in un’esperienza proget-
tuale completa, avvicinandoci
alle Steam. Il progetto ci ha per-

messo di sperimentare l’effica-
cia di una didattica basata sul
metodo scientifico per lo svilup-
po di competenze chiave. Dopo
aver osservato un video che mo-
strava la capacità delle piante di
rispondere ai movimenti dell’uo-
mo, ci siamo cimentati nella pro-
grammazione dinamica di un
percorso laboratoriale in grado
di approfondire le conoscenze

fisiche, chimiche, biologiche e
tecnologiche necessarie alla
progettazione di un plantoide
3D capace di rispondere agli sti-
moli esterni. Alla didattica fron-
tale si sono affiancate diverse
metodologie didattiche impron-
tate sulla didattica laboratoriale
attiva (il TMI, il PBL, l’EBL, la Flip-
ped classroom, il Debate) che ci
hanno consentito di stabilire un

nostro personale approccio alla
formazione. Il lavoro in gruppi
eterogenei ha permesso lo svi-
luppo di un’interazione molto
forte fra di noi. Ognuno ha mes-
so a disposizione le sue abilità e
competenze per il raggiungi-
mento degli obiettivi comuni.
Grazie a questo progetto abbia-
mo compreso quanto l’osserva-
zione e la curiosità siano i moto-
ri della ricerca.
Molti di noi hanno scoperto
passioni che non sapevano di
avere. L’approccio metodologi-
co del TMI (Think, Make, Impro-
ve), unito al coding e alla roboti-
ca, ha messo in moto un proces-
so di apprendimento di tipo cir-
colare, collegando l’aspetto mo-
tivazionale dello studente alla
contestualizzazione delle cono-
scenze attraverso la pratica.
Inoltre riteniamo che sia il labo-
ratorio multidisciplinare sia la
robotica e l’elettronica educati-
ve costituiscano insieme un’op-
portunità di crescita per l’acqui-
sizione di conoscenze, abilità e
competenze difficilmente otte-
nibili dalla normale attività didat-
tica, favorendo lo sviluppo del
pensiero critico e dell’attitudine
a lavorare in modo autonomo
con la complessità.

Un’esperienza di Physical computing

Ecco il plantoide: un robot ispirato ad una pianta
Sensori e piattaformemobili regolano acqua e luce

Programmare con la scheda
elettronica e con i kit Indire
per poi progettarne
uno proprio su misura

Al lavoro in aula e in laboratorio per realizzare il plantoide

La nostra esperienza di Physi-
cal computing si è incentrata
sullo studio del comportamento
delle piante e sull’analisi dei da-
ti dal mondo che ci circonda. Il
plantoide è una pianta robot in
grado di analizzare il livello di
umidità del terreno e provvede-
re autonomamente al proprio
approvvigionamento di acqua,
grazie ad una programmazione
opportuna. La pianta è dotata di
una scheda Arduino Uno colle-

gata ad un sensore di umidità e
a sensori di luminosità corri-
spondenti ai quattro punti cardi-
nali. La scheda, oltre ai sensori,
è collegata alla pompa che tra-
mite un tubicino porta l’acqua
alla pianta in caso di scarsa umi-
dità del terreno.
Il plantoide, grazie ai sensori di
luminosità, con l’aiuto di motori
e di una piattaforma mobile su
ruote, è in grado di spostarsi ver-
so la luce. Per portare a termine
l’esperienza abbiamo lavorato
programmando con la scheda
elettronica iniziando con un lin-
guaggio a blocchi e proseguen-
do in Processing o linguaggio
C++. Nelle attività laboratoriali a
scuola abbiamo utilizzato l’elet-

tronica e la robotica studiando
prima con dei kit messi a nostra
disposizione da INDIRE e poi
creando un kit personalizzato
da noi progettato assemblando
anche componenti elettronici
come led, jumper, resistenze,
breadboard e sensori.

Come abbiamo lavorato? Ab-
biamo lavorato in gruppi misti
decisi dai nostri insegnanti, col-
laborando in presenza e in piat-
taforma online, nell’elaborazio-
ne di relazioni, presentazioni,
esperimenti scientifici e ricer-
che per approfondire vari temi
trattati lungo il percorso. Cosa
ci è piaciuto di più del proget-
to? La cosa che ci è piaciuta di

più del progetto è stata la possi-
bilità di unire l’attività pratica di
tecnologia con la teoria di altre
discipline come le scienze e po-
ter visualizzare subito nell’im-
mediato nelle diverse esperien-
ze laboratoriali i risultati scienti-
fici e i dati analizzati e poterli
monitorare. Quali figure impor-
tanti abbiamo “incontrato”
nel nostro percorso? A chi ci
siamo ispirati? La cosa più inte-
ressante è stato ascoltare dei
podcast sulla vita e sulle scoper-
te di Tesla, Edison, Golgi, Rita
Levi Montalcini, Barbara Mazzo-
lai dell’IIT. È stato interessante e
proficuo per il nostro studio po-
terci ispirare un po’ ad ognuno
di questi scienziati e vedere le
ultime e attuali scoperte e inno-
vazioni collegate al mondo del-
la robotica e della bio-robotica.
È un progetto consigliabile ad
altre scuole? Sì, perché è un
modo diverso di fare scuola, più
innovativo, stimolante e moti-
vante.

La robotica educativa entra in aula
Scienza e tecnologia unite in un progetto innovativo. Gli studenti si cimentano con un plantoide
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