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ABSTRACT 

From October to December 2020, the schools of the Foundation Giovanni Paolo I di Mira 
(Venice) carried out a project for the promotion of the STEAM disciplines, thanks to a call 
from the Department for Equal Opportunities of the Presidency of the Italian Government in 
collaboration with the Centro Interdipartimentale per la Ricerca Didattica (CIRD) at the 
University of Trieste. The interest of the Foundation in the new disciplines started in 2017 to 
promote and develop creatively the spirit that had led to the establishment of the schools San 
Domenico Savio and San Pio X almost a century ago. The article illustrates the main 
activities carried out in the project, which ranged from robotics to tinkering, from coding to 
financial education and crowdfunding platforms. The initiative, entitled “Granma, did you 
know that… Elena, Fabiola, Ada and the others”, envisages the implementation of students’ 
skills along three axes: developing divergent creative thinking, overcoming gender 
stereotypes related to the STEAM disciplines and fostering an alliance between generations. 
Finally, a virtual exhibition allowed us to show the main results of the activities. 
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ROBOTICA EDUCATIVA / EDUCATIONAL ROBOTICS; PARI OPPORTUNITÀ / EQUAL OPPORTUNITIES, 
FONDAZIONE GIOVANNI PAOLO I / GIOVANNI PAOLO I FOUNDATION; SCUOLA PRIMARIA / PRIMARY 
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1. INTRODUZIONE 

Tra ottobre e dicembre 2020 una ventina di fortunati bambini delle scuole primarie 

“San Domenico Savio” di Oriago (VE) e “San Pio X” di Mira (VE), hanno avuto 

                                                        
* Title: At robot school: an experience of creative thinking. 

** Preside, Fondazione Giovanni Paolo I - Scuole dell’infanzia e primaria “San Pio x”, Scuola primaria e secondaria di 
primo grado “San Domenico Savio”, Mira (VE). 
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l’opportunità di familiarizzare con le materie STEAM2, potenziando soft skills (competenze 

trasversali) e pensiero creativo, grazie al bando STEM2020 del Dipartimento per le Pari 

Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, vinto dalla Fondazione Giovanni 

Paolo I di Venezia con punteggio pieno grazie al progetto dal titolo “Ma nonna lo sai 

che… Elena, Fabiola, Ada e le altre. Storie di donne e bambine per un nuovo Rinascimento”. 

Cosa c’entrano le nonnine e device 3.0? E come il Didò può introdurre a comprendere 

cosa sia una start-up? Come una penna bic può diventare scuola di metodo scientifico e 

un post-it occasione per scoprire il lavoro di squadra? Nel progettare l’esperienza 

formativa di carattere laboratoriale, l’attenzione non è stata rivolta a formare “piccoli 

programmatori”, ma usare, come affermava Seymour Papert, lo strumento tecnologico 

come «matita creativa»3. 

Abbiamo declinato le discipline STEAM facendo scoprire la realtà aumentata e virtuale 

per esplorare siti archeologici o dinosauri o per meglio comprendere come funzioni il 

corpo umano. Ci siamo serviti di strumenti come Merge cube e la t-shirt Curiscope; 

abbiamo proposto esperimenti e usato app di botanica come iNaturalist; programmato 

robot Ozobot coi pennarelli; costruito infografiche e presentazioni multimediali con QR Code; 

ideato biglietti natalizi con la plotter da taglio, cucito semplici dispositivi indossabili 

(wearable device). Il tutto realizzato in piccoli gruppi, favorendo il lavoro tra pari e la 

cooperazione secondo il motto «prima di chiedere a me (adulto) chiedi a tre». 

Scopo dell’iniziativa era decostruire i pregiudizi di genere, favorire la scoperta delle 

inespresse attitudini dei bambini e, in particolare, delle bambine – l’iniziativa ha 

origine infatti dal Dipartimento delle Pari Opportunità – per scoprire le materie 

scientifiche e tecnologiche attraverso l’utilizzo di robotica educativa, informatica, 

making e tinkering, e contemporaneamente sono stati introdotti anche elementi di 

educazione finanziaria. 

Le attività laboratoriali, per complessive quaranta ore di formazione, si sono svolte 

                                                        
2 Acronimo utilizzato per indicare le seguenti discipline: Scienza, Tecnologia, Economia, Arte, Matematica. Nella proposta 
formativa elaborata abbiamo ritenuto opportuno integrare le attività relative alle discipline STEM previste dal bando, 
includendo anche l’aspetto artistico. 
3 Cfr. PAPERT 1986. 
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in presenza dal 3 ottobre al 19 dicembre 2020, nel corso di dieci sabati, che abbiamo 

rinominato “sabati digitali”. 

2. LA PECULIARITÀ DEL CONTESTO FORMATIVO IN CUI SI È SVOLTA L’INIZIATIVA 

È necessario fare, innanzitutto, un passo indietro. Nel 2017 sono diventata preside 

delle scuole San Domenico Savio e San Pio X di Mira (VE), gestite dalla Fondazione 

Giovanni Paolo I di Venezia. Nel loro insieme le due realtà raccolgono circa quattrocento 

alunni, ripartiti in una scuola dell’infanzia, due scuole primarie e una scuola secondaria 

di primo grado. 

Fin dall’inizio del mio mandato, mi era stato chiesto di progettare i festeggiamenti per il 

centenario della scuola, in calendario per il 2022. Essendo insegnante di scuola primaria 

e docente di sostegno, ho pensato di celebrare questo importante appuntamento con un 

tuffo (didattico) nel futuro. Così ho scelto di introdurre nell’offerta formativa cento ore 

scolastiche annuali di tecnologie e un potenziamento dello studio delle lingue, passando 

da una a due lingue straniere dedicandovi complessivamente sei ore settimanali. 

L’idea di introdurre la robotica per un’ora settimanale alla scuola primaria (e anche 

alla scuola dell’infanzia) nasceva principalmente dall’intuizione delle potenzialità 

inclusive della disciplina e dal valore positivo che essa attribuisce all’errore e alla 

collaborazione tra pari, aspetti che ne fanno a mio giudizio una scuola di vita. In 

questo senso, l’esperienza dei CoderDojo, nati in Irlanda nel 2011 come movimento 

no-profit, mi era apparsa da subito interessante. 

Quello della robotica mi sembrava un modo chiaro di ricordare la storia, ma senza 

patina di naftalina e con un guizzo di originalità. La nostra scuola nasce infatti in un 

paesino nella campagna veneziana da una storia di piccola imprenditoria. Agli inizi 

del Novecento un giovane sacerdote, don Gedeone Zorzi, sollecitato dal podestà, 

pensò di metter su una scuola per togliere dalle strade dei ragazzini che altrimenti, 

dato il difficile contesto sociale della Riviera del Brenta in quell’epoca, sarebbero 

finiti in prigione. 
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Non avendo denari a disposizione, s’inventò la vendita del ghiaccio di casa in casa 

per poter mantenere le sette maestre. La San Domenico Savio è una scuola nata 

quindi da una embrionale start-up. Sempre lo stesso sacerdote insegnò ai bambini, con 

l’aiuto di suore carismatiche, a infilar perle per fare preziose collane col vetro prodotto 

nella vicina isola di Murano. In altre parole, una duplice attività imprenditoriale aveva 

permesso la nascita di un luogo che è stato casa, scuola di mestieri e nido per 

generazioni di ragazzi. 

Il desiderio era quindi consolidare, cento anni dopo, lo stesso spirito, all’interno di 

un distretto culla di imprenditoria, calzaturiera ma non solo, per permettere ai 

ragazzi di oggi di trovare la propria strada nella vita. La padronanza delle nuove 

tecnologie e delle lingue straniere rappresenta, infatti, sempre di più un patrimonio di 

competenze necessarie per trovare lavoro. 

L’esperienza partì nel 2017 con un budget limitato: 10.000 euro ottenuti vincendo 

un altro premio, sempre di innovazione “al femminile”, che aveva consentito 

l’attuazione di partenariati con diverse istituzioni4. Il progetto presentato per il 

bando STEM 2020 ne rappresentava dunque l’ideale continuazione e muoveva dallo 

stesso obiettivo: offrire un’occasione per stare bene, scoprirsi all’opera e spiccare il 

volo in un modo sempre più tecnologico, ma senza dimenticare l’artigianalità. 

3. FABLAB: SPAZIO CREATIVO PER PICCOLI MAKERS 

Ambito privilegiato per questo modo di intendere e proporre la tecnologia non è l’aula, 

nemmeno quella informatica, ma il laboratorio di prototipazione digitale (chiamato 

FabLab5). Si tratta di un ambiente versatile e ricco di risorse per il “fare”: il nostro 

comprende stampante 3D, plotter da taglio, tablet, più di dieci tipi differenti di 

robot, penne 3D, e per quel che ci riguarda anche seghetti e vari dispositivi, 

acquistati con le risorse ottenute dal finanziamento del progetto. 

Neil Gershenfeld, fondatore del primo FabLab, direttore del Center for Bits and Atoms 

                                                        
4 Per ulteriori informazioni sul Progetto del 2017 si rinvia a: FONDAZIONE GIOVANNI PAOLO I in Siti web. 
5 Acronimo di Fabrication Laboratory. 
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(CBA) al MIT e professore del corso How to Make (Almost) Anything, già nel 1998 definiva 

questo spazio tecnologico in questi termini: 

A seconda di come lo si voglia interpretare, laboratorio per la fabbricazione o semplicemente un 
laboratorio favoloso [....] , un FabLab è un insieme di macchine e componenti disponibili in commercio 
tenute insieme da procedure e software che noi abbiamo sviluppato per costruire. Il primo FabLab aveva 
un plotter laser per ritagliare forme in due dimensioni che possono essere assemblate in tre dimensioni, 
un plotter da taglio che usa una lama controllata da un computer per tagliare connessioni elettriche 
flessibili e antenne, una fresa che muove uno strumento rotante che taglia in tre dimensioni per fare 
schede di circuito e parti precise, e strumenti per programmare minuscoli controller ad alta velocità [....] 
L’intenzione è quella di rimpiazzare nel tempo parti del FabLab con parti costruite nel FabLab, fino a 
quando infine il laboratorio stesso diventi in grado di autoriprodursi.6 

L’idea di realizzare uno spazio del genere anche nella nostra scuola nasce nel 2018, 

da un avvenimento insolito. Un ragazzino che non si era fino a quel momento 

distinto per il suo rendimento scolastico, durante un laboratorio STEAM scoprì che i 

robot Ozobot, che si programmano con sequenze di colori a pennarelli, possano essere 

programmati anche con eliche di grafite (matita grigia). La sua intuizione non era 

presente né nelle istruzioni del kit né nei blog dedicati. Era stata una sua scoperta. 

Per tutti gli alunni a cui serve una Scuola che “parli cento e più lingue”, abbiamo 

cambiato destinazione d’uso a un’aula, l’abbiamo dipinta in economia e abbiamo 

introdotto l’ora di robotica educativa e tinkering, aggiuntiva all’ora di informatica e 

coding, dalla prima alla quinta classe. Accanto a questo abbiamo creato anche un 

laboratorio settimanale di robotica per gli alunni della scuola dell’infanzia. 

4. PAVIMENTI BASSI, SOFFITTI ALTI 

L’idea nell’introdurre queste novità era utilizzare strumenti facili e che potenziassero 

l’originalità, strumenti cioè che, come scrive Mitchel Resnick riprendendo un’espressione 

di Papert, avessero «pavimenti bassi, soffitti alti e pareti ampie»7. Tra i vari prodotti 

disponibili sul mercato abbiamo così preferito iniziare da ausili semplici e accessibili, 

ma che offrano ai più esperti grandi opportunità di sviluppo. 

Nella varietà degli approcci possibili abbiamo voluto deliberatamente essere “artigiani 

                                                        
6 Cfr. GERSHENFELD 2005, p. 14. 
7 Cfr. RESNICK 2018, pp. 58-59. 
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digitali a tutto tondo” e questo ci ha condotto a una scelta radicale. Come un sarto 

dispone di tanti tipi di tessuti, anche noi abbiamo scelto di avere tanti tipi di 

strumenti... A differenza della maggior parte dei FabLab scolastici abbiamo perciò 

deciso di essere “onnivori”. A livello pratico, invece di investire tutto il budget in un 

unico robot per ciascun alunno, abbiamo preferito dotare il FabLab di strumenti e kit 

robotici diversi, prevedendone uno ogni 4-5 alunni per favorire la cooperazione e la 

mediazione. In questo modo si sono potute potenziare le soft skills e sperimentare la 

ricchezza dell’essere insieme, sintetizzata nello slogan “1+1=3”, che intendeva 

alludere al fatto che “il gruppo è più della somma delle parti”. 

Questa scelta ci ha permesso di acquistare più di dieci tipi diversi di robot, magari 

meno “commerciali” ma sicuramente più utilizzabili e fruibili da parte dei bambini: 

Ozobot, mBot, Lego wedo 2.0, Matatalab, Robot Code & Co, Bee Bot, ma anche robot 

giocattolo con azione affettiva che fungessero da veicoli affettivi come il dinosauro 

Pleo e set di coding per la scuola dell’infanzia come Lego Duplo Coding Express e 

Caterpillar robot. Abbiamo sperimento anche soluzioni ibride interessanti, tali che 

non sia un dramma (anche economico) se si rompono. Accanto ai robot, abbiamo 

investito in strumenti per la realtà aumentata e virtuale come la t-shirt Curiscope o 

Merge Cube, e ausili del mondo dei maker come stampante 3D e plotter da taglio, 

penne 3D 3Doodler e Makey makey, senza dimenticare utensili per il tinkering come fili 

di rame, pittura conduttiva, batterie a bottone, LED e filo conduttivo, seghetti ed 

essenze di legno. 

Sul piano dei programmi abbiamo spaziato da quelli più convenzionali come 

software di coding che utilizzano la programmazione a blocchi a programmi di grafica 

che permettano di stampare in 3D. 

5. LA SPIRALE CREATIVA ISPIRATA AL MIT 

Fatta questa premessa “storica”, importante per situare l’iniziativa entro un percorso 

pluriennale, ritorniamo al bando 2020. Se è vero che, per citare ancora Papert, «un 
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ambiente - naturale o artificiale - può consentire di imparare»8, l’idea di queste dieci 

giornate era proporre ai partecipanti, di cui il 60% bambine, attività innovative di 

informatica, robotica, scienze e finanza, per comprendere le attitudini di ciascuno e 

fortificare l’aspetto di coinvolgimento delle bambine alle materie scientifiche. 

Per farlo siamo partiti dall’approccio del Lifelong Kindergarten del MIT di Boston, per 

il quale il gioco e la creatività sono un alveo naturale da coltivare anche attraverso 

le tecnologie. La proposta del MIT punta su quattro assi, sintetizzati come le 4P9: 

- Projects: essere coinvolti in un progetto motiva l’apprendimento; 

- Peers: la collaborazione tra pari favorisce l’esperienza e l’apprendimento; 

- Passion: la passione, lo stupore del conoscere, l’emozione sono le chiavi di 

volta dell’apprendimento; 

- Play: giocare spinge a divertirsi senza paura di sbagliare, replicando il metodo 

scientifico dell’imparare per prove e errori. 

Nel progetto avevamo il desiderio di far sperimentare forme didattiche innovative e più 

coinvolgenti rispetto a quelle tradizionali, capaci di ribaltare il rapporto tendenzialmente 

unilaterale docente-discente a favore di un fare e scoprire assieme. Questo approccio si 

rivela in effetti ancora più necessario quando si affronti l’ambito della robotica educativa, 

in cui il docente non può neppure illudersi di essere “tuttologo”. 

Volevamo ugualmente potenziare la didattica esperienziale basata sul problem 

solving. Secondo la metodologia ispirata al creative learning, lo studente è coinvolto 

nel processo di apprendimento e il compito del docente consiste nell’orientare, 

consigliare e indicare possibili soluzioni, in una tensione a cogliere come l’alunno 

arrivi a un certo risultato. Con una formula, “apprendere attraverso il fare”. 

6. MA NONNA LO SAI CHE? TRA QR CODE E REALTÀ AUMENTATA 

È a partire da questo metodo che è stato impostato il progetto del 2020, dal titolo Ma 

nonna, lo sai che … Elena, Fabiola, Ada e le altre. Storie di donne e bambine per un nuovo 

                                                        
8 Cfr. PAPERT 1986. 
9 Si veda in proposito: RESNICK 2014. 
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Rinascimento. Con esso ci proponevamo di far incontrare virtualmente protagoniste 

della scienza come Fabiola Gianotti, Ada Lovelace o Elena Corner. Accanto alle tutor, 

anch’esse al 60% donne, ci sono stati incontri con divulgatrici donne degli ambiti 

scientifico-tecnologici, per incoraggiare le scelte future anche in un’ottica di 

orientamento professionale. 

 

 

Figura 1. Alunni alla scoperta del corpo umano con la realtà aumentata (Foto: E. Aranda). 

 

Figura 2. Scoprendo la programmazione a blocchi per programmare un robot… (Foto: E. Aranda). 
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Nel titolo si fa però riferimento anche alle nonne poiché il prodotto finale è stato 

una mostra virtuale dedicata a loro, per proporre un’alfabetizzazione digitale attraverso 

un gemellaggio intergenerazionale sulle STEAM, dalle nipoti alle nonne. Infatti le 

partecipanti hanno realizzato un prodotto di digital storytelling innovativo, multimediale 

e interattivo con Canva e i-Movie, la cui versione pdf con Qr Code è stata pubblicata nel 

sito web della scuola per rendere l’esperienza comunicabile e replicabile. In tal modo il 

sito scolastico e i social media associati hanno trasmesso un messaggio positivo 

sull’educazione STEAM. 

 

 

 

Figura 3. Attività di tinkering: creazione di un robot “scribacchino” con materiali di riciclo (Foto: E. Aranda). 
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7. IL CIRD FA SCUOLA: ATTRAVERSO LA FISICA DI UNA CANDELA E IL SISTEMA BINARIO 

L’approccio scientifico e metodologico adottato nel progetto è stato multidisciplinare, 

hands-on e learning from failure, mirato alla scoperta e all’esperimento, alla curiosità e alla 

risoluzione di problemi come introduzione al metodo scientifico. Il CIRD dell’Università di 

Trieste, il Museo Civico di Rovereto - ente accreditato per la robotica educativa - e gruppo 

Pleiadi Padova, curatore della divulgazione scientifica dell’orto botanico di Padova, 

sono stati partner di progetto, curando a vario titolo alcune delle attività. 

L’apporto del CIRD dell’Università di Trieste, che già aveva collaborato al bando del 

2017, è stato puntuale e particolarmente valido. Il coordinatore, prof. Michele 

Stoppa, ha creduto da subito nell’iniziativa, affiancandoci già in fase progettuale e 

mostrando quanto l’ente creda nelle giovani generazioni e voglia favorire occasioni 

significative di formazione nelle materie STEAM. Il punteggio massimo conseguito 

nel bando documenta come il contributo del CIRD sia stato un’altra volta decisivo. 

 

 

Figura 4. Esperimenti per scoprire il metodo scientifico (Foto: E. Aranda). 

La prof.ssa Maria Peressi e il prof. Giovanni Comelli, intervenuti personalmente, hanno 

regalato ai partecipanti due giornate di attività laboratoriali fortemente pratiche, rivolte 

a scoprire l’importanza della curiosità e della tecnologia nella ricerca scientifica. 

Nella giornata affidata al prof. Giovanni Comelli i partecipanti hanno scoperto i 

fondamenti del metodo scientifico con esperimenti legati alla fisica. Palloncini, inchiostro, 



A scuola di robot: un’esperienza di pensiero creativo Stefania Nicolli 

QuaderniCIRD n. 21 (2020) 149 ISSN 2039-8646 

asciugacapelli, vasi e altri oggetti presenti nelle dimore dei bambini sono stati mobilitati 

per porre domande e formulare ipotesi fisiche per comprendere come la realtà vada 

osservata con attenzione e ogni oggetto possa diventare spunto per “fare” scienza. 

Nell’ambito dell’attività promossa dalla prof.ssa Maria Peressi10, i partecipanti hanno 

affrontato una prima introduzione al sistema binario e al funzionamento dei computer 

per svolgere le operazioni matematiche. Utilizzando il concetto di “pieno/vuoto” 

gli alunni sono stati guidati a realizzare un foglio di calcolo, primo passo di una 

calcolatrice meccanica. 

8. DAL DIDÒ ALLA START-UP, UN’ESPERIENZA SUL CAMPO 

Particolarmente interessante per il corpo docente è stata l’ideazione di un’attività 

di avvio all’educazione finanziaria. Abbiamo pensato di trasmettere concetti così 

lontani dall’esperienza di un bambino attraverso la robotica educativa e il tinkering, 

a partire dalla storia di alcune invenzioni presenti nell’astuccio. 

Punto di partenza è stato il video-collegamento con Lorenzo Montemezzo, ingegnere 

aerospaziale, marchigiano e creatore di una start-up chiamata DiaMonte: nel suo 

intervento Montemezzo ha esplorato il valore della curiosità e del lavoro di squadra. A 

seguire è stato proposto un laboratorio interattivo sulla storia delle invenzioni presenti 

nell’astuccio: in particolare il velcro, la penna biro e i post-it. 

Si è spiegato ai partecipanti come il velcro sia stato inventato dall’ingegnere elettrico 

Georges de Mestral a partire dall’osservazione di un seme rimasto attaccato al pelo del 

suo cane al rientro da una passeggiata nel bosco. 

La penna a sfera, come è noto, nasce invece dall’inventiva dell’ungherese Lásló Bíró: 

osservando una biglia che dopo essere entrata in una pozzanghera aveva tracciato un 

segno sull’asfalto, all’inventore ungherese venne l’idea di come gestire l’inchiostro 

senza continuare ad attingere al calamaio. 

Il post-it nasce invece nel 1968 da un iniziale fallimento di Spencer Silver nel tentativo 

                                                        
10 Cfr. PERESSI 2021, contributo pubblicato in questo numero della rivista. 
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di creare una colla super-resistente. L’errore di Silver però si è trasformato nel celebre 

foglietto giallo grazie a un collega che lo utilizzò per tenere il segno alla S. Messa, dal 

momento che si prestava a essere agilmente spostato su e giù lungo il libro degli inni. 

Queste storie di invenzioni, raccontate ai partecipanti, sono state fondamentali per 

trasmettere l’importanza dell’osservazione scientifica e di una posizione curiosa rispetto 

alla realtà, oltre che del lavoro di squadra. Infine, al termine della fase di ascolto, ai 

bambini è stata proposta un’attività creativa. La consegna era dare vita a una nuova 

invenzione utilizzando i materiali descritti (la penna, il post-it e il velcro). I risultati 

sono stati vari e interessanti, anche se probabilmente non avranno il successo economico 

della penna biro o dei post-it. 

Nel secondo intervento è stato illustrato il principio del crowdfunding, nello specifico le 

piattaforme Kickstarter e Indiegogo, per far comprendere come oggi sia possibile sviluppare 

un’invenzione anche senza disporre di un consistente capitale di partenza. Sono così stati 

proposti alcuni esempi di prodotti curiosi nati dal finanziamento di gruppo, come lo 

scotch Lego-compatibile Nimuno loops, inventato dalla designer sudafricana Anine Kirsten, 

il Coding Set Matatalab, vincitore di numerosi premi, e Makey Makey, il celebre dispositivo 

creato dal MIT che permette di trasformare quasi tutto in una tastiera del computer e che 

è nato da un finanziamento collettivo di più di 50 mila dollari. 

Per rendere ancora più pratica l’esperienza, si è pensato di declinare il tema attraverso 

la lente della creatività, con attività di robotica e di tinkering. Materiali noti sono così 

stati riutilizzati per dare vita a un prodotto nuovo e originale. Nello specifico, 

nell’attività di robotica educativa i bambini hanno sperimentato la programmazione di 

un kit (Matatalab) che coniuga robotica e coding e che è stato commercializzato proprio 

a partire da una campagna di crowdfunding. L’attività di tinkering invece ha portato a 

sperimentare le potenzialità di Makey makey in termini di esplorazione per prove ed 

errori delle potenzialità conduttive di alcuni elementi tra cui la pasta modellante. 

Da ultimo si è proposta un’attività tecnologica di tinkering volta a testare la conducibilità 

di alcuni materiali come la pasta modellante Didò, la frutta e l’alluminio con Makey 
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Makey. Grazie al circuito stampato e alle pinze a coccodrillo, questo strumento, 

abbinato a molti oggetti, può trasformarsi in un controller touch. Il risultato è che un 

ragazzo può giocare ai videogame con dei tasti di plastilina o suonare dei vegetali 

come se fossero i tasti di un pianoforte. 

In questa parte dell’attività, le tutor interne alla scuola hanno fornito agli alunni frutti, 

alluminio e pasta conduttiva, invitandoli a formulare delle ipotesi su quali materiali 

conducessero l’elettricità e poi testando sul campo la validità delle loro supposizioni. 

Gli alunni hanno creato un circuito per sperimentare la polarità e comprendere in 

modo empirico come questa determini l’accensione o meno di un LED. 

 

 

Figura 5. La scoperta della polarità del LED (Foto: E. Aranda). 

Passaggio successivo è stato testare il circuito con la polarità corretta e sperimentare 

che se si appoggia il lato negativo del LED sulla traccia conduttiva positiva, il sistema 

non si accende. Il circuito ovviamente può essere creato anche su carta: basta avere 

un LED, una pila a bottone, nastro di rame conduttivo, scotch e un foglio. In questa 
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attività i partecipanti hanno sperimentato il valore positivo del piccolo gruppo, che 

ha permesso di osservare e dialogare sugli errori più frequenti, come eventuali 

cortocircuiti, di fatto sperimentando praticamente cosa significhi individuare gli errori 

e correggere (“debug”) un programma. 

L’attività proposta è stata molto apprezzata. Esperienze come questa, ispirate al 

mondo dei maker, hanno notevoli vantaggi: incuriosiscono e mostrano un lato 

creativo della tecnologia; integrano alunni difficili o con problemi relazionali, 

favorendo una percezione più positiva di sé da parte del singolo e anche agli occhi 

del gruppo; potenziano le soft skills; affinano la capacità di comprendere punti di 

vista differenti e di mediare la propria posizione, oltre a incrementare le abilità 

collegate all’ambito STEAM per l’oggi e per sostenere future scelte scolastiche e 

lavorative. Le attività sono concrete e tendenzialmente mirate alla realizzazione di 

un oggetto: un bracciale con LED, un videogioco, un percorso col robot, un circuito 

conduttivo, un’infografica… Questo taglio progettuale rappresenta sicuramente un 

punto di contatto tra il mondo della scuola e la realtà esterna. 

9. UNA COMMISTIONE DI LINGUAGGI 

Attraverso quest’esperienza abbiamo toccato con mano che la classe si trasforma. Il 

mondo di Papert, in cui il computer è inteso non come mero calcolatore, ma come 

matita con cui disegnare, scarabocchiare, scrivere biglietti, si contamina e si fonde con 

quello dei makers. I ragazzi si sono dimostrati entusiasti e motivati, mentre le tutor 

hanno proposto attività da Maker space, uno spazio versatile per imparare e innovare, 

un posto dove giocare, creare, apprendere, insegnare ad altri e inventare, atto pertanto 

a offrire una palestra dove far produrre idee anche a chi nella consueta didattica in 

classe non trova il luogo per esprimere le proprie potenzialità. 

Essenziale per sviluppare il pensiero creativo divergente è promuovere la capacità di 

fare “insieme”, creando un ambiente di apprendimento adatto a perseguire tale 

obiettivo. Le attività proposte erano perciò accomunate dal mettere le mani in pasta, 
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non solo nell’ambito digitale. Questo in realtà non vale solo per i sabati digitali, ma 

anche per l’attività didattica ordinaria. 

Nelle ore di robotica lavoriamo coi robot, con progetti di coding, con Scratch con i 

tablet. Accanto a questo però proponiamo anche attività di digital story tellings e 

attività da maker più legate alla dimensione artigianale e della manipolazione. 

 

 

 

Figura 5. Un partecipante alle prese con un robot LEGO Mindstorms EV3 e un’alunna che osserva al 
microscopio dei vetrini grazie alle divulgatrici di Pleiadi (Foto: E. Aranda). 
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Così nella nostra scuola abbiamo creato con la stampante 3D i personaggi di StarWars, 

ma anche cerchietti e portachiavi; pieghiamo la carta scoprendo gli angoli per creare 

origami che attraverso i LED si illuminino, cuciamo con filo conduttivo e LED bottoni e 

braccialetti da super eroi che introducano i piccoli al mondo dei cosiddetti dispositivi 

indossabili (“wearable devices”), impastiamo composti di pasta conduttiva e isolante che 

permettano di impastare torte in cui si accendano i LED e consentano di sperimentare 

in tal modo principi scientifici come avviene all’Exploratorium di San Francisco... E in 

omaggio all’ultima arrivata delle materie STEAM, l’arte (A dell’acronimo), abbiamo 

creato installazioni artistiche ispirate a Kandinsky, proponendo la creazione di codici 

di comandi attraverso l’art code. 

 

  

Figura 6. Imitando la competizione robotica FIRST LEGO League con gli animatori del Museo Civico di 
Rovereto, ente accreditato per la robotica educativa e referente Italia della manifestazione (Foto E. Aranda). 
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Figura 7. Creazione del dentifricio (a sinistra). Makerspace: alle prese con il plotter da taglio per 
creare dei bigliettini di Natale (a destra) (Foto: E. Aranda). 
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10. VALUTARE PRODOTTI E PROCESSI 

Come valutare il pensiero computazionale e più in generale le attività da maker è un 

argomento molto interessante, attuale e tutto da esplorare, tanto più alla luce delle 

novità legate alla nuova scheda di valutazione per la Scuola primaria, introdotta a 

dicembre 2020, che pone l’attenzione più sul processo che sul mero prodotto. Senza 

pretese di esaustività, si può dire che siamo partiti dallo spunto offerto al mondo della 

scuola da Marco Giordano e Caterina Moscetti11. L’idea, nata nell’alveo del Piano 

nazionale scuola digitale12, era di valutare da una parte il processo e dall’altra, ove 

possibile, il prodotto realizzato. 

Per quanto riguarda il processo, alla base anche della robotica educativa c’è il 

convincimento che l’errore rappresenti un elemento di analisi e di crescita e che 

quindi vada favorita una valutazione di tipo formativo, in corso d’opera, che individui 

e premi gli adattamenti lungo il percorso. Accanto a questo abbiamo colto il 

suggerimento di incentivare l’autovalutazione del discente e la valutazione tra pari, 

anche in chiave di mediazione dei conflitti e proposto attività con il metodo circle-

time, favorendo un clima sereno. 

Marco Giordano e Caterina Moscetti suggeriscono poi di considerare la capacità di 

lavorare in gruppo, lo stile di collaborazione, le abilità logiche e di organizzare le 

fasi di lavoro. Accanto alla capacità di fare analisi e sintesi, i due studiosi propongono 

di prendere in considerazione la capacità di costruire sequenze, definendo il prima, il 

durante e il dopo, ad esempio nella realizzazione di un videogioco con Scratch o delle 

slide della mostra. 

Abbiamo provato a valutare tutto questo e l’esperienza è sicuramente stata positiva, 

seppure con alcuni aspetti da migliorare, soprattutto legati alle norme di prevenzione 

Covid che hanno condizionato la relazione tra i bambini e lo svolgimento di alcune 

attività. I bambini sono riusciti a essere tendenzialmente rispettosi e hanno mostrato 

                                                        
11 Cfr. GIORDANO, MOSCETTI 2016. 
12 Cfr. PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE in Siti web. 
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buone capacità di adattamento e di risposta alle diverse proposte. Talvolta l’entusiasmo 

era così grande da rendere le attività molto partecipate e vivaci. 

Per quanto riguarda la valutazione dei prodotti, è stata interessante, in chiave non 

prettamente docimologica, ma come spunto oggettivo, la proposta di considerare i 

prodotti tecnologici, come programmi realizzati dagli allievi con Scratch, secondo 

alcuni criteri come l’uso di strutture di controllo, la gestione dei dati, l’astrazione, 

la possibilità di interazione da parte dell’utente, la presenza di processi coordinati 

tra di loro, il parallelismo di blocchi di istruzione che si attivano in contemporanea 

o in seguito a un certo evento, la presenza di elementi logici come la condizione “se 

allora” etc. Senza dubbio valutare i lavori di alunni di età compresa tra i 6 e i 9 anni 

resta un’impresa ardua, anche se si sono rivelati sostanzialmente capaci di creare 

prodotti che documentassero la capacità di collaborare, astrarre, favorire l’interazione. 

11. DIAMO I NUMERI 

È difficile valutare la ricaduta sociale di un’iniziativa di questo tipo, è come chiedere a 

un seme che pianta diventerà… Tuttavia ci proviamo. 

Abbiamo ricevuto più di 80 candidature, limitate purtroppo a una media di 21 a sabato 

a causa delle misure di prevenzione Covid. I partecipanti erano, come già precisato, al 

60% di sesso femminile e comprendevano alunni in situazione di difficoltà o con disturbi 

specifici dell’apprendimento. Dal punto di vista dell’impatto sociale, l’evento ha 

raggiunto un numero consistente di persone, quattrocento famiglie. 

Il gruppo di lavoro ha coinvolto in totale più di una quindicina di persone tra staff di 

progetto e formatori esterni. I tutor interni sono stati, in rigoroso ordine alfabetico, Ercilia 

Aranda, Valentina Bassan e Serena Pirulli: con passione e autentica professionalità, hanno 

guidato e introdotto i partecipanti al mondo STEAM. Instancabili, alle otto del mattino del 

sabato attendevano i ragazzi col termo scanner in una mano e un robot nell’altra. 

I partner esterni hanno inviato otto formatori: tre docenti provenienti dal CIRD 

dell’Università di Trieste, tre formatori di Pleiadi, un divulgatore del Museo Civico 
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di Rovereto, un imprenditore che ha vinto il premio start-up delle Marche. 

Il gruppo di progetto prevedeva anche altre tre figure: come coordinamento, segreteria, 

progettazione e ideazione la scrivente, come responsabile amministrativa Adriana 

Gorghetto, mentre la supervisione alla rendicontazione e al rapporto col territorio 

è stata curata in prima persona da Roberto Scarpa, Presidente della Fondazione. 

L’esperienza è stata favorita anche dall’amministrazione del Comune di Mira, in cui si 

trovano entrambe le scuole, in particolare dal sindaco Marco Dori e dall’assessore Elena 

Tessari, con deleghe alle politiche educative, giovanili e delle famiglie. 

Molte ragazze hanno chiesto ai genitori di acquistare i libri che sono stati letti e 

presentati durante i sabati digitali. Altre alunne hanno replicato alcune attività a casa. 

Entusiaste, uscivano dalla scuola con in mano il loro visualizzatore per ologrammi o al 

polso un bracciale con cui erano stati introdotti i wearable device. Nonostante il Covid e 

il fatto che alcuni dei partecipanti siano finiti in quarantena saltando qualche incontro, 

siamo riusciti a svolgere tutte e dieci le giornate in presenza. 

Abbiamo concentrato la nostra attenzione anche sulla mostra interattiva finale, che 

documenta l’entusiasmo dei bambini e lascia sperare che qualche passo nella direzione 

di un’alfabetizzazione tecnologica e creativa sia stato fatto. I feedback delle famiglie 

confermano in effetti il gradimento dell’iniziativa. Il prodotto di digital storytelling 

realizzato dai partecipanti, fruibile liberamente nel sito web della scuola13, rende 

l’esperienza facilmente replicabile anche da altre scuole, a parità di dotazioni 

tecnologiche. 

12. PICCOLE DONNE CRESCONO… ANNA, MATILDE E RACHELE 

In conclusione torno sul tema dell’inclusione e del superamento degli stereotipi. 

Sarebbe certamente prematuro portare dati al riguardo, tuttavia possiamo documentare 

i primi frutti dell’analogo percorso svolto col bando STEM nel 2017. Alcune ragazze, 

come Anna e Matilde, che avevano partecipato da alunne alla prima esperienza, 

                                                        
13 Cfr. FONDAZIONE GIOVANNI POLO I in Siti web. 
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hanno appena presentato come elaborato per l’Esame di Stato al termine del primo 

ciclo percorsi dal titolo “Le donne e la tecnologia”; altre, come Rachele, che avevano a 

suo tempo affiancato tutor più esperti sono giunte alla maturità e tengono ora corsi di 

coding nella nostra scuola. Come dire, Piccole donne crescono… 
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