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Robotica Educativa
Per robotica educativa si intende lo sviluppo e 

l'utilizzo di ambienti di apprendimento basati su 
tecnologie robotica


Tali ambienti sono di norma costituiti da: 

Robot + software + materiale curricolare
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CODING



CODING

Insegnare il CODING significa insegnare a pensare in 
maniera algoritmica, ovvero insegnare a trovare e 
sviluppare una soluzione a problemi anche complessi.


“Pensare in modo computazionale” è una 
importante skill importante da sviluppare per i bambini 
e ragazzi ed offre una preziosa sensibilità attiva su 
“ciò che sta dietro” ai dispositivi elettronici che i 
ragazzi oggi usano costantemente – purtroppo in 
modo passivo.
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PIATTAFORME ROBOTICHE  
E 

CODING
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ROBOTICA e CODING in tutte le età
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Cubetto

Cos’è  
Un robot programmabile basato 
su una scheda Arduino 
compatibile 


A cosa serve  
A insegnare i concetti base 
della logica e della 
programmazione tangibile 
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Cubetto
Come funziona  
Si muove su ruote e si comanda 
attraverso un «telecomando» cui si 
collega via Wireless 


La board di controllo presenta 16 fori 
entro cui inserire dei tasselli colorati 
in un ordine preciso 


Questi tasselli sono un linguaggio di 
programmazione tangibile 


Verde per andare avanti  
Giallo per girare 90° a sinistra  
Rosso per girare 90° a destra  
Blu come tasto funzione 
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Il robot esegue la sequenza in ordine 



Bee-Bot & Blue-Bot 

Cos’è 

Un robot programmabile 
direttamente o via tablet 


A cosa serve 

A insegnare i concetti base 
della logica e del pensiero 
computazionale 


Come si programma 
con i tasti fisici e tramite App
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Programmare Blue-Bot
L’APP 
L’app associata a Blue-Bot consente di 
programmare digitalmente il robot e 
osservarlo poi agire o concretamente o in 
un ambiente di simulazione  

Evidenzia:  
• La sequenza di azioni e i comandi che 
vengono eseguiti  

• La possibilità di editare la sequenza di 
comandi senza doverla rigenerare da capo  

• La possibilità di osservare l’azione della 
sequenza corrente in corso di esecuzione  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Il robot esegue la sequenza in ordine 



CODING tangibile

A cosa serve  
A insegnare i concetti base della 
logica e della programmazione 
tangibile 

Evidenzia:  
• Sequenza di istruzioni tramite 
tessere 

• Più estensioni collegate in serie 

• Concetto di subroutine / iterazione  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Dash & Dot

Cosa sono  
Due robot mobili, programmabili, 
interattivi 


A cosa servono  
Strumenti didattici da usarsi 
trasversalmente per varie 
discipline o come robot per la 
programmazione vera e propria.
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Dash & Dot come funzionano

Possono essere utilizzati: 

• Possono lavorare autonomamente 

oppure interagire tra loro (via 
infrarossi) 


Come si programma

• Si possono controllare con 4 

diverse app  
(Go, Path, Blockly, Xylo) 


• Programmazione vera e propria con 
Blockly (Google®), un linguaggio di 
programmazione visuale molto 
simile a Scratch (MIT)
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Lego Education WeDo 2.0
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Cos’è  
• Un robot assemblabile Con i 

mattoncini LEGO che va poi 
programmato.


A cosa serve  
• A insegnare robotica educativa, i 

Concetti base della 
programmazione e della 
progettazione attraverso attività 
di ambito Scientifico.



mBot
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Cos’è  
• Un robot assemblabile Con i 

mattoncini LEGO che va poi 
programmato.


A cosa serve  
• A insegnare robotica 

educativa, i Concetti base 
della programmazione e della 
progettazione attraverso 
attività di ambito Scientifico.



mBot
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Come si programma 
• Elettronica basata sulla 

piattaforma opensource Arduino


Due strumenti di CODING:  
• mBlock (strumento di 

programmazione drag-and-drop 
sulla base di Scratch 2.0) e 
Arduino IDE


