
COMPETENZE DIGITALI 
 

1. MODULO DI ROBOTICA EDUCATIVA SCUOLA PRIMARIA 
 
STRUTTURA 
15 interventi ciascuno di 2 ore, rivolti ad allievi delle classi quarte e quinte della Scuola 
Primaria, di cui: 
26 dedicate allo sviluppo della creatività digitale (coding, pensiero computazionale, ecc) 
4 dedicate alla presa di coscienza (adeguata all’età) delle opportunità e dei rischi legati alla 
navigazione, in modalità peer to peer e in un’ottica di continuità con allievi, appositamente formati, 
della Secondaria. 
 
OBIETTIVI: 

• sviluppare competenze logiche e capacità di risolvere problemi in modo creativo ed 
efficiente, ragionando passo passo sulla strategia migliore per arrivare alla soluzione. 

• sviluppare in modo divertente il pensiero computazionale , attraverso la programmazione 
(coding) in un contesto di gioco. 

• imparare le basi della programmazione informatica e saper “dialogare” con il computer, 
impartire alla macchina comandi in modo semplice e intuitivo. 

• creare un approccio nuovo alle materie scientifiche 

• aumentare la consapevolezza che la rete e la tecnologia possono essere strumenti per un 
apprendimento positivo, divertente e utile 

 
CONTENUTI 

• Partecipare a una serie di giochi ed esercizi interattivi, basati su un’interfaccia visuale, dove 
si possono determinare le azioni di uno o più personaggi spostando blocchi o oggetti grafici 
su un monitor. 

• creare programmi per risolvere problemi 

• sviluppare giochi interattivi o storie da condividere 
Si possono utilizzare piattaforme come CODE.ORG o SCRATCH. 
 
METODOLOGIA 
Il metodo principale che verrà utilizzato è quello laboratoriale ed esperienziale, con forte accento 
ludico. Si punterà anche sull'apprendimento collaborativo e cooperativo, mostrando come si 
possano raggiungere risultati migliori attraverso la collaborazione di tutti i componenti del gruppo. 
Nella fase di sensibilizzazione si utilizzerà la metodologia peer to peer, con allievi della Secondaria 
in qualità di piccoli tutors. 
 
RISULTATI ATTESI 

• aumento delle competenze logiche 

• aumento della capacità di risolvere i problemi 

• miglioramento della conoscenza dei meccanismi che stanno alla base del coding 

• sviluppo della creatività digitale 

• sviluppo della consapevolezza dell'utilizzo della tecnologia come strumento utile e positivo 
 

 

2. MODULO DI ROBOTICA EDUCATIVA SCUOLA SECONDARIA 

STRUTTURA: 
15 interventi ciascuno di 2 ore, di cui: 
24 ore dedicate allo sviluppo della creatività digitale 
6 ore dedicate alla realizzazione pratica della condivisione in rete di risorse, procedure, buone 
pratiche, per la risoluzione di problemi concreti, in forte connessione con i contenuti delle ore 
precedenti 



OBIETTIVI: 

• introdurre gli allievi ai principi fondamentali della meccatronica 

• avvicinare gli studenti al mondo della ricerca; 

• abituarli al metodo sperimentale; 

• facilitare la lettura di fatti o fenomeni nell’area scientifica e in quella tecnologica attraverso 
la costruzione di modelli; 

• stimolare le loro capacita' di schematizzare, descrivere "problemi", utilizzare codici sintetici 
e condivisi; 

• incoraggiare la ricerca di scelte razionali per risolvere i problemi e di ottimizzazione delle 
strategie in attività di progettazione/realizzazione; 

• promuovere un atteggiamento attivo (nel senso che la scienza è soprattutto curiosità) 
basato sull’osservazione e sulla scoperta e orientato al raggiungimento di una crescente 
riflessione, consapevolezza e auto-valutazione dei propri processi; 

• rinforzare le capacità descrittive e documentative; 

• potenziare la capacità di lavorare in gruppo, migliorando le competenze comunicative 
interpersonali e quelle collaborative e cooperative; 

• aumentare la propria autostima attraverso la sdrammatizzazione dell’errore, riconsiderato 
semplicemente come uno dei momenti dell’apprendere. 

 
CONTENUTI 

• familiarizzazione col linguaggio/software di programmazione 

• costruzione e programmazione guidate di robot, seguendo istruzioni date 

• invenzione autonoma di robot: scelta dei traguardi da raggiungere, formulazione di ipotesi, 
progettazione, realizzazione meccanica degli oggetti artificiali, programmazione 

• collaudo e verifica dei robot realizzati 

• osservazione, riflessione (sul comportamento dei robot - sui concetti scientifici e 
tecnologici) ed eventuale riprogettazione, sulla base degli errori riscontrati 

• collaudo e verifica definitivi 

• documentazione dell’esperienza, sia in itinere che finale 

• condivisione in rete dell’esperienza, delle procedure e dei risultati, anche attraverso la 
pubblicazione in ambiente dedicato sul sito dell’Istituto. 

 
METODO 
Il taglio dell'intervento, per sua natura, ha un taglio laboratoriale e fortemente esperienziale. 
Rispetto ad altri strumenti didattici, l’utilizzo dei robot può inoltre agire fortemente sulla motivazione 
dei ragazzi e favorire la socializzazione attiva: essere nella condizione di poter effettivamente 
governare una macchina intelligente e di dover fare scelte in grado di determinarne il 
funzionamento può infatti essere uno stimolo molto potente alla partecipazione e al lavoro 
collaborativo. E’ inoltre uno strumento fortemente inclusivo, nel senso che possono essere 
coinvolti allievi con disabilità e con dsa. 
 
RISULTATI ATTESI 

• Aumentare la capacità di osservazione, sperimentazione e ricerca degli studenti; 

• aumentare la capacità degli allievi di utilizzare la metodologia del problem solving; 

• aumentare la capacità di individuare fattori favorevoli ed ostacolanti il personale percorso di 
apprendimento e quindi la capacità di imparare dai propri errori 

• aumentare la motivazione dei ragazzi e favorirne la socializzazione attiva 

• stimolare alla partecipazione e al lavoro collaborativo e cooperativo 

• stimolare l’immaginazione creativa dei ragazzi 

• aumentare la capacità di documentare l’esperienza e a condividerla, in quanto a procedure 
e risultati, anche in ambienti “world wide” 

 
 

 



3. MODULO PER UNA NAVIGAZIONE SICURA 

STRUTTURA: 
15 interventi ciascuno di 2 ore, di cui: 
24 ore dedicate a vari aspetti della navigazione e della ricerca 
6 ore dedicate allo sviluppo della creatività digitale, in forte connessione con le attività precedenti 
 
OBIETTIVI 

• aumentare le occasioni per gli allievi di riflessione sulle tematiche dell’uso consapevole e 
corretto della Rete 

• insegnare ai ragazzi che navigano in Rete e frequentano YouTube come sfruttare le 
potenzialità comunicative del web e delle community online senza cadere nei rischi 
connessi alla privacy, al caricamento di file dai contenuti inappropriati, alla violazione del 
copyright e all’adozione di comportamenti scorretti o pericolosi. 

• promuovere un uso consapevole e responsabile di internet, andando incontro al crescente 
bisogno di sicurezza digitale a favore degli utenti più giovani, attraverso attività didattiche 
dedicate e fornire una maggiore conoscenza della cultura digitale e dei media. 

• promuovere un atteggiamento attivo (la scienza è soprattutto curiosità!) basato 
sull’osservazione e sulla scoperta e orientato al raggiungimento di una crescente 
riflessione, consapevolezza e auto-valutazione dei propri processi di apprendimento  

• potenziare la capacità di lavorare in gruppo, migliorando le competenze comunicative 
interpersonali e quelle collaborative e cooperative 

 
CONTENUTI 

• L’organizzazione dell'informazione in documenti: vengono analizzate le differenze tra le 
varie fonti di informazione. 

• Informazioni online: valutare l’autorevolezza dei siti web. Gli studenti analizzano gli 
elementi della pagina web proposta, cercando di capire se il sito sia affidabile oppure sia un 
falso, sviluppando il loro senso critico. 

• La disinformazione: “bufale” online: come imparare a riconoscerle. 

• I motori di ricerca e le modalità ricerca avanzata: come scegliere le keywords più efficaci. 

• Produrre contenuti originali: cosa e? il plagio e come evitarlo, perché e come citare le fonti. 

• La condivisione delle informazioni su internet, tramite le diverse piattaforme di condivisione 
(apprendimento collaborativo) 

• I social networks: quali informazioni condividere e rendere pubbliche 

• Sicurezza online: utilizzare internet in modo sicuro e le regole di netiquette 

• Il galateo online, per navigare in sicurezza 

• Cyberbullismo : riconoscerne i segnali e contrastarlo . 

 

 

 


