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Collana diretta da 
Catia GiaConi, Pier GiusePPe rossi,  
simone aPareCida CaPellini

la collana “traiettorie inclusive” vuole dare voce alle diverse propo-
ste di ricerca che si articolano intorno ai paradigmi dell’inclusione e 
della personalizzazione, per approfondire i temi relativi alle disabili-
tà, ai Bisogni educativi Speciali, alle forme di disagio e di devianza. 
Si ritiene, infatti, che inclusione e personalizzazione reifichino una 
prospettiva efficace per affrontare la complessa situazione socio-
culturale attuale, garantendo un dialogo tra le diversità.
i contesti in cui tale tematica è declinata sono quelli della scuola, 
dell’università e del mondo del lavoro. Contemporaneamente sono 
esplorati i vari domini della qualità della vita prendendo in esame 
anche le problematiche connesse con la vita familiare, con le di-
namiche affettive e con il tempo libero. Una particolare attenzione 
inoltre sarà rivolta alle comunità educative e alle esperienze che 
stanno tracciando nuove piste nell’ottica dell’inclusione sociale e 
della qualità della vita.
la collana presenta due tipologie di testi. Gli “Approfondimenti” 
permetteranno di mettere a fuoco i nodi concettuali oggi al centro del 
dibattito della comunità scientifica sia nazionale, sia internazionale. 
i “Quaderni Operativi”, invece, documenteranno esperienze,  pro-
getti e buone prassi e forniranno strumenti di lavoro per professioni-
sti e operatori del settore.
la collana si rivolge a tutti i professionisti che, a diversi livelli, si 
occupano di processi inclusivi e formativi.
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Bambini e Robot. 
La Robotica Educativa nella scuola dell’infanzia

di Lorella Giannandrea*, Ilaria D’Angelo*

1. Introduzione

L’introduzione della Robotica in ambito educativo costituisce, negli 
odierni scenari pedagogici e didattici, un’area di ricerca di rilevante inte-
resse (Druin e Hendler, 2000; Martin, 2001; Miller et al., 2008). L’inda-
gine scientifica verte principalmente sullo sviluppo e l’utilizzo di ambienti 
di apprendimento basati su sistemi robotici, che permettono di favorire la 
motivazione e la socialità tra gli studenti. Tali setting consentono, infatti, 
di riuscire nella risoluzione problematica attraverso risposte non pre-deter-
minate, in grado di generare soluzioni nuove e creative. Ciò avviene attra-
verso un processo di sperimentazione e modellizzazione in cui gli studenti 
manipolano la realtà esterna, analizzando quel che vedono e assimilando 
nuove informazioni (Papert, 1980). Tale processo è influenzato dalla dispo-
nibilità di artefatti cognitivi, ovvero oggetti e dispositivi concreti che faci-
litano lo sviluppo di specifici apprendimenti. Lo studente, per poter attin-
gere, in seguito, al complesso percorso della costruzione della conoscenza, 
necessita di supporti materiali appropriati, che consentano una preliminare 
indagine manipolativa e percettiva della realtà (Chioccariello et al., 2002). 
La Robotica educativa può essere intesa, dunque, come uno strumento e 
una strategia didattica funzionale all’apprendimento attivo (Ackermann, 
2001), in grado di stimolare diverse abilità e capacità tra cui quelle cogniti-
ve, visuo-percettive e motorie (Besio, 2010; Alvarez et al., 2013).

Dalle prime intuizioni di Papert (1980), che nel Massachusset Insti-
tute Techhnology - MIT di Boston poneva le basi per quella che sarebbe 
divenuta l’intelligenza artificiale, la Robotica educativa è “cresciuta” e si 
è affermata come disciplina e metodologia capace di “costruire” la cono-

* Dipartimento di Scienze della Formazione, dei Beni Culturali e del Turismo, Univer-
sità degli Studi di Macerata. 
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scenza. Papert introduce il Costruzionismo, che da un lato richiama la te-
oria costruttivista di Piaget, mentre dall’altro sottolinea che la costruzione 
di conoscenza è più efficace quando non è solo mentale, ma è supportata 
da una costruzione reale, da attività concrete come ad esempio la realiz-
zazione di un progetto significativo (Papert, 1986). Papert parla a questo 
proposito di “pensiero concreto”, definendolo come il protagonista dell’ap-
prendimento che deve, quindi, essere fondato sui principi di continuità (con 
le esperienze e le conoscenze dello studente), potenza (capacità di realiz-
zare artefatti e progetti che rivestono un significato per chi apprende), riso-
nanza culturale delle conoscenze che si vanno costruendo (Varisco, 2002; 
Papert, 1980). L’invenzione del linguaggio Logo e la prima produzione di 
Kit robotici alla portata dei bambini, sono stati elementi fondamentali per 
lo sviluppo di questa nuova disciplina, che pone al centro del processo di 
apprendimento lo studente, quale costruttore attivo delle proprie rappresen-
tazioni mentali (Papert, 1980; Harel e Papert, 1991).

Diverse esperienze si sono successivamente sviluppate anche in Italia; 
in particolare, intorno alla metà degli anni ’90, la realizzazione di un pro-
getto che introduce la Robotica, per la prima volta, all’interno della scuola 
dell’Infanzia di Reggio Emilia, per opera di Augusto Chioccariello, un ri-
cercatore dell’Istituto di tecnologia e didattica del Cnr di Genova. Il proget-
to CAB, “Construction kits made of Atoms & Bits”, si è posto l’obiettivo di 
studiare le relazioni e gli atteggiamenti dei bambini della scuola dell’infan-
zia e delle prime classi della scuola elementare (da quattro a otto anni) nei 
confronti di oggetti in grado di esibire comportamenti autonomi e interat-
tivi. In particolare, CAB ha risposto in modo affermativo alla domanda: è 
possibile imparare costruendo Robot nella scuola dell’infanzia? Mostrando 
come l’esplorazione della sensorialità, reattività, controllo e autonomia e 
lo sviluppo delle teorie associate siano favorite nei bambini dal confronto 
con la costruzione di oggetti cibernetici che le reificano (Chioccariello et 
al., 2002). A distanza di anni, tale esperienza è ancora attuale e può essere 
diffusa nelle scuole grazie alla presenza di nuovi strumenti tecnologici a 
basso costo, facilmente reperibili e utilizzabili, per fare in modo che un 
numero sempre maggiore di bambini possa apprendere in modo attivo e 
costruttivo, problematico e contestuale, come può avvenire quando si han-
no a disposizione degli “oggetti su cui riflettere”.

La letteratura scientifica di riferimento (Piaget, 1926; Bateson, 1956; 
Bruner, Jolly e Silva, 1976; Baumgartner, 2002), le importanti indicazio-
ni di rilievo nazionale, quali ad esempio le “Indicazioni nazionali per il 
curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione” (D.M. 
n. 254 del 2012)1, nonché i provvedimenti di carattere internazionale, tra 

1. www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2013/02/05/13G00034/sg, consultato in data gennaio 
2018.

Copyright © 2018 by FrancoAngeli s.r.l., Milano, Italy. ISBN: 9788891785039



17

cui la “Convenzione ONU sui diritti dell’Infanzia, ICF-CY” (OMS, 2007), 
confermano la cruciale importanza dell’attività ludica, quale veicolo fonda-
mentale ed insostituibile per garantire il pieno e armonioso sviluppo infan-
tile. La centralità del gioco, nella vita del bambino, diviene una modalità 
per esplorare l’ambiente fisico e sociale, sperimentandone e scoprendone le 
leggi. Pertanto, nella scuola dell’infanzia, il gioco è la strategia privilegiata 
per supportare l’acquisizione di competenze proprie dei diversi campi di 
esperienza (come specificato nelle “Indicazioni nazionali per il curricolo 
della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione”, 2012).

L’introduzione della Robotica, nell’ambiente di apprendimento, si collo-
ca all’interno delle abituali attività ludiche e permette di rafforzare le com-
petenze sociali e di far maturare differenti capacità (astrarre, narrare, fare 
ipotesi, esplorare lo spazio e agire socialmente sperimentando molteplici 
stati emotivi) (Besio, 2010; Pennazio, 2015). 

I bambini sono interessati a giocare con computer o giocattoli mecca-
nici, che spesso attirano l’attenzione anche dei soggetti meno coinvolti, 
pertanto l’utilizzo di un piccolo Robot mobile può svolgere il ruolo di un 
mediatore sociale interattivo nelle attività ludiche (Cottini, 2009, 2011) ed 
aiutare i soggetti a sviluppare capacità di interazione sociale, anche grazie 
al lavoro di gruppo. Il ruolo positivo svolto dalle tecnologie robotiche nel 
sostenere, attraverso il gioco, lo sviluppo cognitivo, affettivo e sociale dei 
bambini con differenti tipologie di disabilità è stato confermato da nume-
rose ricerche specifiche (Marti e Giusti, 2010; Cook et al. 2011; Pearson e 
Borenstein, 2013; Robins e Dautenhahn, 2014).

Nel caso dei bambini con disturbi pervasivi dello sviluppo (Disturbo 
dello Spettro Autistico, Sindrome di Asperger), diverse ricerche hanno 
intuito (Dautenhahn, 2000; Scassellati et al., 2012; Cabibihan et al., 2013; 
Pennisi et al., 2016), e stanno ancora studiando, le possibilità di trasfor-
mare un Robot mobile in un giocattolo “intelligente” capace di catturare 
l’attenzione attraverso interazioni coordinate e sincronizzate con l’am-
biente. Nell’ottica dell’inclusione scolastica degli alunni con disturbi spe-
cifici di apprendimento, secondo le Linee guida della Legge n. 170/20102, 
la Robotica educativa offre ai bambini e alle bambine delle classi della 
scuola primaria uno strumento per il potenziamento di alcune abilità in 
cui sono carenti, tra cui quelle visuo-spaziali. Tale legge, riconoscendo la 
dislessia, la disortografia, la disgrafia e la discalculia come DSA, assegna 
al sistema nazionale di istruzione e agli atenei il compito di individuare le 
forme didattiche e le modalità di valutazione più adeguate, affinché alunni 

2. www.gazzettaufficiale.it/gunewsletter/dettaglio.jsp?service=1&datagu=2010-10-
18&task=dettaglio&numgu=244&redaz=010G0192&tmstp=1288002517919, consultato in 
data gennaio 2018.
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e studenti con DSA possano raggiungere il successo formativo (Damiani, 
Grimaldi e Palmieri, 2013).

La progettazione in un’ottica “for All” del gioco e di percorsi ludici 
mediati da un supporto robotico può, in tale direzione, divenire il veicolo 
di apprendimento e socialità sia per i bambini con disabilità che per i loro 
compagni di scuola (Besio, 2009). 

2. Un’esperienza nella Scuola dell’Infanzia

Il progetto “Bee Bot” si è svolto nella sezione mista della Scuola 
dell’Infanzia “Andersen” di Pollenza, composta da 28 bambini e dalla se-
zione dei 5 anni della stessa scuola. Le sezioni sono eterogenee non solo 
per età, ma anche per nazionalità; infatti, sono presenti diversi alunni che 
hanno almeno uno dei due genitori di origine extracomunitaria e alcuni 
che mostravano difficoltà nella comprensione della lingua italiana.

Il progetto, della durata complessiva di circa tre mesi, si è strutturato 
in due macro-fasi, la prima ha privilegiato un approccio unplugged alla 
programmazione, la seconda l’utilizzo del Bee-Bot. Le fasi di lavoro si 
sono articolate in otto incontri, entro i quali si è focalizzata l’attenzione sul 
graduale passaggio che ha condotto i bambini ad avvicinarsi ad alcuni ele-
menti base del coding.

Nella prima macro-fase sono state introdotte una serie di attività che 
miravano a sviluppare l’orientamento spaziale attraverso giochi motori sul 
reticolo, l’acquisizione dei principali concetti topologici e la capacità di 
progettare piccoli percorsi su carta e sul reticolo, utilizzando delle appo-
site frecce direzionali. La propriocezione del corpo, ovvero la capacità di 
collocare se stessi in uno spazio, attraverso la conoscenza dei vari concetti 
topologici per orientarsi, è solo il primo passo per giungere, in un secondo 
momento, all’interiorizzazione di tali concetti, riuscendo a dare ed eseguire 
indicazioni anche all’esterno di sé, per muoversi nel reticolo.

Nella seconda macro-fase è stato introdotto il Bee-bot, con attività di 
scoperta, manipolazione libera, story-telling e progettazione di percorsi 
sul reticolo. Questo si è rivelato uno strumento straordinario per motivare 
e stimolare la curiosità dei bambini, grazie anche alla sua forma e ai suoi 
colori accattivanti, consentendo loro di consolidare i concetti topologici 
acquisiti nella macro-fase precedente e di impadronirsi delle abilità di pro-
grammazione di base. 

Le attività proposte si sono, quindi, declinate in plurali forme di attua-
zione, determinanti per l’acquisizione di molteplici capacità e abilità. Le 
attività ludico-corporee (percorsi, spostamenti, trenini), si sono alternate 
ad attività di manipolazione cartacea (costruzione di reticoli, produzione di 
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schede, labirinti, frecce) e attività in formati digitali (con utilizzo dell’App 
di Bee Bot sui tablet). 

In particolare, la prima macro-fase del progetto è stata essenziale per il 
raggiungimento dell’obiettivo finale e per il successivo utilizzo del Robot, 
poiché i giochi motori proposti erano pensati in funzione dell’acquisizione 
dei principali concetti topologici, della discriminazione su se stessi, sugli 
altri e nell’ambiente della destra e della sinistra, della capacità di orientarsi 
nello spazio, di programmare percorsi e itinerari da sperimentare in prima 
persona, muovendosi con il proprio corpo sul reticolo. Allo stesso modo, 
sono state molto utili le attività che prevedevano la progettazione di per-
corsi, sia su carta (labirinti su carta) sia sul reticolo, che hanno permesso 
ai bambini di lavorare sui concetti topologici in maniera attiva, mettendo 
in atto un “imparare progettando” che si è rivelato fondamentale per il 
miglioramento delle abilità e delle competenze degli alunni, indispensabili 
nella seconda macro-fase con il Bee-Bot. In questa seconda macro-fase, 
infatti, la capacità di progettare un percorso si è rivelata fondamentale per 
le attività di programmazione del Robot, in quanto l’utilizzo del Bee-Bot 
ha rappresentato “un passo in più” rispetto alle esperienze sperimentate in 
prima persona fino a quel momento. Il Bee-Bot si è rivelato uno strumento 
duttile e adattabile ai differenti livelli di preparazione dei bambini, soprat-
tutto quelli con difficoltà linguistiche, permettendo loro di esprimere le 
proprie abilità nelle attività di programmazione, gratificandoli e favorendo 
un aumento della loro autostima grazie alla possibilità di vedere immedia-
tamente il risultato del programma impartito al Robot.

3. Rappresentazioni in formato corporeo

Tale esperienza progettuale è ancorata ai concetti epistemologici della 
percezione e della fenomenologia, che ridefiniscono e contestualizzano, nei 
processi di insegnamento-apprendimento e in relazione ai contesti didattici, 
la centralità delle “azioni incarnate” (Sibilio, 2012, p. 331). Caruana (2013) 
sottolinea che a giocare un importante ruolo causale per la cognizione 
sono le rappresentazioni mentali il cui contenuto riguarda il corpo. L’au-
tore si inserisce in quel filone teorico incentrato sulla critica del concetto 
di rappresentazione (di matrice cognitivista) che promuove il concetto di 
conoscenza Know-how, in contrapposizione a quella Know-that di stampo 
rappresentazionale. Matrice di riferimento è l’Embodied Cognitive Science, 
le cui osservazioni di successo in psicologia, nelle neuroscienze e in Robo-
tica, riguardano l’attivazione del sistema motorio durante l’osservazione di 
oggetti, nonché durante la comprensione del linguaggio relativo agli oggetti 
stessi (Caruana e Borghi, 2013). I processi cognitivi avvengono mediante 
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i sistemi di controllo del corpo, perciò gli stati e i processi mentali sono 
“embodied”, ovvero dotati di un formato o codice corporeo; rappresenta-
zioni mentali in formato corporeo. L’elemento generatore di un processo di 
significazione è, dunque, “il corpo in atto” (Sibilio, 2012, p. 335). Nel pas-
saggio tra percezione e azione si sviluppano connessioni che vanno verso 
una concezione enattiva della conoscenza. Nella dialettica costante tra or-
ganismo e ambiente, è l’azione a rappresentare il focus della cognizione e, 
in particolare, i meccanismi senso-percettivi che si legano all’azione stessa 
(Varela et al., 1993).

In questo senso, il progetto sopra descritto sembra tentare una via per 
la didattica enattiva che, a partire dall’azione dei soggetti, permetta la co-
struzione di rappresentazioni mentali fondate su un codice corporeo e non 
semplicemente veicolate attraverso la mediazione simbolica del linguaggio. 
Questo passaggio supporterebbe l’apprendimento di tutti quei soggetti che 
sperimentano difficoltà specifiche, con l’interpretazione dei codici lingui-
stici e matematici tradizionalmente utilizzati a scuola.

4. Conclusioni

Il progetto realizzato ha interessato, in particolare, alcuni obiettivi le-
gati al campo di esperienza “il corpo e il movimento” e, nello specifico, 
l’acquisizione dei concetti topologici, la capacità di orientarsi nello spazio, 
la capacità di eseguire percorsi e la padronanza di schemi motori dinamici 
e statici. Rispetto agli obiettivi previsti si può affermare che il progetto ha 
avuto un riscontro positivo, in quanto quasi tutti i bambini che hanno par-
tecipato hanno raggiunto livelli medio alti nelle valutazioni risultanti dalle 
rilevazioni e dalle osservazioni sistematiche condotte dai ricercatori e da-
gli insegnanti. Oltre agli obiettivi già descritti, molte delle attività proposte 
miravano allo sviluppo di abilità di problem solving e hanno permesso di 
attuare scelte frutto della collaborazione di più bambini, coinvolti nel rag-
giungimento di un obiettivo comune. Nella costruzione del progetto i bam-
bini lavoravano in gruppo e procedevano step by step nell’elaborazione 
della storia e nella costruzione del percorso. L’eventuale errore, messo in 
evidenza dall’azione del Bee-Bot, non è stato vissuto come un elemento di 
inibizione, ma semplicemente come un’ipotesi errata, che poteva semplice-
mente essere rivista e corretta. Anche i bambini con difficoltà nella gestio-
ne dei comportamenti (iperattività, scarsa attenzione, disturbi emozionali) 
hanno sperimentato una fonte di regolazione “a basso impatto”, non legata 
alla sorveglianza dell’adulto. Si può, infatti, parlare, per queste attività, di 
feedback “intrinseco” (Laurillard, 2012). Non è l’insegnante che decide se 
il risultato dell’azione o del progetto è corretto, ma è il fallimento o l’er-
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rore nel percorso del Robot a fungere da regolatore dell’attività, a imporre 
tempi e sequenza da rispettare, a fornire il feedback sulla correttezza 
della procedura elaborata. Questo permette di evitare la frustrazione del 
commento dell’adulto e facilita la tolleranza dell’errore e la motivazione a 
riprovare. 

Sempre più spesso, nella stessa classe o sezione, si trovano bambini con 
difficoltà diagnosticate accanto a bambini con disagi sociali o bambini con 
disturbi dell’apprendimento. In tutti questi casi l’utilizzo della Robotica può 
rappresentare un valido supporto agli insegnanti e agli alunni per speri-
mentare un diverso approccio alla rappresentazione, alla verbalizzazione e 
alla costruzione di storie. La Robotica educativa può essere uno strumento 
versatile e innovativo, da utilizzare fin dalla Scuola dell’Infanzia, per favo-
rire “l’acquisizione delle conoscenze e delle abilità fondamentali di base 
nella prospettiva del pieno sviluppo della persona” (MIUR, 2012), nell’ot-
tica dello sviluppo delle competenze chiave in tutti i bambini, rafforzando 
la loro motivazione alla scoperta, alla ricerca, al lavoro di squadra, nonché 
all’acquisizione di fiducia nelle proprie capacità, permettendo così di lavo-
rare in un’ottica di integrazione.
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