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Progetto sperimentale di robotica educativa 

“Un’amica molto speciale: BEE BOT” 

“E’ il bambino che programma il computer e non il computer che programma il bambino” 
                     (Papert)  

 
Referenti: Le insegnanti della I sezione (Ganci Maria - Tine’ Giuseppa)   
Destinatari: bambini/e di 4/5 anni 

Tempi: Aprile-Maggio in orario extracurriculare (20 ore) 

Nella creazione di ambienti per l'apprendimento che utilizzano tecnologie diventa centrale 
l'allievo e le sue attività. Questa impostazione si distanzia da una didattica fondata 
sull'imparare per usare, dove risulta preminente l'insegnamento esplicito 
sull'apprendimento e privilegia invece una didattica fondata sull'usare per imparare, dove è 
preminente l'apprendimento attivo sull'insegnamento Il motto risulta così essere "non 
apprendere per applicare, ma fare per imparare"(Papert). Viene privilegiato il problem 
solving, si procede per continui aggiustamenti confrontandosi via via con i risultati 
perseguiti. Nella "pedagogia dell'errore" questo assume un'accezione positiva, si parla 
infatti di "matetica" ovvero corso sull'arte dell'apprendimento. Si costruisce così un sapere 
utile e condiviso, che si adegua allo stile dell'allievo, un sapere pratico ed intenzionale. 

Con questo spirito si intende introdurre la robotica nella scuola dell’infanzia, grazie alla 
quale si mette in moto anche la creatività, le competenze e i suggerimenti degli autori per 
conoscere e operare con l’oggetto programmabile. Il nostro Dirigente Scolastico ha 
promosso e sostenuto per tutti i docenti un corso sulla robotica educativa, da questo 
percorso formativo le docenti hanno colto l’opportunità di calare la robotica nella scuola 
dell’infanzia. Si tratta di un progetto in linea con la nostra programmazione e con le 
Indicazioni ministeriali. Prenderà avvio dalla visione di un cartone animato conosciuto dai 
bambini, “La casa delle api”, dove un personaggio tra i protagonisti, Rubee, volando nel 
prato, smarrisce il suo alveare. Saranno i bambini attraverso vari step a costruire un 
percorso ad hoc e, per tentativi ed errori, la ricondurranno alla sua casa.  

 

Finalità 

• Utilizzo consapevole della tecnologia. 
• Creare le condizioni di un apprendimento attivo, costruttivo, collaborativo e 

intenzionale. 

Obiettivi Specifici 

• Acquisire un linguaggio di programmazione 
• Manifestare il proprio punto di vista in forme argomentate. 
• Accettare di sperimentare proposte diverse dalle proprie. 
• Rispettare idee e punti di vista diversi dal proprio. 
• Interagire, per lavorare insieme con un obiettivo comune. 



	

	

• Mettere in atto comportamenti di autonomia e autocontrollo 
• Manualità abbinata al ragionamento. 
• Autovalutazione. 
• Interdisciplinarietà. 
• Apprendere per scoperta; 
• Esplorare il problem solving; 
• Riconoscere il ruolo positivo dell’errore. 
• Consolidare la lateralità e l’orientamento spaziale 

 

Metodologia 

Learning by doing, Problem solving, circle time, braimstorming. 

 

Verifica 

La verifica verrà effettuata con l’osservazione sistematica dei bambini durante le attività, 
con schede programmate, disegni liberi, costruzione di cartelloni. 
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