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quotidiane e sul lavoro, come risolvere problemi, gestire le finanze personali, organizzare un piano di 

attività e utilizzare le competenze quantitative richieste da un gran numero di lavori.  

I futuri insegnanti della scuola primaria giocano un ruolo cruciale nell’educazione dei ragazzi e delle 

ragazze, poiché il loro futuro è nelle loro mani. Anche considerando le differenze individuali 

nell’apprendimento della matematica, sappiamo che una eccessiva ansia da matematica può provocare 

uno stato emotivo negativo verso questa materia, e un relativo basso rendimento. Anche se un grado 

accettabile di ansia matematica potrebbe motivare gli studenti a studiare e concentrarsi sul compito, per 

lo più l’ansia per la matematica è fattore negativo per molti studenti che impedisce la comprensione della 

stessa.  

Il nostro obiettivo come educatori è esplorare nuovi strumenti per ridurre l’ansia da matematica 

nell’insegnamento della stessa nella scuola primaria. Tra le molte alternative, abbiamo scelto qui il 

metodo flipped learning, come un mezzo valido per ridurre il livello di ansia matematica degli studenti 

della scuola primaria con l’uso della robotica.  

L’obiettivo principale di questo progetto è quello di migliorare le competenze dei futuri insegnanti iscritti 

ai programmi di formazione per insegnanti di scuola primaria. Il progetto mira ad aiutare i futuri insegnanti 

a sviluppare strategie nel loro lavoro con gli studenti con alti livelli di ansia matematica. In particolare, 

questo progetto biennale prevede di realizzare: 

• Un curriculum modulare progettato con l’apprendimento capovolto, o classe capovolta, che 

include pratiche di apprendimento pratico 

• Una videoteca che comprende spiegazioni sull’uso della robotica nell’educazione matematica 

nelle scuole primarie.  

In particolare, il progetto mira a raggiungere i seguenti obiettivi:  

Aumentare la consapevolezza dei futuri insegnanti sull’ansia da matematica  

Sostenere i futuri insegnanti che si troveranno ad affrontare delle sfide mentre insegnano a bambini con 

ansia da matematica (AM) 

Fornire ai futuri insegnanti attività didattiche innovative che possono essere utilizzate per accelerare i 

processi di apprendimento dei bambini con ansia matematica  
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Ottenere dati reali, validi e affidabili sulle esigenze dei futuri insegnanti in relazione alle attività didattiche 

per coinvolgere i bambini con ansia matematica nel processo di apprendimento in modo più efficace. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’ANSIA DA MATHMATICA  
 

MODULO 1 
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LEZIONE 1 

 

Argomento: Che cos’è l’ansia da 

matematica 

Durata: 1 ora 

Risultati dell’apprendimento:  

• Comprendere i principali 

concetti, teorie, metodi di 

ricerca e risultati 

sull’argomento;   

• Conoscere l’interazione tra educazione e AM  

• Formulare, descrivere analiticamente e presentare informazioni scientificamente adeguate 

sull’AM. 

Metodo di insegnamento: Lavoro individuale, discussione, domanda-risposta, apprendimento 

collaborativo. 

Processi di apprendimento-insegnamento: 

Prima della lezione in classe i futuri insegnanti usano il materiale didattico online per imparare 

l’argomento.  

Attività in classe 

• Ai futuri insegnanti viene chiesto di pensare alla parola Ansia e di trovare associazioni o altre 

parole che sorgono quando sentono la parola Ansia. Individualmente i partecipanti scrivono una 

lista di parole chiave/associazioni (1 minuto).  

• - In un gruppo di 4 o 5, i futuri insegnanti condividono e discutono le liste di parole chiave.  

• - Nella fase successiva, i partecipanti dovrebbero trovare parole comuni e diverse e scegliere le 

più adatte secondo i risultati della discussione nei loro gruppi.  

• I partecipanti creano una lista di parole chiave con i concetti principali dai materiali teorici 

sull'ansia da matematica. Cercano le spiegazioni delle parole nella lista. Il materiale teorico include 

definizioni, sintomi, fasi dell’ansia ecc. I partecipanti preparano/visionano materiale teorico da 

presentare come immagine.   

• I gruppi presentano le immagini preparate. 

Tecniche di valutazione 

Autovalutazione della propria attività pedagogica attraverso le conoscenze acquisite; comprensione dei 

fattori che fanno sorgere l’ansia matematica nell'istituzione educativa. 



 

 8 

Pianificare il proprio lavoro pedagogico utilizzando le conoscenze acquisite, comprensione dei fattori che 

fanno sorgere l’ansia matematica nell'istituzione educativa. 

La teoria 

Il concetto 

L'ansia come disagio, esitazione e paura accade quando l’individuo si confronta con un dato stimolo, anche 

se non ne conosce il motivo (Kutluca, Alpay e Kutluca, 2015).  

L'ansia emerge come risultato di un conflitto e di un ostacolo, e spesso riflette una tensione interna 

sconosciuta e un disagio (Aydın, Delice, Dilmaç, e Ertekin, 2009).  

L'ansia è “una paura vaga senza sapere quale sia il vero problema” (Morgan, 2019). 

L'ansia è un'emozione caratterizzata da un insieme di reazioni a una certa cosa o contesto (Mendes & 

Carmo, 2014). Queste reazioni possono essere fisiologiche spiacevoli (es. tachicardia, sudorazione, 

estremità fredde), comportamenti di fuga, e autoattribuzione negativa a se stessi (Carmo & Ferraz, 2012: 

Mendes & Carmo, 2014).  

Mentre l’ansia appare con sentimenti di pessimismo e disperazione sul futuro, la persona ansiosa si sente 

fisicamente ed emotivamente sotto pressione e impotente (Alpay, 2004). Livelli normali di ansia sono 

presenti in tutti e sono necessari per affrontare alcune situazioni. Tuttavia, quando il livello di ansia 

aumenta, può impedire agli studenti di prestare attenzione a ciò che viene appreso. In questo caso, 

l’apprendimento diventa difficile, gli individui possono perdere la loro fluidità mentale, lo studente sente 

di non sapere nulla e questo può portare al fallimento (Baylan, 2020; Davarcıoğlu, 2008, Gündüz-Çetin, 

2020). 

 

LEZIONE 2 

 

Argomento: Descrizione dell’ansia da matematica 

Durata: 1 ora 

Risultati dell’apprendimento:  

• Conoscere e prendere coscienza degli aspetti teorici e pratici dell’ansia da matematica  

• Conoscere l’interazione tra l'AM e i programmi di matematica per la primaria. 

• Riflettere sul proprio mondo interno promuovendo così l'empatia verso gli studenti 
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• Promuovere lo sviluppo delle loro conoscenze, abilità e competenze nel campo dell’educazione 

concentrandosi sull’ansia da matematica. 

Metodo di insegnamento: Lavoro individuale, discussione, domanda-risposta, apprendimento 

collaborativo. 

Processi di apprendimento-insegnamento: 

Prima della lezione in classe i futuri insegnanti usano il materiale didattico online per studiare 

l’argomento.  

Attività in classe 

• - Ai futuri insegnanti viene chiesto di identificare l’ansia in matematica che hanno provato o 

osservato nella scuola primaria. I partecipanti riflettono individualmente e riportano almeno 3 

fattori, stimoli o situazioni che hanno evocato l’ansia in matematica a scuola.  

• Quindi i partecipanti discutono le loro risposte in piccoli gruppi. Alla fine la classe avrà discusso il 

tema che avevano riportato nei questionari. La discussione si è spostata dal riportare i loro 

sentimenti di ansia all’analisi professionale come insegnanti.  

• - Dopo aver condiviso e riflettuto sull’ansia vissuta in matematica, i partecipanti seguono il 

contenuto della presentazione L'essenza dell'ansia da matematica. 

Tecniche di valutazione 

Autovalutazione della propria attività pedagogica attraverso le conoscenze acquisite; comprensione dei 

fattori che fanno sorgere l’ansia matematica nell'istituzione educativa. 

Pianificare il proprio lavoro pedagogico utilizzando le conoscenze acquisite, comprensione dei fattori che 

fanno sorgere l’ansia matematica nell'istituzione educativa. 

 

La teoria 

L’essenza dell’ansia per la matematica 

L'ansia per la matematica è una condizione che si manifesta nel corso della risoluzione di problemi 

matematici nella vita scolastica o nella vita quotidiana con tensione emotiva o ansia nell’eseguire 

operazioni numeriche (Tobias, 1993). Si manifesta come una sensazione di disagio che si verifica quando 

gli studenti devono svolgere un compito o un’attività legata alla matematica (Ma & Xu, 2004). L’ansia per 

la matematica è versatile e intrecciata con sentimenti come la paura, preoccupazione e il senso di disagio 

(Baloğlu, 2001). L’AM può essere definita come “preoccupazione, paura e aggressività che emergono 

insieme a sintomi fisici durante compiti di matematica" (Sherman, 1976). 
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L’ansia da matematica si manifesta con paura e con sintomi fisici e reazioni corporee come il tremore, 

arrossire, incapacità di respirare, palpitazioni cardiache e svenimento, ecc (Davarcıoğlu, 2008). L’AM si 

manifesta come paura e disagio nello studente che esegue esercizi di matematica. Le caratteristiche 

principali di questo stato di disagio includono senso di avversione, preoccupazione e paura, con 

manifestazioni comportamentali specifiche come tensione, frustrazione, angoscia, impotenza e 

disorganizzazione mentale. (Sarıgöl, 2019).  

I fattori che influenzano l'AM sono: 

l’età, il sesso, gli atteggiamenti dei genitori, l’istruzione e le professioni, lo stato socio-economico, il 

numero di fratelli e sorelle e il successo del bambino (Yenilmez & Özbey, 2006). Una diminuzione 

dell’autostima e del piacere, la mancanza di speranza, la paura e i sentimenti di vergogna influenzano 

anche significativamente l'ansia matematica (Aydın, 2011).  

Le cause principali dell’AM possono essere le seguenti: 

• Caratteristiche emotive e psicologiche dello studente, percezione di autostima, aspettative di 

successo,  

• Atteggiamenti negativi, pregiudizi, paure degli studenti verso la matematica,  

• Atteggiamenti dei genitori, pressioni,  

• La matematica ha una natura che include concetti astratti,  

• Creazione della percezione da parte degli insegnanti che “fare matematica richiede un’abilità e 

una competenza diverse” 

• Atteggiamenti negativi degli insegnanti per dimostrare la loro competenza,  

• Ansia negativa degli insegnanti sulla matematica e sull’insegnamento della matematica,  

• Metodi di insegnamento errati, attività didattiche utilizzate dagli insegnanti (Alkan, 2019; Baylan, 

2020; Beilock, Gunderson, Ramirez, & Levine, 2010; Delioğlu, 2017; Deniz & Üldaş, 2008; Ergenç, 

2011; Gündüz-Çetin, 2020; Hannula, 2006; Hlalele, 2012; Lazarus, 1974; Sade, 2020; Sarıgöl, 2019; 

Shields-Darla, 2006; Uusimaki & Nason, 2004; Yıldırım, 2016).  

Uno studente ansioso sulla matematica affronta questa materia con sensazioni di avversione o di 

preoccupazione; l’ansia influisce anche sui sintomi fisiologici come la frequenza cardiaca, l’attivazione 

neurale e il cortisolo (Faust, Ashcraft, 1996; Lyons & Beilock, 2012b). Gli studenti più ansiosi per la 

matematica mostrano un aumento della frequenza cardiaca (Faust, Ashcraft, 1996) e, quando vengono 

avvisati di un imminente compito di matematica, mostrano attivazioni neurali simili a quelle trovate 

quando gli individui provano dolore fisico (Lyons & Beilock, 2012b). Le condizioni per l’ansia da 
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matematica possono essere ambientali (brutte esperienze, cattivi insegnanti), personali (mancanza di 

fiducia, bassa autostima), discalculia, o deficit cognitivi. Anche i fattori emotivi, come lìansia generale o 

l’autostima giocano un ruolo importante (Orly-Rubinsten & Tannock, 2010; Dowker et al., 2016). I sintomi 

dell’ansia da matematica includono:  

• Sintomi emotivi: sensazione di impotenza; mancanza di fiducia; paura di sbagliare.  

• Sintomi fisici: battito cardiaco; respirazione irregolare; sudorazione; tremore; mangiarsi le unghie; 

sensazione di vuoto nello stomaco; nausea.  

• Frustrazione per aver provato esercizi di matematica e non aver avuto successo.  

• Non sapere da dove iniziare con le domande o non ottenere mai la risposta giusta.  

• Confusione e voglia di abbandonare e andare a casa.  

• Molto stressato prima e durante gli esami.  

• Iniziare a spegnersi e smettere di ascoltare in classe. 

 

LEZIONE 3  

 

Argomento: Insegnamento/apprendimento della matematica per eliminare l’ansia da matematica 

Durata 1 ora 

Risultati dell’apprendimento:  

• Conoscere e prendere coscienza degli aspetti teorici e pratici dell’ansia da matematica  

• Analizzare e valutare le situazioni che possono far sorgere l’AM 

• Prendere le decisioni corrispondenti alla situazione concreta nell’educazione in matematica, 

assicurare la qualità del processo di insegnamento/apprendimento nell’ambiente dato 

• Analizzare i fattori contestuali che influenzano il coinvolgimento degli studenti e i risultati 

dell’apprendimento, applicando consapevolmente le strategie per eliminare l’AM. 

Metodo di insegnamento: Lavoro individuale, discussione, domanda-risposta, apprendimento 

collaborativo. 

Processi di apprendimento-insegnamento:  

Prima della lezione in classe i futuri insegnanti usano il materiale didattico online per studiare 

l’argomento.  

Attività in classe 

• Ai futuri insegnanti viene prima chiesto di riflettere sui seguenti argomenti: 

Insegnamento/apprendimento della matematica senza ansia e Insegnamento/apprendimento 

della matematica con ansia. Si chiede loro di pensare e trovare le differenze 

nell’insegnamento/apprendimento della matematica con/senza ansia, per esempio, studenti 

con/senza ansia in matematica, insegnanti con/senza ansia in matematica e/o acquisizione di 

contenuti matematici con/senza ansia. 
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• - In gruppi, i futuri insegnanti progettano un quadro di due casi dati nell’educazione matematica: 

Insegnamento/apprendimento della matematica senza ansia e Insegnamento/apprendimento 

della matematica con ansia.  

• - Dopo la presentazione del lavoro di gruppo, i partecipanti seguono il contenuto della 

presentazione L’insegnamento/apprendimento della matematica per liberare l'ansia da 

matematica. Durante la presentazione, individualmente indicano con annotazioni quali sono per 

loro gli argomenti importanti e ne ricercano altri dati. 

• Nello stesso gruppo discutono le loro annotazioni note, fanno correzioni, cambiamenti nelle loro 

presentazioni che presentano al gruppo. 

Tecniche di valutazione 

Autovalutazione della propria attività pedagogica attraverso le conoscenze acquisite; comprensione dei 

fattori che fanno sorgere l’ansia matematica nell'istituzione educativa. 

Pianificare il proprio lavoro pedagogico utilizzando le conoscenze acquisite, comprensione dei fattori che 

fanno sorgere l’ansia matematica nell'istituzione educativa. 

Informazioni teoriche  

L’educazione in matematica per eliminare l’ansia 

L’ansia da matematica fa sì che lo studente abbia paura della lezione e non partecipi alle attività della 

lezione. Inoltre, comporta che gli studenti odino la matematica, con le conseguenze di continui insuccessi 

e una diminuzione del tasso di apprendimento (Alkan, 2010). L’ansia per la matematica è una reazione 

emotiva negativa che è caratterizzata da sentimenti di stress e ansia in situazioni che coinvolgono la 

risoluzione di problemi matematici. Gli individui con ansia da matematica tendono a evitare situazioni che 

coinvolgono la matematica e le carriere legate alla matematica più che quelli con bassa ansia matematica 

(Menon et al, 2012). L’ansia da matematica è una sensazione di tensione, uno stato emotivo irrazionale 

in queste situazioni:  

• risolvere problemi matematici  

• usare i numeri, avere a che fare con i numeri 

• -isolvere problemi di vita quotidiana e problemi accademici (Şahin, 2000; Aydın, 2011; Richardson 

& Suinn, 1972). 

L’ansia da matematica, che è un ostacolo che ha effetti gravi sull’educazione degli studenti, può anche 

essere definita come “l’avversione a trattare con i numeri, l’incapacità di risolvere con tranquillità 

operazioni matematiche o la paura nei confronti di problemi molto semplici di quattro operazioni che si 

incontrano nella vita quotidiana” (Alkan, 2011). L’ansia matematica è il panico, impotenza, paralisi e 
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disorganizzazione mentale che sorge in alcuni quando viene loro richiesto di risolvere un problema 

matematico (Sheila Tobias & Carol Weissbrod, 1980). 

 

LEZIONE 4 

 

Argomento: Varie soluzioni per liberare l'ansia da matematica 

Durata: 1 hr 

Risultati dell’apprendimento:  

• Applicare le conoscenze teoriche e pratiche sull’ansia da matematica per realizzare i programmi 

di insegnamento/apprendimento della materia 

• Integrare le conoscenze sull’AM nella comprensione dei processi e procedure nell’insegnamento 

della materia al fine di eliminare l’AM.  

• - Selezionare le tattiche e le strategie adeguate a eliminare l’AM nelle lezioni di matematica 

• - Riflettere sul proprio processo di apprendimento e sui risultati, e sviluppare queste conoscenze, 

abilità e competenze professionali. 

• Prendere decisioni corrispondenti alla situazione concreta nell’educazione matematica, e 

assicurare che queste siano corrispondenti al dato contesto educativo 

• Utilizzare le conoscenze acquisite e consolidate nelle proprie attività pratiche, integrando 

sistematicamente e consapevolmente le pratiche per eliminare l’AM nella propria pratica 

pedagogica. 

Metodo di insegnamento: Lavoro individuale, discussione, domanda-risposta, apprendimento 

collaborativo. 

Processi di apprendimento-insegnamento:  

Prima della lezione in classe i futuri insegnanti usano il materiale didattico online per studiare 

l’argomento.  

Attività in classe 

• Un gruppo di futuri insegnanti sceglie una situazione in cui applicare tecniche educative per 

eliminare l’AM nelle scuole primarie, tra le seguenti: 

o 1. Sostenere i bambini lavorando con loro singolarmente e aiutandoli nei loro progressi 

autonomi.  

o 2. Iniziare con gli argomenti più facili e modulare gli argomenti da facili a difficili per 

superare le possibili sfide.  
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o 3. Motivare i loro studenti rassicurandoli sulla certezza che possono avere successo e 

promuovere lavori di gruppo per aumentare il senso di comunità di apprendimento.  

o 4. Formare coppie di studenti tra loro e promuovere il sostegno tra pari.  

o 5. Collaborare con i genitori per diminuire la tensione a casa.  

o 6. Riconoscere agli studenti i loro risultati con piccole ricompense.  

o 7. Apprezzare gli studenti quando hanno successo.  

o 8. Promuovere i bambini per la partecipazione attiva.  

o 9. Concretizzare argomenti astratti con modelli, esempi visivi e giochi. 

Tecniche di valutazione 

Autovalutazione della propria attività pedagogica attraverso le conoscenze acquisite; comprensione dei 

fattori che fanno sorgere l’ansia matematica nell'istituzione educativa. 

Pianificare il proprio lavoro pedagogico utilizzando le conoscenze acquisite, comprensione dei fattori che 

fanno sorgere l’ansia matematica nell'istituzione educativa. 

 

Informazioni teoriche 

Soluzioni per eliminare l’ansia per la matematica 

Gli Autori analizzati suggeriscono due vie per eliminare l’ansia da matematica degli studenti: tecniche di 

consulenza/sostegno e tecniche per lo sviluppo di competenze matematiche (Baloğlu, 2001). Le tecniche 

di consulenza/sostegno sono efficaci sugli studenti con basso livello di ansia e poca conoscenza 

matematica, ma non mostrano grandi benefici per gli studenti con ansia estrema o bassa conoscenza della 

matematica (Mathison, 1977; citato da. Keçeci, 2011).  

Fattore nello sviluppo dell’AM è la paura degli studenti di commettere errori in classe nella lezione di 

matematica (Zakaria & Nordin, 2008). Gli insegnanti dovrebbero creare un ambiente di classe democratico 

e di supporto per consentire agli studenti di alleviare la loro paura di sbagliare e di rispondere senza 

timidezza. Non dovrebbero ignorare il contributo di un errore sia sulla comprensione dello studente che 

ha commesso l’errore sia sugli altri studenti (Keçeci, 2011). Il comportamento e gli atteggiamenti 

dell’insegnante, e l’atmosfera creata in classe giocheranno un ruolo critico nell’andamento dell’AM. La 

ragione è che la maggior parte degli studenti con ansia matematica ha dichiarato che questa situazione è 

derivata da comportamenti bruschi, duri e umilianti degli insegnanti (Baydar & Bulut, 2002).  

L’atteggiamento negativo dell’insegnante induce lo studente a evitare prima l’insegnante, poi a lezione, e 

infine la scuola (Baloğlu & Koçak, 2006). Diversi Autori affermano che gli studenti di cui gli insegnanti si 
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sono disinteressati non capivano le lezioni di matematica e pensavano di non poter riuscire. La mancanza 

di interesse per la lezione porta con sé il fallimento. D’altra parte, se gli insegnanti concentreranno la loro 

attenzione su uno studente o un gruppo in difficoltà, amplificheranno la loro AMa (Baydar & Bulut, 2002). 

Al fine di prevenire tali situazioni, si raccomanda che l'insegnante cerchi di dare uguale voce e 

responsabilità ad ogni studente dentro e fuori la lezione (Keçeci, 2011).  

Gli esami troppo ravvicinati sono la ragione più significativa dell’ansia da matematica (Hembre, 1990; 

Jackson e Leffingwell, 1999). Pertanto, gli insegnanti dovrebbero cercare di applicare modi alternativi di 

strumenti di valutazione dell’apprendimento, come progetti, ricerche, compiti a casa, lavori di gruppo, file 

di sviluppo, autovalutazione e osservazione oltre agli esami scritti o orali.   

Un altro fattore che causa l'ansia matematica è l’atteggiamento negativo e l'attuazione degli insegnanti 

durante le lezioni di matematica (Baydar & Bulut, 2002). Gli insegnanti dovrebbero essere pazienti, 

tolleranti e pazienti nei confronti dei loro studenti dentro e fuori la classe e considerare che loro stessi 

possono essere la ragione per lo sviluppo di ansia matematica negli studenti. I risultati delle ricerche del 

progetto hanno evidenziato alcuni metodi per eliminare l’AM nella scuola primaria: 

1. Sostenere i bambini lavorando con loro singolarmente e aiutandoli nei loro progressi 

autonomi.  

2. Iniziare con gli argomenti più facili e modulare gli argomenti da facili a difficili per superare 

le possibili sfide.  

3. Motivare i loro studenti rassicurandoli sulla certezza che possono avere successo e 

promuovere lavori di gruppo per aumentare il senso di comunità di apprendimento.  

4. Formare coppie di studenti tra loro e promuovere il sostegno tra pari.  

5. Collaborare con i genitori per diminuire la tensione a casa. (Demir & Durmaz, 2018) 

6. Riconoscere agli studenti i loro risultati con piccole ricompense.  

7. Apprezzare gli studenti quando hanno successo.  

8. Promuovere i bambini per la partecipazione attiva.  

9. Concretizzare argomenti astratti con modelli, esempi visivi e giochi. (Ertem-Akbaş, 2018).  

 

 

 



 

 16 

 

 

 

UTILIZZARE LA ROBOTICA EDUCATIVA PER SOSTENERE L’APPRENDIMENTO DELLA 

MATEMATICA NELLA SCUOLA PRIMARIA 
 

LEZIONE 1 

 

Argomento: Matematica e Pensiero 

Computazionale 

Duration: 1 h 

Risultati dell’apprendimento:  

• Comprendere il concetto di 

pensiero computazionale,  

• Dedicarsi a studiare il 

pensiero computazionale,  

• - Applicare il pensiero computazionale in matematica 

• - Applicare il pensiero computazionale nell'insegnamento della matematica. 

Metodo di insegnamento: Lavoro individuale, discussione, domanda-risposta, apprendimento 

collaborativo. 

Processi di apprendimento-insegnamento:  

• Prima della lezione: i futuri insegnanti leggeranno le informazioni di base necessarie riguardanti il 

pensiero computazionale. Faranno anche riferimento a risorse online per una comprensione 

approfondita. Guarderanno video online di esperti sul pensiero computazionale 

Attività in classe 

• All'inizio della lezione, i futuri insegnanti saranno divisi in gruppi di quattro.  

• Nei loro gruppi, discuteranno le caratteristiche di base e le componenti del pensiero 

computazionale. Prenderanno anche nota delle somiglianze e delle differenze tra il pensiero 

computazionale e altre forme di pensiero (algoritmico, ecc).  

• Discuteranno anche di come il pensiero computazionale e la matematica sono collegati. 

Prepareranno appunti per la discussione nel gruppo. 

• Il loro tutor monitorerà le discussioni di gruppo, risponderà alle loro domande e fornirà un 

feedback. 

MODULO 2 
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• - Durante la discussione di gruppo, i futuri insegnanti condivideranno i loro appunti con il resto 

della classe.  

• Quindi, il tutor riassumerà gli aspetti fondamentali del pensiero computazionale e come la 

matematica e il pensiero computazionale si sovrappongono.  

• I futuri insegnanti riformano il gruppo e progettano un’attività didattica per introdurre i bambini 

della scuola primaria al pensiero computazionale in matematica.   

• Ogni gruppo presenterà la prima bozza di un’attività didattica.  

• Il tutor monitorerà i loro progressi e fornirà un feedback quando necessario.  

• I futuri insegnanti condivideranno i loro pensieri sulle attività.  

• Le attività didattiche saranno pubblicate online. 

• Alla fine, scriveranno un documento di riflessione sul pensiero computazionale e la sua rilevanza 

nell’insegnamento della matematica. 

•  

Strumenti di valutazione: Quattro diverse strategie, come segue: 

• La valutazione tra pari è necessaria per determinare come i gruppi studiano 

• L’autovalutazione è necessaria per determinare la valutazione individuale dei propri progressi 

• La scrittura di un saggio è essenziale per comprendere i processi di gruppo 

• La rubrica di valutazione (un prospetto di descrizione di una competenza, utile a esplicitarne le 

aspettative specifiche e a indicarne il grado di raggiungimento) è usata per valutare le attività 

progettate. 

 

Conoscenze teoriche 

Il pensiero computazionale è un’abilità necessaria per tutti, indipendentemente da quale sia il proprio 

obiettivo professionale. Molti potrebbero sostenere che solo gli scienziati informatici hanno bisogno di 

usare gli strumenti del pensiero computazionale e che è un concetto fondamentale che appartiene 

esclusivamente all’informatica. Tuttavia, adulti e bambini hanno bisogno di competenze di pensiero 

computazionale per leggere e condurre operazioni aritmetiche di base del pensiero analitico (Beecher, 

2017). “Il pensiero computazionale è un tipo di pensiero analitico” (Wing, 2008, p. 3717). Per una persona 

istruita, il pensiero computazionale è una risorsa per generare soluzioni efficaci a molti problemi. Il 

pensiero computazionale è il modo di pensare algoritmicamente che è importante quanto condurre 

esperimenti scientifici, fare arte e risolvere un impegnativo problema di geometria; supporta la persona 
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a pensare come un informatico (Grover & Pea, 2013). Come elemento critico della struttura cognitiva 

umana, il pensiero computazionale ha i suoi elementi unici con caratteristiche distinte (Riley & Hunt, 2014).  

A scuola, il pensiero computazionale è una parte indispensabile della matematica. I programmi di 

matematica delle scuole dovrebbero porre una grande enfasi sul collegamento tra il pensiero 

computazionale e l’apprendimento della matematica. Inoltre, l’introduzione del pensiero computazionale 

a scuola potrà essere adottato anche da vari corsi di studio. Forse, cosa più importante, gli studenti si 

troveranno a pensare come un informatico oltre che come un matematico (Weintrop, Beheshti, Horn, 

Orton, Jona, Trouille, & Wilensky, 2016).  

Il pensiero computazionale è nato con la robotica e può essere applicato attraverso la matematica.  Molti 

dei problemi robotici di programmazione e pensiero computazionale vanno di pari passo con la 

matematica. La robotica a scuola è un importante strumento. L’insegnamento delle scienze e della 

matematica trae beneficio dall’analisi delle forme di ragionamento matematico usate nella scienza e dal 

coordinamento dell’insegnamento della matematica e delle scienze, particolarmente utile 

nell’educazione dei bambini della scuola primaria.   

La ricerca nel campo dell’insegnamento della matematica ha avuto un rapido e inaspettato successo 

internazionale, con pochissimi precedenti nel mondo della scienza: in meno di mezzo secolo, la 

matematica è diventata una disciplina scientifica autonoma con proprie riviste, conferenze e pubblicazioni, 

criteri rigorosi a cui sono sottoposti tutti gli studiosi e ricercatori del mondo, che portano a corsi specifici 

che si svolgono da decenni nelle facoltà universitarie, specializzazioni, master e dottorati, dottorati di 

ricerca.  

Una delle metodologie più utilizzate in Italia per lo sviluppo di attività didattiche legate alla matematica è 

il P&PBL (Project & Problem-based Learning), nella convinzione che l’insegnamento/apprendimento 

tradizionale delle scienze non stimoli la curiosità verso gli eventi naturali e tutto ciò che riguarda la 

fenomenologia osservata. Le applicazioni pratiche e l’uso di contesti reali devono essere il “punto di 

partenza” per lo sviluppo delle scientifiche.  

La matematica e il pensiero computazionale sono molto simili, per molti aspetti. In entrambi sono 

necessarie abilità come astrazione, generalizzazione, decomposizione, pensiero algoritmico e debugging 

(Atmatzidou & Demetriadis, 2016). La robotica, introducendo il pensiero computazionale, dà la possibilità 

di migliorare le capacità degli studenti di elaborare sistematicamente i compiti e sviluppare la 
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programmazione passo dopo passo (Chalmers, 2018), inoltre gli studenti più piccoli possono migliorare le 

loro abilità motorie fini mentre costruiscono robot come Lego WeDo. 

La robotica è un modo meraviglioso per introdurre gli studenti al pensiero computazionale. Tutti gli 

studenti di diverse età e generi possono imparare e acquisire lo stesso livello di pensiero computazionale, 

tuttavia possono essere necessari diversi metodi di insegnamento e apprendimento (Daniela & Strods, 

2019a). Naturalmente, la programmazione è una parte enorme della robotica così come della matematica 

e può sembrare complicata: tuttavia al giorno d'oggi ci sono molte possibilità di programmazione grafica, 

per esempio, l’interfaccia Lego WeDo, che rendono possibile realizzare robot e programmarli anche per 

gli studenti più piccoli. Inoltre, la robotica a scuola dà la possibilità di concentrarsi sullo sviluppo delle 

capacità di pensiero computazionale degli studenti (Bers et.al, 2014) così come migliorare le loro 

competenze matematiche e/o mostrare loro come le loro competenze possono essere utilizzate in altri 

campi. 

 

LEZIONE 2 

 

Argomento: Principi di base dell'uso della robotica nell'educazione matematica nella Scuola primaria 

Durata: 1 hr 

Risultati dell’apprendimento 

• Definire i principi di base dell’uso della robotica a scuola 

• Applicare la robotica nell’insegnamento della matematica nella scuola primaria 

• Preparare un poster che contenga un esercizio sui principi di base dell’uso della robotica 

nell’insegnamento della matematica nella scuola primaria. 

Metodo di insegnamento: Lavoro individuale, discussione, domanda-risposta, apprendimento 

collaborativo. 

Processi di apprendimento-insegnamento:  

• Prima della lezione: I futuri insegnanti useranno il materiale didattico online per studiare l’argomento. 

• Attività in classe 

• I partecipanti formano gruppi eterogenei di 4-5 persone 

• Ogni gruppo discute su quali siano i principi di base dell’uso della robotica 

• Dopo queste discussioni, ogni gruppo creerà la mappa mentale di gruppo sui principi di base 
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• Quindi, il tutor spiegherà i principi di base dell’uso della robotica  

• Si confrontano le mappe mentali dei gruppi con i concetti spiegati dai tutor 

• I gruppi trovano i punti simili e diversi  

• Ogni gruppo discute su come applicare la robotica nell’insegnamento della matematica e arriva a 

un concetto comune  

• Un membro di ogni gruppo presenta questa idea del gruppo  

• Il tutor chiede quali sono i punti simili e diversi tra i gruppi 

• Quindi, il tutor chiede ai gruppi di descrivere l’efficacia e l’effetto dei programmi/progetti 

realizzati dai gruppi nelle scuole primarie 

• Ogni gruppo decide l’idea del proprio gruppo a riguardo 

• un altro membro di ogni gruppo condivide l’idea del gruppo  

• - Specifica i punti simili e diversi delle idee dei gruppi 

• - Alla fine ogni gruppo preparerà un poster che ha un esercizio sui principi di base dell’uso della 

robotica nell'educazione matematica nelle scuole elementari. 

 

Strumenti di valutazione: Quattro diverse strategie, come segue: 

• La valutazione tra pari è necessaria per determinare come i gruppi studiano 

• L’autovalutazione è necessaria per determinare la valutazione individuale dei propri progressi 

• La scrittura di un saggio è essenziale per comprendere i processi di gruppo 

• La rubrica di valutazione (un prospetto di descrizione di una competenza, utile a esplicitarne le 

aspettative specifiche e a indicarne il grado di raggiungimento) è usata per valutare le attività 

progettate. 

Conoscenze teoriche 

Overview generale 

L’uso di tecnologie robotiche nell’educazione offre benefici significativi e i rapidi sviluppi delle tecnologie 

robotiche hanno aumentato il numero di tali studi applicativi nel campo dell'educazione. Tra gli studi per 

la scuola primaria, vi sono ricerche sul pensiero matematico degli studenti e sulle capacità di risoluzione 

dei problemi (Hussasin, Lindh, & Shukur, 2006; Kapa, 1999), le differenze di genere (Beisser, 2005) e i loro 

livelli di successo nei campi STEM (Barker & Ansorge, 2007; Mitnik, Nussbaum, & Soto, 2008; Nugent, 

Barker, & Grandgenett, 2008; Nugent, Barker, Grandgenett, & Adamchuk, 2009; Williams, Ma, Prejean, 
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Lai, & Ford, 2007). Studi che confermano i risultati positivi. Per esempio, Sullivan e Bers (2017) hanno 

utilizzato un kit di robot KIBO nel loro studio. 

I principi di base dell’uso della robotica nell'insegnamento della matematica 

L’impiego dei robot nell'insegnamento della matematica è stato un argomento di discussione per diversi 

anni (Felicia, & Sharif, 2014; Zhong & Xia, 2020). La robotica può essere utilizzata nella vita e nel processo 

di apprendimento. Per esempio, gli studenti possono acquisire nuove conoscenze attraverso attività 

pratiche che aiutano anche a mantenere la concentrazione (Daniela & Strods, 2019b) poiché la robotica 

include molte azioni diverse (pianificazione, costruzione, programmazione, test ecc.). Questo tipo di 

attività ha anche un’influenza positiva sulle abilità cooperative degli studenti (Smyrnova-Trybulska et.al, 

2017).  

Secondo diversi autori la robotica educativa ha quattro obiettivi principali (Barak & Assal, 2018; Bers, 

Flannery, Kazakoff, & Sullivan, 2014; Chaudhary, Agrawal, Sureka, & Sureka, 2016; Ching, Yang, Wang, 

Baek, Swanson, & Chittoori, 2019; Karaahmetoğlu, 2019; Ucgul & Çagiltay, 2014; Yolcu & Demirer, 2017).  

1. Sostenere lo sviluppo di abilità di progettazione, ingegneristiche, di programmazione, di uso 

dell’intelligenza artificiale e della produzione di robot,  

2. Sostenere lo sviluppo delle conoscenze e delle competenze STEM nella prima infanzia,  

3. Sviluppare ampie capacità di apprendimento (come la progettazione ingegneristica, il pensiero 

orientato al prodotto, il problem solving, il pensiero analitico, ecc,)  

4. Incoraggiare le persone a dedicarsi alla scienza, matematica e tecnologia. 

 

LEZIONE 3 

 

Argomento: Altre applicazioni digitali (Serious Computer Games, VR, AR, ecc.) 

Duration: 1 h 

Risultati dell’apprendimento 

• Ricercare e discutere le applicazioni digitali che possono essere usate nell’educazione. 

• Informarsi sul gioco digitale (digital game). 

• Esaminare esempi di applicazioni di giochi digitali nell’insegnamento della matematica della 

scuola primaria. 

• Sviluppare suggerimenti per l’applicazione dei giochi digitali nell’insegnamento della matematica 

della scuola primaria. 
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• Informarsi sulla Realtà Aumentata (AR). 

• Esaminare esempi di applicazione della AR nell’educazione matematica della scuola primaria. 

• Sviluppare suggerimenti per l'applicazione della AR nell’educazione matematica della scuola 

primaria. 

• Informarsi sulla Realtà Virtuale (VR). 

• Esaminare esempi di applicazione della VR nell'educazione matematica della scuola primaria. 

• Sviluppare suggerimenti per l’applicazione dell’AR nell’educazione matematica della scuola 

primaria. 

Metodo di insegnamento: Apprendimento collaborativo, lezione, brain storming, discussione, 

domanda-risposta, ricerca. 

Processi di apprendimento-insegnamento:  

Prima della lezione: I futuri insegnanti useranno il materiale didattico online per studiare l’argomento. 

Tutti fanno ricerche sulle applicazioni digitali usate nell'educazione prima della lezione. 

• Attività in classe 

• All’inizio della lezione, i partecipanti e il ricercatore/insegnante hanno discusso quali applicazioni 

digitali possono essere usate nell’educazione e quali sono adatte all’educazione matematica della 

scuola primaria. 

• I partecipanti si dividono in gruppi eterogenei. 

• - Ogni gruppo sceglie un’applicazione digitale (giochi digitali, AR, VR, ecc.). 

• - Viene fatta una ricerca veloce e dettagliata sull’applicazione digitale selezionata. 

• - Ogni gruppo discute la definizione di applicazione, come funziona, i requisiti, i benefici e i limiti 

dell'applicazione digitale selezionata. 

• I membri del gruppo ricercano studi sulle applicazioni digitali. 

• I risultati dell’apprendimento del programma di matematica della scuola primaria vengono rivisti 

e viene determinato il risultato su cui si può lavorare con l’applicazione. 

• - Viene preparato un semplice progetto di applicazione. 

• - Alla fine della lezione vengono presentate all’intera classe le ricerche e gli esempi di applicazione 

progettati dai gruppi. 

•  

Strumenti di valutazione: Quattro diverse strategie, come segue: 

• La valutazione tra pari è necessaria per determinare il lavoro di gruppo 

• L’autovalutazione è necessaria per determinare la valutazione individuale dei propri progressi 

• La scrittura di un saggio è essenziale per comprendere i processi di gruppo 

• È importante valutare l'efficacia delle presentazioni dei gruppi. 
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• Viene scelta l’applicazione più adatta. 

•  

Conoscenze teoriche 

Oltre a sviluppare lezioni con più di un metodo di insegnamento, saranno introdotti strumenti digitali 

come materiale del corso (Seferoğlu, 2006). Tra le tecnologie di comunicazione dell’informazione, la realtà 

virtuale, la realtà aumentata, Second life e le applicazioni di flipped learning, la robotica e il coding e i 

giochi digitali sono emerse come le tecnologie e le applicazioni preferite dagli educatori, soprattutto negli 

ultimi anni (Yanpar-Yelken, 2019). 

Poiché, nell’introdurre diversi concetti, i giochi digitali creano un’esperienza coinvolgente e sostengono 

l’interesse continuo, la loro integrazione nei processi di insegnamento e il loro utilizzo in classe è diventato 

importante nell’ultimo decennio con l’avanzare della tecnologia (Akgündüz, 2019). I giochi digitali utilizzati 

nell’ambito dei processi di insegnamento sono definiti da De Freitos (2006) come applicazioni che 

utilizzano le caratteristiche dei videogiochi e dei giochi digitali per creare esperienze di apprendimento 

coinvolgenti al fine di raggiungere obiettivi di apprendimento specifici, buoni risultati ed esperienze. 

Le possibilità educative nate dalla tecnologia digitale applicata ad un ambiente educativo reale possono 

essere utilizzate in molti momenti diversi della vita e possono essere Realtà Virtuale (VR), Realtà Mista 

(MR), Realtà Aumentata (AR) (Çetinkaya, Demircioğlu, Özsoy, Duman, 2019). 

Realtà Virtuale (VR) 

La Realtà Virtuale è un’esperienza che trasporta gli utenti in un mondo tridimensionale completamente 

artificiale. Nell’esperienza di realtà virtuale, gli utenti si inseriscono in un ambiente digitale simulato 

attraverso vari dispositivi. Nella realtà virtuale, conosciuta come la tecnologia più immersiva, l’utente vive 

in un ambiente digitale completamente artificiale grazie al casco/dispositivo VR e allo schermo, e può 

entrare in un nuovo mondo dove può muoversi e interagire con gli oggetti virtuali sullo schermo (Kapucu, 

2020). 

L’uso della realtà virtuale nell’educazione sta gradualmente aumentando e gli studi di sviluppo di 

applicazioni e giochi continuano a questo scopo. Nello sviluppare i contenuti educativi in un ambiente di 

realtà virtuale, quello che è importante sarà l’esperienza che gli studenti vivranno. Tenendo conto che la 

realtà virtuale non riguarda esperienza di realtà, si dovrebbe prestare attenzione al fatto che l’esperienza 

per lo studente sia piacevole (Akman, 2019). 
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Gli ambienti educativi in cui viene utilizzata la realtà virtuale offrono i vantaggi di poter visionare eventi 

della storia, letteratura e altri, creando la sensazione di ambienti fisici che ovviamente sono difficili o 

impossibili da riprodurre realmente, trasformando le lezioni in una forma divertente, come esperienze 

della vita quotidiana (Derman, 2012). 

Secondo Brill (1994), i benefici dell’uso della realtà virtuale nell’educazione sono rappresentati dalla 

possibilità di esaminare, di “vivere” in luoghi che esistono realmente ma che gli studenti possono non 

avere l’opportunità di esaminare ed esplorare; creare e interagire con ambienti che non sono 

normalmente possibili da creare, presentando concetti astratti, per esempio le funzioni matematiche, con 

possibilità di interazione dirette. In questo modo lo studente potrà capire meglio la materia, studiare in 

un ambiente di apprendimento imparando facendo, lavorando su grafici ed equazioni che possono essere 

difficili da capire senza un supporto visuale. 

La Realtà Aumentatay (AR) 

Lo scopo principale dell’utilizzo della tecnologia di Realtà Aumentata è permettere a un utente di vedere 

dati generati dal computer integrati nel mondo che lo circonda, aumentare la realtà osservata. L’AR, una 

tecnologia che fonde informazioni reali e virtuali in modo significativo, è un fenomeno di realtà potenziata 

e aumentata che crea un ponte tra il mondo virtuale e quello reale (Bilgin, 2018). 

Se applicata con obiettivi educazionali, l’AR consente agli studenti di sviluppare competenze come la 

capacità di interpretare informazioni, il pensiero multidirezionale, il problem solving, la gestione delle 

conoscenze, il lavoro di squadra, la flessibilità, l’impegno e l’accettazione di prospettive diverse. La 

tecnologia AR è applicata in diversi campi dell’istruzione come le scienze naturali, l’informatica, la 

matematica, l’ingegneria e le scienze umane (Akgündüz, 2019). 

Secondo Kapucu (2020), alcuni dei benefici educativi forniti dagli ambienti AR sono l’arricchimento degli 

oggetti reali con oggetti virtuali, il supporto all’apprendimento spaziale, il supporto alla comprensione 

delle dinamiche di sistema, il rendere i materiali didattici più interessanti e vivi, il supporto 

all’apprendimento tattile (cinestesico): L’apprendimento interattivo e individuale è sostenuto, con l’AR, 

rafforzando le capacità della memoria nell’apprendimento. 

A monte di questi molti vantaggi, dobbiamo ricordare alcuni svantaggi psicologici e mentali che possono 

essere: i pregiudizi degli educatori, le carenze di conoscenze tecniche e abilità, il tempo e la difficoltà di 

sviluppare contenuti, il fatto che il contenuto cambi da dispositivo a dispositivo o a seconda dell'ambiente 

utilizzato, le differenze individuali degli studenti e i costi (Akgündüz, 2019). 
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Nella realtà virtuale che crea un ambiente artificiale, l’utente non può vedere il mondo reale intorno, ma 

la realtà aumentata permette all’utente di vedere oggetti virtuali collegati al mondo reale. Mentre la 

realtà aumentata (AR) aggiunge qualcosa di nuovo all’ambiente esistente per migliorare il mondo reale, 

la realtà virtuale crea un mondo artificiale completamente nuovo. Mentre l’AR ha un successo 

commerciale maggiore, la VR è una nuova tecnologia e si sta evolvendo rapidamente. D’altra parte la 

tecnologia dell’AR sta diventando sempre più economica e diffusa (Bilgin, 2018). 

LEZIONE 4 

 

Argomento: Discussione dei futuri insegnanti sull'uso della robotica nell'educazione matematica, 

suggerimenti e opinion 

Duration: 1 h 

Risultati dell’apprendimento:  

• Impegnarsi in discussioni sull’uso della robotica nell’educazione matematica 

• Presentare suggerimenti sull’uso della robotica nell’educazione matematica 

• Creare un poster contenente i suggerimenti sull’uso della robotica nell'educazione matematica e 

riflettere su tutte e quattro le lezioni. 

Metodo di insegnamento: apprendimento collaborativo, brain storming, discussione 

Processi di Apprendimento e insegnamento: 

Prima della lezione: I futuri insegnanti useranno il materiale didattico online per studiare l’argomento.  

Attività in classe 

• Dopo le prime tre lezioni, i partecipanti si dividono in gruppi di quattro o cinque  

• Ogni partecipante condividerà le nozioni che lei/lui ha acquisito durante le lezioni precedenti 

• Discuteranno sull’uso della robotica nell’educazione matematica in piccoli gruppi 

• Proporranno suggerimenti e implicazioni sull’uso della robotica nell’educazione matematica 

• Presenteranno quattro o cinque argomenti da includere nella lista di suggerimenti o altre 

implicazioni 

• Decideranno quindi quali argomenti dovrebbero essere nel poster di gruppo 

• Organizzeranno uno schema per mostrare la loro idea 

• Condivideranno i loro suggerimenti sull’uso della robotica nell'educazione matematica con gli altri 

gruppi 

• In seguito, prepareranno un poster  
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• l poster deve includere idee su come usare la robotica nell’educazione matematica, suggerimenti 

pertinenti e implicazioni per gli insegnanti. 

• - Un membro di ogni gruppo condividerà la sua idea principale, poi i tutor creeranno un poster 

finale usando queste idee principali, 

• - Infine, tutti i i partecipanti scriveranno un saggio sulle lezioni da riassumere. 

Strumenti di valutazione: usare la Rubrica di valutazione per i poster.  
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L’APPRENDIMENTO MISTO NELLA SCUOLA PRIMARIA 
 

LEZIONE 1 

 

Argomento: Necessità di un'educazione mista 

Durata: 1 h 

Risultati di apprendimento:   

• Discutere gli attuali approcci educativi 

• - Spiegare la necessità dell’educazione a 

distanza 

• - Discutere i limiti dell’educazione a distanza 

e dell'educazione in presenza 

• Capire la necessità di usare insieme l’educazione a distanza e quella in presenza 

Metodo di insegnamento: Discussione, lezione, domanda-risposta, dibattito, risoluzione di problemi, 

studio di casi 

Processi di apprendimento-insegnamento: 

Prima della lezione: i partecipanti utilizzare il materiale didattico online per conoscere l'argomento.  

Attività in classe 

• - Ai futuri insegnanti viene chiesta la loro attuale visione dell'educazione e insieme si analizzano 

le loro risposte. 

• - Ai futuri insegnanti vengono chiesti dei casi studio sulla necessità dell'educazione a distanza. I 

casi studio sono discussi insieme. 

• Si discute con i partecipanti la necessità di utilizzare la formazione a distanza e la formazione in 

presenza a seconda delle situazioni educative. 

Strumenti di valutazione:  

Potrebbero essere applicati tre tipi di strumenti di valutazione per questa lezione, a seconda 

dell’approccio degli insegnanti: valutazione formativa (revisione dei compiti e dei documenti), valutazione 

sommativa (da test orali o scritti) per misurare le capacità dei futuri insegnanti e le loro competenze e 

MODULE 3 
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valutazione diagnostica (pre-test e post-test). Gli strumenti di valutazione e i test, scritti o orali, saranno 

finalizzati alla comprensione e alla misurazione delle loro competenze acquisite. 

Conoscenze teoriche 

I rapidi sviluppi delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione hanno portato a cambiamenti 

significativi nei sistemi educativi, come in tutti i settori della nostra vita. Questi cambiamenti sono 

indirizzati a obiettivi educativi e riguardano i ruoli degli studenti/insegnanti, gli ambienti di apprendimento, 

gli strumenti e le attrezzature, ecc. Gli effetti della tecnologia sull'educazione hanno portato alla ricerca 

di nuovi metodi di apprendimento e nuovi ambienti in cui la tecnologia è integrata nell'educazione. Come 

risultato di queste ricerche, si è visto l’aumento dell’importanza e dell’impiego degli strumenti di 

apprendimento, che includono attività di educazione a distanza svolte nell'ambiente online e che 

permettono un maggiore accesso alle informazioni. Di seguito i vantaggi dell'educazione a distanza (Altun, 

2020; Bozkurt, 2017): 

• Maggiore sistematicità e progettazione 

• Insegnamento centrato sullo studente 

• Pari opportunità ai gruppi svantaggiati 

• Flessibilità di tempo e spazio 

• Basato su costi/benefici 

• Opportunità di beneficiare dei vantaggi della tecnologia nell'istruzione 

• Apprendimento permanente 

• Ambienti educativi alternativi per gli individui più anziani 

• Opportunità di contatti e corsi a livello internazionale  

• Opportunità per gli studenti di avere un ambiente di apprendimento al proprio ritmo e livello 

• Un ambiente di lavoro indipendente per gli studenti 

• Rendere gli studenti responsabili del proprio apprendimento 

Anche se l'educazione a distanza è vista come un modello educativo molto vantaggioso, molti studi 

rivelano che ha dei limiti quando viene usata da sola. I limiti dell'educazione a distanza possono essere: 

(Altun, 2020; Masie, 2000; Singh, 2003; Zembylas, Theodorou & Pavlakis, 2008): 

• Incapacità di fornire un apprendimento significativo, 

• Insufficiente interazione studente-insegnante, 

• Incapacità di motivare lo studente, 
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• Deficit di attenzione nell'allievo 

• Non adatto a individui con mancanza di autoregolazione 

• Richiede un'alta alfabetizzazione tecnologica 

• Costo elevato 

• Carenze nel materiale di apprendimento e nella progettazione didattica 

• Assenza di feedback o feedback limitato 

Questa situazione ha indirizzato le ricerche sull'educazione verso ambienti di apprendimento in cui 

l'educazione in presenza e quella a distanza sono integrate. Molti autori sottolineano che gli ambienti di 

apprendimento misti dovrebbero essere realizzati integrando l’istruzione in presenza con quella a distanza. 

(Graham, 2006). 

 

LEZIONE 2 

 

Argomento: What is Blended Learning? 

Duration: 1 ora 

Risultati dell’apprendimento:  

Discutere come associare l'educazione a distanza e l'educazione in presenza. 

Capire e definire cos'è l'apprendimento misto 

Spiegare gli aspetti comuni delle definizioni di blended learning 

Preparare una mappa concettuale e una mappa mentale per l'apprendimento misto 

Metodilogia dell’insegnamento:  

Prima della lezione, I partecipanti utilizzano il materiale didattico online per conoscere l'argomento 

Attività in classe 

• I futuri insegnanti sono divisi in gruppi eterogenei di 4-5 persone. 

• Ogni gruppo discute su come integrare l'istruzione a distanza e l'istruzione in presenza 

dividendosi in piccoli gruppi. 

• Dopo le discussioni di gruppo, il concetto di "blended learning" viene introdotto 

dall'insegnante. 

• Vengono espresse diverse definizioni di blended learning e vengono selezionati gli aspetti 

comuni di queste definizioni. 

• I gruppi creano le loro mappe mentali sul concetto di "blended learning" e le condividono con 

altri gruppi. 
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• Ogni gruppo prepara e presenta la mappa concettuale del concetto di "apprendimento misto". 

Strumenti di valutazione:  

Potrebbero essere applicati tre tipi di strumenti di valutazione per questa lezione, a seconda 

dell'approccio degli insegnanti: valutazione formativa (revisione dei compiti e dei documenti), valutazione 

sommativa (test orali o scritti) per misurare le capacità dei futuri insegnanti e le loro competenze) e 

valutazione diagnostica (pre-test e post-test). Entrambi gli strumenti di valutazione scritta e test o orale 

saranno finalizzati alla comprensione e alla misurazione delle loro competenze superiori. 

Conoscenze teoriche 

Definizione di Blended Learning 

• L'apprendimento misto è la combinazione dei vantaggi e dei punti di forza di entrambi gli 

ambienti combinando l'apprendimento basato sul web e l'apprendimento in classe 

(Horton, 2000). 

• L'apprendimento misto è la combinazione dell'apprendimento basato sul web con i punti 

di forza e i vantaggi dell'apprendimento in classe (Osguthorpe & Graham, 2003). 

La letteratura sulla definizione di blended learning presenta diverse definizioni. In alcune di queste, 

mentre si menziona che l'apprendimento misto è più efficace nel raggiungere gli scopi e gli obiettivi 

dell'apprendimento, in alcune altre si parla di unire l'istruzione in presenza con quella a distanza. Inoltre, 

in alcune definizioni, si menziona che l'istruzione tradizionale è associata (blended) con varie possibilità di 

tecnologia, e in altre, si trovano insieme diversi metodi di insegnamento (Dürnel, 2018). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Considerando le definizioni di blended learning, vediamo che questo approccio di apprendimento è 

generalmente espresso come l'uso di diversi metodi di trasferimento della conoscenza (Sloman, 2003). 

Può accadere che la mancanza di comunicazione e interazione che si sperimenta negli ambienti di e-

learning fa sì che gli studenti sviluppino considerazioni negative verso questi ambienti. Per questo motivo, 
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l'apprendimento misto, che è il risultato della combinazione degli aspetti positivi dell'apprendimento in 

presenza e online, è diventato un'area di interesse giorno dopo giorno (Fook, et al., 2005). 

Affinché gli ambienti di apprendimento misto siano applicati in modo efficiente, studenti, insegnanti, 

amministratori della piattaforma e genitori devono adempiere alle loro responsabilità. Mentre 

l'insegnante e lo studente sono attivi nella sezione dei contenuti, l'amministratore e i genitori dovrebbero 

essere coinvolti e collabirare. È necessario fare il blending in modo equilibrato per ottenere i vantaggi 

come l'aumento dell'interazione tra studenti e insegnanti, la qualità dell'insegnamento e il tempo. 

L'obiettivo non dovrebbe essere solo stare al passo con gli sviluppi tecnologici, ma dovrebbe agire in linea 

con le necessità educative (Dürnel, 2018). 

LEZIONE 3 

 

Argomento: Benefici del Blended Learning 

Duration: 1 ora 

Risultati dell’apprendimento: Dimostrare, illustrare, discutere i benefici dell'apprendimento misto 

Metodologia di insegnamento: Discussione, lezione, domanda-risposta, apprendimento collaborativo, 

studio di casi 

Processi di apprendimento e insegnamento: 

Prima della lezione, i futuri insegnanti usano il materiale didattico online per imparare l'argomento.  

Attività in classe: 

• Ai gruppi dei futuri insegnanti viene chiesto di scrivere le loro esperienze riguardanti l'ambiente 

di apprendimento misto nella loro vita educativa come gruppo. 

• - I testi preparati dai gruppi sono presentati dai relatori del gruppo. 

• La classe discute l'efficacia e i benefici dell'esperienza di apprendimento sperimentati dopo ogni 

presentazione sull'approccio di apprendimento misto. 

• Ai futuri insegnanti viene chiesto se preferirebbero ambienti di apprendimento misto per la loro 

futura vita professionale. 

• Sia le esperienze di apprendimento condivise che le ragioni per scegliere ambienti di 

apprendimento misti nella futura vita professionale sono discusse in termini di “benefici 

dell'apprendimento misto”. 

• Ad una persona scelta dalla classe viene dato il compito di descrivere i “benefici 

dell'apprendimento misto” espressi durante la discussione. 

• Alla fine della lezione, lo scritto viene esaminato dalla classe e vengono fatte le correzioni e le 

aggiunte necessarie. 

Strumenti di valutazione:  
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Potrebbero essere applicati tre tipi di strumenti di valutazione per questa lezione, a seconda 

dell'approccio degli insegnanti: valutazione formativa (revisione dei compiti e dei documenti), valutazione 

sommativa (test orali o scritti) per misurare le capacità dei futuri insegnanti e le loro competenze) e 

valutazione diagnostica (pre-test e post-test). Entrambi gli strumenti di valutazione scritta e test o orale 

saranno finalizzati alla comprensione e alla misurazione delle loro competenze superiori. 

Conoscenze teoriche 

I benefici dell’apprendimento misto 

Ci sono molti studi che rilevano i vantaggi dell’apprendimento misto, che può essere espresso come 

l'integrazione dell'educazione in presenza e dell'educazione a distanza, che possono essere i seguenti. 

(Batdı, 2014; Bath & Bourke, 2010; Çırak Kurt, 2017; Osguthorpe & Graham, 2003; Rovai & Jordan, 

2004; Saliba, Rankine & Cortez, 2013; Smyth, Houghtan, Cooney & Casey, 2012): 

• aumentare le opportunità di apprendimento, 

• sostenere a gestione del corso vera e propria, come la comunicazione, la classificazione e il 

feedback 

• facilitare l’accesso degli studenti alle informazioni e alle risorse 

• motivare gli studenti attraverso la collaborazione e l’interazione 

• fornire esperienze di apprendimento efficaci ed efficienti 

• sviluppare un atteggiamento positivo verso la lezione 

• aumentare le possibilità dell'apprendimento e la soddisfazione degli studenti 

• permettere agli studenti di controllare il proprio ritmo, il processo di apprendimento e l'attività di 

apprendimento 

• aiutare gli studenti ad acquisire l'abitudine all'autoapprendimento 

• fornire un ambiente per diversi stili di apprendimento. 

Wilson & Smilanich (2005: 14-16) ha così classificato i benefici dell'apprendimento misto: 

a. Ampliare il processo educativo: Usare un solo metodo nelle attività educative può, in alcuni casi, 

causare difficoltà nel raggiungere lo scopo dell'educazione. Un programma svolto solo in classe 

può a volte influenzare i partecipanti sulla base di date condizioni di tempo e luogo. Grazie a 

questo metodo, si possono offrire alternative agli studenti, e coloro che non possono essere nella 

classe mentre la lezione viene svolta. 

b. Facilità di uso: Le applicazioni di blended learning sono utilizzate da molte istituzioni perché sono 

facili da applicare e rispondono a diversi bisogni di apprendimento. 

c. Costi benefici: L'apprendimento misto offre la possibilità di scegliere la soluzione di formazione 

più economica per le esigenze delle istituzioni. 

d. Adatto a diverse necessità educative: L'apprendimento avviene in modi diversi da persona a 

persona. Il tipo di intelligenza predominante di ogni individuo può essere diverso dall'altro. 

Accettare tutti allo stesso modo in un ambiente di classe e supporre che tutti possano raggiungere 

i risultati del corso con un unico metodo è essere troppo ottimista. Lo stile di apprendimento di 
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ogni studente può essere diverso dall'altro. A causa delle molte caratteristiche 

dell'apprendimento misto, questo può offrire diverse opzioni per soddisfare le esigenze di ogni 

studente. 

e. Offrire un’Educazione Avanzata: Il metodo di apprendimento misto fornisce un'istruzione 

avanzata producendo soluzioni di apprendimento flessibili ed efficaci per tutte le organizzazioni e 

gli individui. 

Vantaggi dell'apprendimento misto: quando li consideriamo dal punto di vista degli studenti, 

insegnanti e istituzioni, possiamo classificarlo come segue (Graham, 2006; Osguthorpe & Graham, 

2003; Wilson & Smilanich, 2005): 

 

a. Benefici ed opportunità per gli studenti: 

• Un ambiente di apprendimento attivo 

• Un ambiente per diversi stili di apprendimento 

• Acquisire competenze necessarie per l'uso della tecnologia 

• Gli studenti possono accedere in modo flessibile alle risorse relative al corso da dove e quando 

vogliono. 

 

b. Vantaggi e opportunità per gli insegnanti: 

ottenere maggiori successi dall’insegnamento 

migliorare la preparazione delle lezioni 

Imparare a usare diversi stili di apprendimento 

maggiori risorse su Internet per le attività in classe 

più tempo con gli studenti, singolarmente o a gruppi 

migliore comunicazione con gli studenti 

maggiore flessibilità nel definire e pianificare le lezioni. 

 

• Vantaggi e opportunità per le istutuzioni: 

migliore interazione con gli studenti 

condizioni uguali per tutti gli studenti 

opportunità di ambienti che forniscano esperienze educative significative per lo scopo e il 

contenuto del corso 

opportunità di rispondere alle diverse esigenze e competenze degli studenti 

maggiore efficienza nell’uso di strumenti e risorse elettroniche 

indirizzarsi a studenti di vari livelli nello stesso ambiente di apprendimento 

aumento della qualità della comunicazione tra studente-insegnante e studente-studente 

feedback rapidi 

maggiore frequenza scolastica e successi scolastici degli studenti. 
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LEZIONE 4 

 

Argomento: Come si può applicare l’apprendimento misto nell’insegnamento della matematica nella 

scuola primaria 

Duration: 1 ora 

Risultati dell’apprendimento:  

essere consapevoli degli ostacoli al successo nell’educazione matematica della scuola primaria e 
sviluppare soluzioni 

riconoscere la necessità dell'apprendimento misto nell'educazione matematica della scuola 
primaria 

esaminare esempi di applicazione dell’apprendimento misto nell’insegnamento della matematica 
nella scuola primaria  

sviluppare suggerimenti applicativi per l’apprendimento misto nell’insegnamento della 
matematica nella scuola primaria. 

Metodi di insegnamento: discussioni, apprendimento misto, lezioni, sessioni di domande e risposte, 

forum, brainstorming, opinion scanning, apprendimento collaborativo. 

Processi di Apprendimento e Insegnamento: 

Prima della lezione i futuri insegnanti usano il materiale didattico online per imparare l'argomento. Inoltre: 

durante il processo di formazione a distanza: 5 giorni prima della formazione in presenza si apre 

un forum sul web dal tema “Quali sono gli ostacoli al successo dell’apprendimento della 

matematica nelle scuole primarie?” 

il forum è aperto in modo sincrono dall’istruttore ed è lasciato aperto per commenti per 2 giorni 

in modo asincrono 

i commenti fatti simultaneamente in una data e un’ora specifica alla fine dei 2 giorni sono gestiti 

e discussi in una breve riunione online. 

In classe 

ai futuri insegnanti si chiede di suggerire soluzioni per i problemi affrontati nell’educazione online 
e le risposte sono valutate 

si discute se sarà efficiente usare ambienti di apprendimento misti in queste situazioni 

i partecipanti sono divisi in gruppi eterogenei di 4-5 persone 

un link viene condiviso con ogni gruppo 

ogni gruppo esamina il contenuto del link fornito loro e prepara brevi note 

al termine del lavoro di gruppo, un portavoce di ogni gruppo presenta alla classe le pratiche 
proposte. Momento di domande e risposte 

a ogni gruppo si chiede di sviluppare una proposta per l'applicazione del blended learning 
nell’educazione matematica nella scuola primaria. 

le proposte sono condivise nel forum online. 

 

Strumenti di valutazione:  
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Potrebbero essere applicati tre tipi di strumenti di valutazione per questa lezione, a seconda 
dell’approccio degli insegnanti: valutazione formativa (revisione dei compiti e dei documenti), valutazione 
sommativa (dare test orali o scritti) per misurare le capacità dei futuri insegnanti e le loro competenze) e 
valutazione diagnostica (pre-test e post-test). Entrambi gli strumenti di valutazione scritta e test o orale 
saranno finalizzati alla comprensione e alla misurazione delle loro competenze avanzate. 

 

Conoscenze teoriche 

Esistono oggi nuovi metodi di apprendimento volti a eliminare i pregiudizi degli studenti nei confronti 

della matematica, ad aumentare il loro desiderio di impararla e per renderla più comprensibile. Infatti, 

una delle aree in cui l’integrazione della tecnologia è più necessaria nell'insegnamento è l'educazione 

matematica, che è percepita come astratta. Nel NCTM Position Report del National Council of Teachers 

of Mathematics sul ruolo della tecnologia nell’insegnamento e nell’apprendimento della matematica, si 

afferma che per migliorare la comprensione degli studenti, mantenere vivo il loro interesse e aumentare 

la loro competenza in matematica, che le opportunità della tecnologia dovrebbero essere utilizzate nel 

modo migliore e gli studenti dovrebbero avere accesso alla matematica grazie alla tecnologia utilizzata 

opportunamente (https://www.nctm.org / Standards-and-Positions / NCTM-Position-Statements /) 

Secondo il rapporto PISA (Program for International Student Achievement) 2012, il livello di capacità degli 

studenti di usare la matematica è associato alla ricchezza e alla competenza dell’educazione complessiva 

che ricevono. Fornire agli studenti un ambiente educativo ricco e progettare ambienti di apprendimento 

in cui essi assumono un ruolo attivo aumenterà la loro partecipazione alla lezione e quindi, la loro 

motivazione (Dürnel, 2018). 

La matematica non riguarda solo il calcolo, ma è fornire agli studenti conoscenze metacognitive, abilità e 

atteggiamenti relativi alla conoscenza della matematica di cui possono avere bisogno nella loro vita 

quotidiana e nei periodi di istruzione e formazione È di grande importanza che gli studenti gestiscano i 

loro processi di autoapprendimento, sviluppino un atteggiamento positivo verso la matematica, si 

avvicinino ai problemi e alle operazioni matematiche in modo sicuro di sé e aumentino positivamente le 

loro percezioni di autonomia dell’apprendimento. 

Affinché gli studenti abbiano successo in matematica (Dursun, 2018; Dürnel, 2018): 

occorre permettere loro di imparare attraverso esperienze attive di matematica 

occorre permettere di impiegare l’astrazione e l’associazione con altri concetti 

permettere di utilizzare il computer e Internet per accedere alle informazioni e valutare, memorizzare, 
sostenere e garantire lo scambio di informazioni 

sostenere una comunicazione efficace attraverso la partecipazione a gruppi di lavoro. 

Con l’aiuto delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione che rendono possibile vedere diverse 
forme di rappresentazione dei concetti e le relazioni tra di loro e permettono agli studenti di scoprire le 
relazioni matematiche, si potranno creare ambienti di apprendimento che promuovano lo sviluppo delle 
abilità degli studenti come il problem solving attraverso la modellazione, la comunicazione e il 
ragionamento. In questa fase, l’uso di ambienti di apprendimento misti porterà al successo 
nell’educazione matematica. 
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L'APPRENDIMENTO CAPOVOLTO E LE SUE PRATICHE NELL’ISTRUZIONE SUPERIORE 

LEZIONE 1 

 

Argomento: Che cos’è il  Flipped Learning?  

Durata: 1 ora 

Risultati dell’apprendimento:  

capire e definire l’apprendimento capovolto, 

discutere gli strumenti di apprendimento digitale che 

possono essere utilizzati prima delle sessioni in 

presenza 

spiegare gli aspetti che differenziano l’apprendimento capovolto dall’apprendimento misto. 

Metodo di insegnamento: discussioni, lezioni, seminari, dibattiti, sessioni di domande-risposte, problem 

solving. 

Processi di insegnamento e apprendimento: 

Prima della lezione: i futuri insegnanti usano il materiale didattico online per imparare l'argomento.  

In classe 

I futuri insegnanti leggeranno le informazioni di base sull’apprendimento capovolto prima della sessione 

in classe. Guarderanno il video dell’esperto che spiega l’apprendimento capovolto 

presenteranno alla classe ciò che hanno imparato sulla flipped classroom 

si divideranno in quattro-cinque gruppi per discutere gli strumenti di apprendimento digitali (video, 

presentazioni, dizionari online, ecc) che possono essere utilizzati prima della sessione in presenza 

in ogni gruppo, i futuri insegnanti confronteranno l’apprendimento capovolto e l’apprendimento misto.  

Strumenti di valutazione:  

Valutazione tra pari, autovalutazione, rubriche di valutazione (ad esempio preparare un saggio, una 

presentazione ppt, una mappa mentale, un esempio di lezione capovolta, ecc.) 

 

Conoscenze teoriche 

MODULO 4 
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Il flipped learning è un approccio didattico che può essere definito come lo spostamento della lezione 

tradizionale dalla classe all’online e lo spostamento di ciò che gli studenti fanno a casa alla classe. Combina 

varie metodologie per migliorare l’apprendimento degli studenti (Bergman & Sams, 2012).  

Nelle flipped classroom, la consegna della materia viene fatta online con video, letture o podcast, quindi 

ciò che gli insegnanti fanno di solito nelle classi in presenza sono trasferiti su piattaforme online. Quando 

arrivano a scuola il tempo viene speso per chiarire le domande degli studenti sulla materia, risolvere 

problemi, fare esperimenti, condurre discussioni, impegnarsi in lavori di gruppo, e condividere ciò che 

hanno imparato con la classe. Di conseguenza, si presuppone un maggiore e sostanziale impegno e 

apprendimento degli studenti durante il tempo in classe. 

L'apprendimento capovolto estende l’apprendimento in classe oltre i confini del tempo di lezione 

attraverso l’uso di piattaforme online. Nel flipped learning, gli studenti ricevono istruzioni dirette 

attraverso video e altri media; e il tempo di lezione è dedicato a coinvolgere gli studenti in attività 

collaborative, interattive e pratiche (Flipped Learning Network, 2014). 

Nel Flipped Learning, l’istruzione diretta viene fornita al di fuori della classe e generalmente prima 

dell’istruzione in presenza, utilizzando video, presentazioni o altri mezzi di comunicazione online. L’ora di 

lezione, poi, permette agli studenti di impegnarsi nella collaborazione tra pari, nelle attività pratiche, nei 

dibattiti più profondi e nella guida personalizzata dell’educatore. Il Flipped Learning sostituisce la classe 

centrata sull’insegnante con un ambiente di apprendimento centrato sullo studente, dando più 

autonomia agli studenti nel loro apprendimento e dando all’educatore un ruolo di facilitatore (Francl, 

2014). 

 

LEZIONE 2 

 

Argomento: Vantaggi del Flipped Learning 

Durata: 1 ora 

Risultati dell’apprendimento 

capire e definire i benefici dell’apprendimento capovolto, 

condividere i benefici ottenuti dalle esperienze di apprendimento capovolto nella lezione 

precedente 

discutere le sfide affrontate durante la pratica della flipped classroom 
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preparare in gruppo un gioco di parole in gruppo includendo le parole chiave associate 

all’apprendimento capovolto (ad esempio https://thewordsearch.com/maker/). 

 

Metodo di insegnamento: discussioni, seminari, sessioni di domane-risposte, apprendimento 

collaborativo. 

Processi di apprendimento einsegnamento: 

Prima della lezione: i futuri insegnanti usano il materiale didattico online per imparare l'argomento. 

In classe 

Il docente apre una sessione di domande e risposte per vedere quali benefici dell’apprendimento 

capovolto sono stati identificati dai futuri insegnanti 

i futuri insegnanti parlano della lezione precedente in cui è stata implementata la flipped 

classroom 

i futuri insegnanti condividono le loro opinioni e discutono quali benefici hanno ottenuto 

si riuniscono in gruppi e discutono altri possibili benefici della flipped classroom insieme alle sue 

sfide 

prendono appunti e fanno una lista di pro e contro della flipped classroom 

quindi lavorano insieme nei loro gruppi e preparano un gioco di parole online includendo le parole 

chiave associate alla flipped classroom. 

Strumenti di valutazione:  

Valutazione tra pari, autovalutazione, rubriche di valutazione (ad esempio preparare un saggio, una 

presentazione ppt, una mappa mentale, un esempio di lezione capovolta, ecc.). 

Conoscenze teoriche  

Vantaggi della Flipped Classroom 

Apprendimento attivo 

Nella classe capovolta gli studenti si attivano sui propro processi di apprendimento (Bergman & Sams, 

2012). Acquisiscono la consapevolezza dell’apprendimento auto-diretto. Leggono libri, articoli, appunti e 

altro materiale informativo, guardano presentazioni o video per ottenere queste informazioni prima della 

lezione. L’apprendimento capovolto consiste nel portare il processo di apprendimento fuori dalla classe 

(Waterworth, 2014). Questo avviene prima del processo di insegnamento in classe, ed è per questo che 

questo modello di apprendimento è anche chiamato “Apprendimento invertito”.  

Risparmio di tempo 

L'apprendimento capovolto fa risparmiare il tempo degli educatori nella preparazione della lezione (Halili, 

Abdul Razak, & Zainuddin, 2014). 

Cambia il ruolo dell’insegnante 

https://thewordsearch.com/maker/
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Gli insegnanti hanno la possibilità di passare dal ruolo di istruttore a quello di allenatore, aiutante, 

consulente ecc. e si crea una relazione più produttiva e professionale tra studenti e insegnante (Talbert, 

2017), studenti e insegnante sono uguali durante le attività. 

Più tempo per le attività in classe 

Il flipped learning dà agli studenti la possibilità di esercitare un pensiero di ordine superiore così come il 

pensiero profondo (Waterworth, 2014) durante le attività di classe come discussioni, dibattiti, problem 

solving, mappe mentali ecc. 

Flessibilità nel fare progressi in base al ritmo di apprendimento 

Quando gli studenti ascoltano una lezione in classe, avranno un tempo limitato per elaborare le 

informazioni fornite. Invece, nel flipped learning, gli studenti saranno in grado di rivedere il contenuto 

prima della lezione molte volte e gestire più tempo on line per la comprensione degli argomenti, con il 

loro ritmo di apprendimento (Giannakos, Krogstie, & Sampson, 2018). 

 

LEZIONE 3 

 

Argomento: Come può essere usato il Flipped Learning nell’educazione superiore? 

Durata: 1 ora 

Risultati dell’apprendimento:  

Dimostrare, illustrare, discutere come il Flipped Learning può essere usato nei corsi di istruzione superiore. 

Metodo di insegnamento: Discussione, lezione, domanda-risposta, apprendimento collaborativo. 

Processi di insegnamento e apprendimento 

Prima della lezione: I futuri insegnanti usano il materiale didattico online per imparare l'argomento. 

In classe 

I futuri insegnanti si dividono in gruppi di quattro o cinque persone l’uno 

si chiede loro di scegliere un argomento da insegnare e di preparare un poster che dimostri come 

l’apprendimento capovolto può essere utilizzato in questa lezione (comprese le informazioni sul 

contenuto dei materiali digitali, le attività in classe e il follow-up della lezione). 

ogni relatore di gruppo presenta il poster preparato e spiega i passaggi 

si discute in tutta la classe per valutare l’adeguatezza delle metodologie proposte 

le discussioni continuano su come i futuri insegnanti vorrebbero usare il flipped learning nelle loro lezioni 

e corsi della loro futura vita professionale. 

Strumenti di valutazione:  
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Valutazione tra pari, autovalutazione, rubriche di valutazione (ad esempio preparare un saggio, una 

presentazione ppt, una mappa mentale, un esempio di lezione capovolta, ecc.). 

Conoscenze teoriche  

Modelli di apprendimento capovolto che possono essere utilizzati nell'istruzione superiore 

L’apprendimento capovolto tradizionale 

Questa è l'applicazione standard del flipped learning secondo cui gli studenti si preparano alla lezione 
guardando video o presentazioni e leggendo le informazioni suggerite sul computer (online o no) a 
casa. Poi, quando arrivano in classe, si esercitano sui concetti chiave facendo esercizi, svolgendo 
discussioni, lavorando in gruppo per ampliare la loro comprensione. 

 

L’apprendimento capovolto incentrato sulla discussione 

La preparazione prima della lezione include la visione di video che prepareranno il terreno per i 
dibattiti in classe. Pertanto, i video o le presentazioni scelte dovrebbero contenere informazioni 
attraverso le quali gli studenti discutono diversi aspetti dell'argomento trattato e migliorano le loro 
capacità di argomentazione. 

 

L’apprendimento capovolto incentrato sulla dimostrazione 

Questa applicazione funziona con successo per le aree tematiche che richiedono esperimenti di 
laboratorio. Gli educatori registrano un video dove dimostrano le attività passo dopo passo, per 
esempio, i passaggi di una reazione chimica. 

Gli studenti studiano i passi a casa/prima della classe e poi replicano la procedura in classe. Le attività 
in classe continuano con la convalida dei risultati, la revisione dei passi insieme e ulteriori spiegazioni. 

 

L’apprendimento capovolto incentrato sul gruppo 

Questa applicazione si basa sull’aumento dell’interazione degli studenti attraverso il lavoro di gruppo 
e l’apprendimento collaborativo. Gli studenti acquisiscono il contenuto del video prima della lezione 
e poi lavorano in gruppo e si scambiano informazioni per capire il contenuto insieme. 

 

Flipping virtuale 

Questa applicazione è molto utile in una situazione in cui l’insegnante e gli studenti non possono 
incontrarsi in presenza. Tutto il processo di apprendimento si sviluppa tramite interazioni virtuali, 
prima il lavoro individuale per acquisire il contenuto e poi gli incontri online per discuterne.  

 

Classe a doppia rotazione 

In questa applicazione, gli studenti agiscono come l’istruttore registrando i loro video per mostrare la 

padronanza e le nuove competenze. In questo modo, ottengono una maggiore comprensione delle 

informazioni su cui hanno lavorato (Seganmüller, 2020). 

 

LEZIONE 4 

 

Argomento: Pratiche degli studenti sul Flipped Learning 
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Durata: 1 ora 

Risultati di apprendimento:  

cercare esempi di pratiche di flipped classroom usate nei corsi di istruzione superiore 

preparare una presentazione sulle migliori pratiche di apprendimento capovolto nell'istruzione superiore 

preparare il contenuto di una flipped classroom (video, presentazione, testo, audio, giochi) per applicare 

l'apprendimento capovolto 

discutere come le pratiche di apprendimento capovolto possano essere migliorate. 

Metodo di insegnamento: Discussione, flipped learning, lezione, domanda-risposta, brainstorming, 

apprendimento collaborativo 

Processi di apprendimento e insegnamento: 

Prima della Lezione:  I futuri insegnanti usano il materiale didattico online per imparare l'argomento. 

In Classe 

I futuri insegnanti si riuniscono a gruppi di quattro o cinque prima dell’ora di lezione e fanno 

ricerche su esempi di flipped learning. 

i gruppi scelgono gli argomenti su cui svolgere una lezione e lavorano sui documenti comuni online; 

sviluppandone il contenuto  

ogni gruppo invia il contenuto elaborato ad un altro gruppo  

ogni gruppo studia il materiale per apprendimento capovolto che ha ricevuto e poi si incontra in 

classe. Ogni gruppo studierà solo un tipo di materiale. 

ogni gruppo presenta le proprie attività agli altri gruppi e spiega come hanno strutturato il 

processo di apprendimento capovolto. 

i membri del gruppo condividono le loro valutazioni dei materiali di apprendimento capovolti 

sviluppati dagli altri gruppi. 

 

Strumenti di valutazione:  

Valutazione tra pari, autovalutazione, rubriche di valutazione (ad esempio preparare un saggio, una 

presentazione PPT, una mappa mentale, un esempio di lezione capovolta, ecc.) 

Conoscenze teoriche 

Come progettare il Flipped Learning? 

1. Video + Attività strutturata 

Il tutor prepara un contenuto video o trova un video adatto (su YouTube, TED Talks, FLN, Khan 

Academy o Coursera) sul contenuto previsto. Struttura il tempo della classe con le attività che 

continueranno faccia a faccia. 
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2 Testi + Attività strutturata 

Il tutor scrive un saggio sull’argomento trattato o trova un buon articolo o un’istruzione passo 

dopo passo per un processo a seconda dell'argomento da imparare. 

L'istruttore può annotare un testo esistente usando Perusall o Hypothes.is (software di 

annotazione sociale) per attirare l'attenzione su alcuni punti molto importanti. 

Struttura il tempo della classe con le attività che continueranno in classe. 

Audio + Attività strutturata 

Il tutor prepara una registrazione audio che include le sue spiegazioni o trova una lezione audio 

registrata, una musica, un dialogo (ad esempio una lezione di lingua straniera), una poesia o un 

podcast direttamente collegato all'argomento della lezione. 

Struttura il tempo della classe con le attività che continueranno in classe. 

3 Game + Attività strutturata 

Il tutor prepara un gioco online o trova un gioco adatto ai risultati di apprendimento previsti. (Per 

esempio, i widget del libro) 

Struttura il tempo della classe con le attività che continueranno faccia a faccia. 

4 Simulazione + Attività strutturata 

Il tutor trova una simulazione o un gioco di simulazione e chiede agli studenti di giocare prima della lezione. 

Questa attività è utile per le attività pratiche, per ottenere una comprensione più profonda delle fasi del 

processo e il know-how. 

Struttura il tempo della classe con le attività che continueranno faccia a faccia (Talbert, 2017)  



 

 43 

 

 

 

 

COME USARE LA ROBOTICA NELL'EDUCAZIONE MATEMATICA NELLE SCUOLE PRIMARIE 

 

LEZIONE 1 

Argomento: Robot e Coding 

Durata: 2 ore 

Risultati di Apprendimento: 

Sviluppare competenze per introdurre la robotica nel curriculum anche senza una grande 

conoscenza tecnica precedente  

esplorare la diversità dei robot educativi 

comprendere elementi di architettura e delle funzioni dei robot  

comprendere i concetti di base del linguaggio di programmazione visuale a blocchi 

sapere come selezionare i robot in base agli studenti, ai contenuti e ai contesti di 

apprendimento. 

 

Metodo di insegnamento: Apprendimento capovolto e approccio misto. Dimostrazione. Lavoro di 

gruppo e collaborativo. 

Processi di apprendimento e insegnamento: 

Prima della lezione: I futuri insegnanti usano il materiale didattico online per imparare l'argomento.  

In-classe 

I partecipanti si dividono in gruppi e a ogni gruppo è assegnato un robot. Questi dovrebbero essere scelti 

in base a quelli più utilizzati nelle scuole a livello nazionale. Ad esempio Bee-Bot, DOC, mBot, Lego 

WeDo. 

ogni gruppo dovrà preparare, per la lezione frontale, una breve presentazione delle funzionalità del 

robot. Tipi di adduttori, effettori, sensori e piattaforme di programmazione 

in classe, i partecipanti presentano i loro robot e discutono il loro potenziale pedagogico 

i partecipanti sono invitati a preparare un compito di programmazione con robot direzionali, come Bee-

bot o Doc. 

l’ambiente di programmazione Scratch è presentato ai partecipanti per svolgere un compito che esplori i 

principi di base della programmazione: Creazione di oggetti, variabili, cicli e condizioni. 

a gruppi, i partecipanti svilupperanno un piccolo progetto utilizzando Scratch. 

sono presentate piattaforme di programmazione visuale per robot, come mBlock, o Lego WeDo. 

ai partecipanti si chiede di sviluppare un piccolo progetto utilizzando uno di questi robot. 

 

MODULE 5  
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Strumenti di valutazione 

Presentazione e riflessione critica dei progetti sviluppati con i robot. 

Conoscenze teoriche: 

I bambini hanno sempre giocato con oggetti fisici per sviluppare diverse di abilità. Le interfacce tattili 

possono essere di beneficio significativo per l’educazione, permettendo ai bambini di giocare con 

oggetti fisici reali che, nel nostro caso, sono dotati di potenza di calcolo.  

La robotica educativa dà ai bambini l’opportunità di mettere in relazione oggetti manipolabili con il 

pensiero astratto e computazionale. La robotica educativa è ispirata dall’approccio costruttivo di Papert, 

e propone ai bambini di organizzare le loro costruzioni significative, “oggetti con cui pensare”, per 

ottenere risultati migliori di apprendimento. I robot e le interfacce di programmazione visiva offrono 

grandi scenari per i bambini per esplorare i concetti astratti della matematica in modo tangibile e 

concreto, mitigando l’ansia matematica. 

Sono disponibili vari tipi di robot educativi. Il loro uso come strumento educativo dipende da come si 

inseriscono nel mondo dei bambini, dalle concezioni degli insegnanti riguardo all’apprendimento e 

all’insegnamento e dall’ambiente educativo nel suo complesso. 

Come artefatti educativi i robot possono essere usati in diverso modo. I bambini possono esplorare i 

robot come recettori: osservando, interpretando e comprendendo la loro funzionalità. Oppure possono 

usare i robot come produttori: interagendo, agendo, manipolando e creando oggetti e progetti 

significativi. 

L’uso della tecnologia, della programmazione e della robotica nell’educazione richiede che gli insegnanti 

padroneggino, oltre alla conoscenza dei contenuti e pedagogica, la conoscenza tecnica. È quindi 

essenziale fornire allo studente, futuro insegnante, competenze digitali che gli permettano di impiegare 

il potenziale pedagogico dei robot per affrontare l’ansia per la matematica. 

Questa sessione cerca di esplorare una dimensione più tecnica e strumentale, al fine di sviluppare 

competenze minime di programmazione e di lavoro con i robot. 

L'hardware rappresenta il corpo del robot, la sua anatomia e le sue forme fisiche con attuatori, effettori 

e sensori. Gli attuatori sono meccanismi che permettono il movimento, come i motori. Gli effettori 

permettono al robot di muoversi, cambiare forma e interagire con l’ambiente, per esempio un braccio 

robotico. I sensori sono dispositivi utilizzati per raccogliere dati ambientali, per esempio reagire al tatto 

o agli ostacoli, riconoscere il movimento, leggere dati come la temperatura o la luminosità.  

Il software permette il controllo dei componenti fisici del robot, permettendo di percepire l’ambiente e 

di agire su di esso. A seconda del tipo di robot, si utilizzano linguaggi di programmazione e piattaforme 

diverse. I robot terrestri direzionali, più semplici e adatti ai bambini più piccoli, utilizzano tecniche di 

programmazione basate su tasti direzionali, molto simili al linguaggio LOGO. Altri robot usano 

piattaforme di programmazione visiva. La piattaforma di programmazione visiva più popolare è Scratch, 

e molte delle piattaforme di programmazione dei robot seguono una sintassi simile. È importante che gli 

studenti, futuri insegnanti, capiscano e sperimentino la programmazione in questi ambienti. 
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LEZIONE 2 

 

Argomento: Abilità spaziali legate alla geometria e 

all’aritmetica.  

(Apprendimento spaziale, competenze spaziali 3D, 

angolo di rotazione, direzionalità, posizione su un 

piano, misurazione, numeracy, problem solving (ad 

esempio, stima, valutazione delle soluzioni, prove ed 

errori) e rappresentazione di molti problemi, 

Geometria, Addizione, sottrazione, moltiplicazione, 

Misure: lunghezza, perimetri) 

Durata: 2 ore 

Risultati di apprendimento:  

Spiegazione preliminare: Nei bambini, soprattutto tra i sei e i sette anni, il concetto di destra e sinistra 

non è ancora ben stabilito. Possedere questo concetto significa, a livello di conoscenze matematiche, 

avere accesso alla geometria, e quindi non possiamo iniziare a lavorare sui concetti aritmetici e/o 

geometrici se non lavoriamo sull’orientamento e le competenze spaziali dei bambini. Senza queste 

competenze spaziali i bambini avranno difficoltà a lavorare sugli angoli, sulla costruzione di figure, ecc.  

Imparare a sviluppare le abilità geometriche degli studenti per le competenze STEAM 

Esplorare l’apprendimento basato sul problema come un modo di lavorare con il coding unplugged per 

affrontare l'ansia matematica 

Capire l’importanza di lavorare con attività unplugged e plugged per promuovere il pensiero 

computazionale 

sviluppare una materia curricolare di matematica per progettare attività di apprendimento didattico che 

utilizzano i robot 

Esplorare e riconoscere l’uso dei robot per favorire l'apprendimento di posizione e orientamento nello 

spazio, figure geometriche, distanza e lunghezza e addizione e moltiplicazione 

studiare i diversi approcci didattici per lavorare con i robot con bambini di 6-8 anni e bambini di 8-10 anni. 

Metodo di insegnamento: Discussione, flipped learning, lezione, domanda-risposta, brainstorming, 

apprendimento collaborativo 

Processi di Apprendimento e Insegnamento: 

Prima della lezione, I futuri insegnanti usano il materiale didattico online per imparare l'argomento.  

In classe 

• I futuri insegnanti esaminano l’attività di apprendimento descritta di seguito. Imparano ad 

applicare questa attività durante il loro tirocinio. 
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• Creazione di braccialetti in colori diversi e distinti (attenzione ai colori scelti perché se 

scegliamo colori simili i bambini con problemi di vista potrebbero avere difficoltà).  

• I bambini dovranno creare i braccialetti con carta e cartoncino colorato, e in questo modo 

sarà l’utente finale a creare lo strumento che gli servirà per l’esercizio, creando impegno e 

curiosità attraverso la metodologia della “creazione dello strumento", elemento chiave 

dell'esercizio perché permette loro di imparare e mettere in pratica abilità fondamentali come 

la motricità fine.  

• Una volta completata la costruzione dei due braccialetti (destro e sinistro), i bambini 

dovranno indossarli, facendo in modo che tutti gli studenti indossino il braccialetto dello 

stesso colore per il destro e il sinistro.  

• A questo punto metteremo in pratica gli esercizi di orientamento.  

• Possiamo farlo in due modi diversi:  

• Metodologia dell’embodiment (propriocezione): costruiremo un labirinto sul pavimento con 

nastro adesivo o ostacoli come sedie e banchi, e il bambino si muoverà nello spazio seguendo 

le istruzioni.  

• L’obiettivo è quello di arrivare alla fine del percorso seguendo le istruzioni date dai suoi 

compagni, il che permetterà il coinvolgimento di tutto il gruppo classe. Per dare le istruzioni, 

gli studenti dovranno usare i colori dei braccialetti per indicare destra e sinistra.  

• Metodologia dell’eterocezione: in questo caso, un altro bambino, posto di fronte al bambino 

che fa l'esercizio, darà le istruzioni dal proprio punto di vista (eterocezione), in modo che colui 

che dà le istruzioni dovrà capire la destra e la sinistra dell'altro.  

• In questo momento interviene un terzo oggetto, che può essere il robot. Possiamo usare un 

robot reale, e, in questo caso, abbiamo diverse soluzioni come Bee Bot, Blue Bot, Mtiny, come 

indicato sopra.  

• Creiamo il percorso in cui il robot dovrà muoversi, quindi con carta, cartone, pennarelli e 

pastelli disegniamo il percorso che il robot dovrà seguire e i bambini dovranno disegnare il 

percorso del robot per poterlo programmare. Per fare questo, i bambini produrranno dei 

cartoncini per indicare la sinistra e la destra e useranno gli stessi colori dell'attività precedente, 

creando così un collegamento. Non stiamo ancora pensando a misure e angoli, ma solo 

all'orientamento, che è fondamentale per l'acquisizione di competenze successive. 

• I futuri insegnanti si dividono in gruppi e ogni gruppo progetta una nuova attività di 

apprendimento simile per sviluppare le percezioni e le abilità spaziali dei bambini utilizzando 

i robot. 

• I gruppi condividono le loro attività di apprendimento e le discutono tra loro.  

 

Sfide/Problemi: 

Creare e usare il braccialetto 

Usare il braccialetto per calcolare spazio, misure, lunghezza 

Per programmare i robot a muoversi in diverse direzioni. 

 

Argomenti di Geometria e Matematica relativi 

Orientamento spaziale e misure di lunghezza 

Nella codifica dei robot: addizione, sottrazione, divisione. 
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Risorse  

Carta, cartone, matite colorate, pennarelli  

Nastro adesivo di carta per costruire il labirinto sul pavimento 

Robot educativi (cioè: Blue Bot, mTiny, ecc.) 

Plastilina e altri materiali di artigianato artistico (per rappresentare strade, edifici). 

Kit di robotica 

Strumenti di valutazione:  

• L'autovalutazione è necessaria per determinare la valutazione individuale dei propri 

progressi 

• - La redazione di un saggio è essenziale per comprendere i processi di gruppo 

• - La rubrica di valutazione è usata per valutare le attività progettate 

• - Valutazione tra pari: Un futuro insegnante simula la lezione ad un collega come se fosse 

un bambino. 

Conoscenze teoriche 

Sutton e Williams (2007) definiscono l’abilità spaziale come ”la performance in compiti che richiedono: la 

rotazione mentale degli oggetti, la capacità di descrivere e capire come gli oggetti appaiono ad angoli 

diversi, la comprensione di come gli oggetti si relazionano tra loro nello spazio” (Sutton et al., 2005). Nella 

loro ricerca, gli autori sottolineano che una caratteristica sostanziale delle abilità spaziali è la 

comprensione tridimensionale (3D), che è la capacità di estrarre informazioni sulle proprietà 3D dalle 

rappresentazioni bidimensionali (2D). Questa abilità richiede abilità percettive per interpretare ciò che si 

vede e abilità spaziali per manipolare mentalmente le rappresentazioni grafiche. 

Per la comprensione della matematica, la geometria, anche se spesso sottovalutata nella scuola k-12, è 

fondamentale per la comprensione delle STEM, specialmente le discipline di Tecnologia e Ingegneria e le 

Arti. Questo modulo richiede agli studenti universitari una visione più ampia del potere della geometria, 

chiamando gli studenti ad analizzare le caratteristiche delle forme geometriche e a costruire argomenti 

matematici sulle relazioni geometriche, così come ad usare la visualizzazione, il ragionamento spaziale e 

la modellazione geometrica per risolvere problemi.  

Molti autori (Carme, Sutton, Highfield, Verner) raccomandano di introdurre la visualizzazione e le abilità 

spaziali a livello di scuola primaria, insistendo sull’importanza dell’acquisizione di queste abilità di 

apprendimento della visualizzazione nell’educazione ingegneristica e specificamente nello sviluppo delle 

abilità spaziali 3D e nel contribuire al successo degli studenti. Highfield (2010) ha descritto una serie di 
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compiti utilizzando Bee-bot e Pro-bot, sviluppati come parte di un progetto più ampio che esaminava l’uso 

da parte dei bambini di tre e quattro anni di giocattoli robotici come strumenti per la risoluzione dei 

problemi. L’idea chiave era che i bambini programmassero i giocattoli robotici e osservassero i loro vari 

movimenti. Attraverso le attività proposte, sono stati promossi vari concetti e processi matematici: 

concetti spaziali (per esempio, capacità, angolo di rotazione, posizione della direzionalità su un piano), 

misurazione, numerazione, risoluzione dei problemi (per esempio, stima, valutazione delle soluzioni, 

prova ed errore) e rappresentazione di molti problemi. 

Verner (2004) ha usato un ambiente di apprendimento (RoboCell) dove le manipolazioni degli oggetti 

sono state eseguite da operazioni robotiche che richiedevano un pensiero spaziale. L'autore ha proposto 

un curriculum relativo alla cinematica del robot e al movimento punto a punto, alla rotazione degli oggetti 

e all'assemblaggio robotico di puzzle spaziali. I test pre e post-corso eseguiti nelle scuole medie e superiori 

hanno dimostrato il miglioramento delle abilità spaziali degli studenti nei compiti che sono stati praticati 

nel corso. 

 

LEZIONE 3 

 

Argomento: Il concetto di stima 

 

(Apprendimento spaziale, competenze spaziali 3D, angolo di rotazione, posizione direzionale su un piano, 

misurazione (anche con un righello), capacità di calcolo, risoluzione di problemi (ad esempio, stima, 

valutazione di soluzioni, prove ed errori) e rappresentazione di molti problemi, Geometria, Addizione, 

sottrazione, moltiplicazione, Misure: lunghezza, perimetri, stima del tempo) 

Durata: 2 ore 

Risultati di Apprendimento:  

• Imparare a insegnare a stimare una distanza  

• Imparare ad insegnare a stimare una quantità 

• Imparare ad insegnare la stima del tempo 

 

Nota: per lo sviluppo delle abilità spaziali e della geometria, è necessario saper stimare, quindi lavoreremo 

sul concetto di tempo e di misura collegati insieme. 
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Metodo di insegnamento: Discussione, flipped learning, lezione, domanda-risposta, brainstorming, 

apprendimento collaborativo 

Processi di apprendimento e insegnamento: 

Prima della lezione, I futuri insegnanti usano il materiale didattico online per imparare l'argomento. 

In classe 

Stima di distanza 

I futuri insegnanti analizzano l’attività di apprendimento in questo esempio per imparare come insegnare 

la stima della distanza. 

Esempio di attività di apprendimento. 

• Possiamo usare uno dei robot, menzionati nella sezione dell’appendice, che a 

ogni comando percorre una linea retta lunga 15 cm. Per svolgere questo esercizio, 

dobbiamo calcolare quanti passi impiega il robot per arrivare a un determinato 

punto e coprire la distanza che abbiamo scelto.  

• Per questa attività possiamo lavorare sulla moltiplicazione: se il robot fa un passo 

per coprire 15 cm - se fa tre passi coprirà 45 cm di distanza - e poi lavorare con gli 

studenti per capire quanti passi siano necessari per raggiungere un punto. Queste 

abilità sono necessarie per acquisire consapevolezza e strumenti per imparare la 

matematica e elementi di coding.  

• Il passo successivo prevede di lavorare sulla misura usando un righello come 

strumento di verifica.  

• Per lavorare sulla stima, dobbiamo collocare un oggetto a caso nel percorso del 

robot e poi chiedere agli studenti quanti passi il robot debba fare per raggiungere 

l’oggetto posizionato. In questo modo lavoriamo sulla capacità di stimare le 

distanze e per ottenere questo possiamo usare la metodologia 

dell’apprendimento basato sulla sfida coinvolgendo gli studenti in una gara sulla 

stima della distanza.  

• I futuri insegnanti si dividono in gruppi e progettano un’attività di apprendimento 

simili tra loro. Poi i gruppi condividono le loro attività e discutono su come 

possono migliorare le loro applicazioni e usare i robot per insegnare la stima della 

distanza. 

 

Stima del tempo 

• I futuri insegnanti analizzano l’attività di apprendimento in questo esempio per imparare come 

insegnare la stima del tempo. 

Esempio di attività di apprendimento. 

Questo compito può essere complesso per studenti molto giovani (6-7 anni) che hanno bisogno di 
visualizzare ciò che sta accadendo nel tempo contando sia verbalmente sia con le mani (strategia di 
embodiment) sia con un timer digitale.  
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Come dare fisicità al tempo che è per definizione un concetto astratto? Per fare questo, possiamo 
usare un robot (come MBot o Lego WeDo2) o un software di programmazione a blocchi come Scratch 
Jr. Il passo successivo è quello di programmare il robot per muoversi in linea retta per venti secondi. 
Questo è molto interessante perché collega il tempo alla distanza e quindi lavora implicitamente sul 
concetto di velocità.  

Dopo aver programmato il robot, lo metteremo in moto e, contemporaneamente all’avvio del robot, 
faremo partire il timer e gli studenti dovranno contare i secondi ad alta voce per ottenere una 
relazione tra i vari dati.  

A questo punto possiamo effettuare diversi tipi di stima. Per esempio, mantenendo costante la 
velocità del robot, potremmo chiedere agli studenti quanta strada percorre in dieci secondi e fare 
delle previsioni sul tempo e sulla distanza stimati. In questo caso, possiamo anche lavorare sul 
concetto di multipli.  

Concluderemo il lavoro aumentando la difficoltà attraverso la potenza del robot. Raddoppiando la 
potenza del robot e di conseguenza la velocità, la stessa quantità di spazio che prima veniva coperta 
in venti secondi, ora verrà coperta in dieci secondi.  

Ovviamente, a causa dell’attrito e di altri fattori esterni, bisogna ricordare agli studenti di usare un 
buon grado di approssimazione. 

I futuri insegnanti si metteranno in gruppi e progetteranno una nuova attività di apprendimento simile. 
Poi i gruppi condivideranno le loro attività di apprendimento e valuteranno la loro applicabilità. 

 

Risorse: 

Carta, cartone, matite colorate, pennarelli  

Righelli, corda, cordino 

Nastro adesivo di carta per costruire il labirinto sul pavimento 

Robot educativi (Blue Bot, mTiny, ecc.) 

Plastilina e altri materiali artigianali (per rappresentare strade, edifici). 

Kit di robotica. 

 

Strumenti di valutazione:  

L’autovalutazione è necessaria per determinare la valutazione individuale dei propri progressi 

La redazione di un saggio è essenziale per comprendere i processi di gruppo 

La rubrica di valutazione è usata per valutare le attività progettate 

Valutazione tra pari: Un futuro insegnante simula la lezione ad un collega come se fosse un bambino. 

 

Conoscenze teoriche 

Molte ricerche sulla matematica per la scuola primaria raccomandano un insegnamento della materia 
supportato dalla tecnologia. L’apprendimento della matematica dovrebbe dotarsi di media didattici, in 
particolare i media di apprendimento visivo, con il supporto di ambienti basati sulla tecnologia. (Bellas et 
al, 2019). Infatti, l’impiego di risorse visive e tecnologiche ha avuto buoni risultati nel processo di 
insegnamento-apprendimento della matematica. 

Sono stati condotti numerosi studi sulla tecnologia applicata all’insegnamento della Matematica (Fabian 
et al, 2018) con la conclusione che i fattori cognitivi, affettivi e metacognitivi possono essere modellati e 
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supportati da sistemi di tutoraggio intelligente, non solo sull’aspetto cognitivo, anche su altri elementi, 
come la motivazione e la fiducia. 

L’approccio educativo basato sullo sviluppo della logica e della creatività iniziato fin dalla prima fase 
dell’istruzione è molto promettente. Per questi obiettivi, l’uso di sistemi robotici sta diventando 
fondamentale se applicato fin dalla prima fase dell’istruzione. Nelle scuole primarie, la programmazione 
dei robot è divertente e quindi rappresenta un ottimo strumento sia per introdurre le TIC sia per aiutare 
lo sviluppo delle capacità logiche e linguistiche dei bambini. (Scaradozzi et al., 2015). 

Inoltre, l’apprendimento della programmazione dei robot diventa anche un’opportunità per gli alunni 
della scuola primaria per lo sviluppo delle capacità linguistiche e logiche, puntando sempre su aspetti 
pedagogici piuttosto che tecnologici. 

Il primo e principale obiettivo di questo progetto che riguarda l’introduzione della Robotica nella scuola 
primaria a supporto dell’apprendimento della matematica non è insegnare ai bambini a programmare una 
macchina, ma a considerare la robotica come un normale metodo di lavoro w non un modo eccezionale 
di operare.  

Nel suo libro, Coding as a playground (Bers 2018), Marina Bers suggerisce sette potenti idee per utilizzare 
la robotica educativa e il pensiero computazionale nella prima educazione. Queste fasi sono anche la 
griglia di questa Lezione, che contiene tutti gli elementi dell’apprendimento, dalla curiosità al gioco, 
all’autovalutazione e debugging. 

 

Algoritmi: Identificare ciò che costituisce un passo nella sequenza promuove il pensiero astratto. Nella 
lezione questa suddivisione delle azioni in sequenza è chiaramente richiesta 

Modularità: scomporre compiti o procedure in unità più semplici, impegnandosi nella decomposizione. 
Quali compiti sono coinvolti nel mio problema? Quanto piccolo dovrebbe essere il mio compito per essere 
sicuro di portare a termine la mia missione?  

Strutture di controllo: l’ordine in cui le istruzioni sono seguite o attuate. Ma la questione chiave nella prima 
infanzia è la familiarizzazione con i modelli e la realizzazione della relazione tra causa ed effetto, ad 
esempio quando il robot deve svoltare quando incontra un angolo, o quando il robot incontra un ostacolo. 

Rappresentazione: ordinare e manipolare dati e valori in modi diversi. I concetti possono essere 
rappresentati da simboli, ad esempio le lettere possono rappresentare suoni, i numeri possono 
rappresentare quantità, le istruzioni di programmazione possono rappresentare comportamenti. Diversi 
tipi di cose hanno diversi tipi di attributi. Per esempio, l’intelligenza dei robot funziona diversamente dalla 
nostra, o dalla mente di un gatto. E i tipi di dati hanno diverse funzionalità, ad esempio i numeri possono 
essere aggiunti, le lettere possono essere messe in fila. Nella programmazione, dobbiamo capire che i 
linguaggi di programmazione usano simboli per rappresentare azioni. 

Hardware/software: i sistemi informatici hanno bisogno di hardware e software per funzionare. Il 
software fornisce istruzioni all’hardware. I robot sono principalmente hardware visibile, ma alcuni 
componenti potrebbero essere nascosti, per esempio i circuiti stampati. I bambini devono capire che 
l’hardware è programmato per eseguire un compito e che molti dispositivi possono essere programmati, 
non solo i computer. 

Processo di progettazione: un processo iterativo usato per sviluppare programmi e artefatti tangibili. Il 
processo di progettazione è un ciclo: non c’è un punto di partenza o di arrivo ufficiale. I passi sono: 
chiedere, immaginare, pianificare, creare, testare, migliorare e condividere. 

Debugging: la necessità di correggere i nostri programmi usando test, pensiero logico e problem solving. 
Una volta che i bambini capiscano come eseguire il debug dei loro sistemi, iniziano a sviluppare strategie 
comuni di risoluzione dei problemi che possono essere usate su una varietà di sistemi informatici. Le cose 
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non funzionano semplicemente al primo tentativo, ma molte iterazioni sono di solito necessarie per 
ottenere il risultato giusto. 

Valutazione: Può essere un’autovalutazione basata sul feedback; e/o una valutazione tra pari, se in 
collaborazione con un compagno. O valutazione democratica di gruppo: i bambini del gruppo si riuniscono 
per valutare la missione. 

 

LEZIONE 4 

 

Argomento: Riconoscimento dei Pattern  

Fase Unplugged  

La programmazione Unplugged di solito usa delle carte per indicare i movimenti di un personaggio. Ogni 

carta, con un disegno inequivocabile ha un chiaro significato, cioè un’istruzione di base per creare un 

codice per i movimenti del personaggio. Le carte per programmazione Unplugged sono spesso utilizzate 

posizionando gli oggetti (personaggi, pupazzetti) su una griglia stampata o costruita in altro modo, e ogni 

carta di movimento di solito significa spostarsi di un passo, quindi sulla posizione successiva sulla griglia. 

 

Durata: 2 ore 

Risultati di apprendimento:  

• Capire che i bambini sono in grado di stimare come continuerà una data sequenza 

• Rendersi conto che i bambini possono ingegnerizzare gli oggetti 

• Imparare come insegnare agli studenti a muoversi in diverse direzioni, a diverse velocità 

• Imparare come insegnare agli studenti a evitare gli ostacoli 

• Imparare come insegnare agli studenti a lavorare indipendentemente nel proprio spazio 

• Imparare come insegnare agli studenti a seguire un leader 

• Imparare come insegnare agli studenti a riconoscere i modelli (geometria) 

• Imparare come insegnare agli studenti a programmare il kit di robotica (somme, sottrazioni, 
moltiplicazioni, divisioni). 

 

Metodi di insegnamento: Discussione, flipped learning, lezione, domanda-risposta, brainstorming, 

apprendimento collaborativo 

Processi di Apprendimento e insegnamento: 

Prima della lezione, i futuri insegnanti usano il materiale didattico online per imparare l'argomento.  

In classe 

- I futuri insegnanti esaminano l’attività di apprendimento descritta di seguito. Imparano ad applicare 

questa attività durante il loro tirocinio. 

Esempio di attività di apprendimento. 
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Ai bambini vengono dati due oggetti diversi e viene loro mostrata una sequenza di posizioni degli 
oggetti (per es. quadrato, cerchio, quadrato, cerchio, quadrato, cerchio, ...), utilizzando gli stessi 
oggetti fisici o una loro fotografia. L’insegnante chiede ai bambini di indovinare quale dovrebbe essere 
l’oggetto successivo nella sequenza. 

I bambini disegnano una linea e un cerchio sul pavimento con del nastro adesivo (misura, lunghezza, 
direzione). 

I bambini si contano e decidono come posizionarsi nella aula (addizione, divisione) 

Evitare ostacoli: ogni bambino ha un oggetto da tenere come se fosse un volante o hula hoop, un 
cerchio in cui i bambini possono entrare e tenerlo intorno alla vita per dare l’idea dello spazio occupato 
da una macchina. Possono anche tenere il cerchio o il volante davanti a loro. 

I bambini imparano a muoversi nello spazio di gioco lentamente senza urtare gli altri, usando 
l’attrezzatura come un volante. 

Una volta che abbiano acquisito familiarità con questo movimento si possono introdurre istruzioni, 
date ai bambini sotto forma di luci o cartellini colorati: 

ROSSO - i bambini si fermano 

ARANCIONE i bambini corrono/marciano sul posto 

VERDE i bambini si muovono liberamente nello spazio di gioco 

ROSA: i bambini si muovono in linea retta 

GIALLO: I bambini si muovono in cerchio. 

Per questa attività si possono usare una vasta gamma di oggetti, per esempio: mattoni da costruzione, 
blocchi di legno, immagini stampate, pezzi di puzzle e così via.  

Si possono anche usare fogli di lavoro stampati. 

 

La fase Plugged 

Questa lezione unplugged viene poi portata avanti con i robot, lavorando sul riconoscimento dei modelli. 

Ad esempio, l’insegnante programma un robot per percorrere un perimetro, ad esempio un rettangolo, e 

i bambini devono indovinare il modello. 

Poi l’insegnante cambia il modello, un cerchio, poi una linea semplice (per abituare i bambini 

all’inaspettato e alla sorpresa), e così via.  

Poi i bambini stessi imparano a programmare il robot per seguire gli schemi. 

 

Risorse: 

Carta, cartone, matite colorate, pennarelli  

Righelli, corda, cordino 

Nastro adesivo di carta per costruire il labirinto sul pavimento 

Robot educativi (Blue Bot, mTiny, ecc.) 

Plastilina e altri materiali artigianali (per rappresentare strade, edifici). 

Kit di robotica. 

Strumenti di valutazione:  

• L’autovalutazione è necessaria per determinare la valutazione dei propri progressi 

• La redazione di un saggio è essenziale per comprendere i processi di gruppo 

• La rubrica di valutazione è usata per valutare le attività progettate 

• La valutazione tra pari: i futuri insegnante simulano la lezione a un collega come se fosse 
un bambino. 
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Conoscenze teoriche 

(Riconoscimento degli schemi nella vita reale e nella matematica) 

Il sistema educativo dovrebbe creare un ambiente di apprendimento in cui gli studenti possano 
rappresentare, ascoltare e discutere le idee matematiche in modi e contesti diversi. Inoltre, i programmi 
scolastici dovrebbe non solo promuovere l’attività di collegare gli argomenti di matematica tra loro, 
dovrebbero anche simulare situazione del mondo reale dove la matematica è applicata e presentare agli 
studenti la possibilità di sperimentare la risoluzione dei problemi, le abilità sociali e i comportamenti che 
sono umetterebbero in atto nel mondo reale. 

La capacità di riconoscimento di modelli, fondamentale in matematica (teoria dei numeri, tabelle di 
moltiplicazione, identificazione di serie, ecc.) è fondamentale in ogni aspetto della vita, della scuola e della 
vita in generale. Riconoscere schemi significa comprendere somiglianze, differenze, sequenze in vari 
campi, non ultime le relazioni sociali. 

L’insegnante potrebbe illustrare questo concetto con vari esempi della vita scolastica e familiare e 
collegarli alla matematica. In questo modo, l’insegnante aiuterebbe gli studenti a vedere la matematica 
come una “disciplina utile, interessante e ispiratrice”, e li incoraggerebbe a impegnarsi attivamente a 
scuola. 

Senza impegno, difficilmente si ha l’apprendimento e quello degli insegnanti non è un’eccezione. Per 
imparare a insegnare le STEM, gli insegnanti dovrebbero impegnarsi nello stesso processo di 
apprendimento. Il primo passo in questa lezione è coinvolgere gli studenti universitari nell’immaginare 
modelli nella vita e trasporli in piccoli esercizi di matematica. 

Vogliamo citare una ricerca che ha avuto come obiettivo coinvolgere gli insegnanti primari nel processo 
di apprendimento STEM. Adams, Miller, Saul, e Pegg (2014), insegnanti di scuola primaria, hanno cercato 
di sfruttare il collegamento tra la scuola e il mondo reale in un metodo educativo chiamato approccio 
educativo basato sul luogo, per insegnare matematica, scienze e studi sociali. Come risultato, la loro 
fiducia nell’insegnamento STEM e l’impegno ad insegnare STEM sono aumentati. 

Di Francesca, Lee, e McIntyre (2014) hanno descritto un programma di preparazione degli insegnanti 
primari in cui il processo di progettazione ingegneristica è stato integrato nei corsi di insegnamento della 
matematica e delle scienze.  

L’apprendimento e l’insegnamento integrativo delle STEM è fondamentale e la robotica permette un 
lavoro interdisciplinare (Bers, 2008). La robotica è uno strumento di apprendimento motivante grazie al 
suo incoraggiamento all’apprendimento esperienziale e pratico (Mataric, Koenig, Nathan,&Feil-Seifer, 
2007). 

La robotica può essere efficace nell’insegnamento delle STEM perché permette applicazioni nel mondo 
reale dei concetti di ingegneria e tecnologia e aiuta a rimuovere l’astrattezza della scienza e della 
matematica (Nugent et al., 2010) 

I momenti educativi principali in cui la robotica è stata utilizzata con gli studenti K-12 sono i programmi 
estivi e i doposcuola. Anche le competizioni sono state un contesto apprezzato che coinvolge molti 
studenti interessati in attività di robotica. Tuttavia, tali contesti tendono ad attrarre studenti che sono già 
motivati ad imparare le STEM. Per coinvolgere più studenti nell’apprendimento STEM, occorre motivare 
quelli che non sono interessati e impiegare la robotica educativa in attività curricolari o extra curriculari 
potrebbe attrarre tutti gli studenti, e le studentesse.  
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LEZIONE 5  

 

Argomento: Usare i robot per esplorare i concetti matematici con i bambini di 5-7 anni. 

 

Durata: 2 ore 

 

Risultati dell’apprendimento:  

imparare come insegnare agli studenti a esplorare l’apprendimento basato sui problemi 

utilizzando la robotica per affrontare l’ansia da matematica 

capire l'importanza di lavorare con attività unplugged e plugged per promuovere il pensiero 

computazionale 

individuare gli argomenti curriculari di matematica per progettare attività di apprendimento 

didattico con i robot 

riconoscere che l’uso dei robot può favorire l’apprendimento dei concetti di posizione e 

orientamento nello spazio, della geometria, della distanza e della lunghezza, dell’addizione e della 

moltiplicazione 

riflettere sui diversi approcci didattici per lavorare con i robot con bambini di 5-7 anni. 

 

Metodo di insegnamento: Lavoro collaborativo, attività pratiche, discussione e riflessione, ricerca. 

 

Processi di apprendimento e insegnamento: 

I partecipanti esploreranno, analizzeranno e valuteranno una serie di attività basate su un approccio 

centrato sul problema 

le risorse proposte per questo compito sono un robot educativo (ad esempio Bee-Bot, Robot Doc), un 

tappetino per robot con griglia, cartone marrone (per rappresentare le aiuole del giardino) e plastilina e 

altri materiali (per rappresentare le verdure) 

un foglio di attività numero 2 progettato per bambini di 5-7 anni. Tutte le attività risponderanno alla sfida 

di pianificare e progettare un orto e di sviluppare le migliori strategie per curarlo 

I partecipanti saranno organizzati in piccoli gruppi per: 

progettare l’attività e svolgere tutti i compiti. 

individuare gli argomenti di matematica da esplorare e che possono essere compresi grazie alle attività 

dell’orto 

identificare le attività unplugged e plugged e riflettere sul loro potenziale didattico 

riflettere sul potenziale della robotica e degli scenari di vita reale per l’apprendimento di argomenti 

matematici come l’addizione, la moltiplicazione, la misuraz o le forme geometriche e progettare possibili 

approcci didattici 

discutere e pianificare i processi educativi di ogni compito, l’apprendimento che può risultare da ogni 

argomento, il tempo per ciascun compito, il modo in cui i bambini lavorano, le possibili soluzioni o 

difficoltà e il modo in cui si può promuovere la discussione dei risultati principali con tutta la classe. 

I partecipanti sono poi invitati a sintetizzare queste idee, riempiendo una tabella con gli elementi per ogni 

compito di attività: 
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Compiti Tipo di attività Obiettivi Contenuti Durata 

     

 

Discutere le strategie per esplorare le attività con i bambini. 

Discutere le possibili soluzioni e le difficoltà dei bambini nell’eseguire i compiti. 

Esplorare le opportunità di collegamento tra le materie e multidisciplinari. 

Proporre estensioni dei compiti e altri scenari per utilizzare i robot per insegnare la matematica 

Discutere come valutare le prestazioni dei bambini. 

 

Strumenti di valutazione: 

una relazione autoriflessiva circa questioni didattiche, curricolari o di contenuto e relativa discussione 

quali contenuti matematici puoi identificare nella proposta? Come si collega con il curriculum del tuo 

paese?  

come pensi che gli studenti risolverebbero i diversi passi del compito? Dove pensi che i tuoi studenti 

troverebbero delle difficoltà? Come potresti aiutarli a superarli? 

come potresti rendere l’attività coinvolgente per i tuoi studenti?  

come potrebbero i tuoi studenti presentare il loro lavoro alla classe? Come si potrebbe sostenere il loro 

apprendimento della matematica? 

quali punti di forza e di debolezza vedi in questa attività in termini di apprendimento della matematica? E 

in termini di robotica impiegata nell’istruzione primaria?  

 

Informazioni pratiche 

L’obiettivo principale di questa sessione analizzare gli argomenti curriculari di matematica e gli scenari 

di apprendimento per bambini di 6-8 anni dedicati al compito del Green Garden, il Giardino Verde. 

In questo compito dobbiamo progettare un orto, piantarlo e innaffiarlo. 

In questa sessione è importante che i futuri insegnanti riconoscano i principali risultati di 

apprendimento per i bambini, quali: 

analizzare e descrivere le relazioni spaziali, muoversi nello spazio in relazione agli altri e 
agli oggetti 
eseguire un conteggio progressivo e regressivo. 
riconoscere i fatti fondamentali dell’addizione utilizzando diverse strategie circa le 
relazioni numeriche e le proprietà delle operazioni 
Riconoscere i fatti di base della moltiplicazione utilizzando diverse strategie circa le 
relazioni numeriche e le proprietà delle operazioni 
descrivere forme piane, identificandone le proprietà 
confrontare le distanze tra coppie di oggetti e punti 
confrontare lunghezze e comprendere la proprietà dell’uguaglianza geometrica 
conoscere e applicare strategie per risolvere problemi con i numeri naturali 
spiegare idee e processi e giustificare i risultati matematici 

esprimere idee e processi matematici, oralmente e per iscritto, usando il proprio 

linguaggio e vocabolario. 
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È importante che i futuri insegnanti riconoscano che questo compito permette di identificare, interpretare 

e descrivere le relazioni spaziali, collocandosi nello spazio in relazione agli altri e agli oggetti, identificare 

e caratterizzare le proprietà delle figure geometriche e sviluppare un interesse per la matematica e 

apprezzare il suo ruolo nello sviluppo di altre scienze e campi dell'attività umana e sociale.  

Per supportare l’analisi didattica può essere utilizzato un diagramma come quello che segue 

nell'immagine che rappresenta un esempio di orto con tre letti per piantare prezzemolo, carota e lattuga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esempi di possibili risposte e commenti per ogni compito: 

 

Compito 
Tipo di 

attività 
Obiettivi Contenuti Durata 

1. Pianifica il tuo orto 

sul tappeto, usando 

dei cartoncini 

marroni, per 

costruire le aiuole. I 

letti più piccoli per le 

piante aromatiche e 

quelli più grandi per 

altre verdure come 

la lattuga o il cavolo. 

La tua pianificazione 

dovrebbe essere 

come una “vista 

dall'alto” del tuo 

orto. Identifica le 

forme geometriche 

del tuo orto e spiega 

Attività 

unplugged 

Identificare, 

interpretare e 

descrivere le 

relazioni spaziali, 

collocandosi 

nello spazio in 

relazione agli altri 

e agli oggetti; 

Descrivere figure 

piane, 

identificando le 

loro proprietà; 

Esprimere idee 

matematiche e 

spiegare il 

ragionamento, le 

procedure e le 

conclusioni. 

Posizione e 

orientamento nello 

spazio. Figure 

geometriche. 

 

20 

minuti 
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le proprietà di ogni 

forma geometrica. 

 

 

Questi compiti porta i bambini a comporre e scomporre figure piane in una logica di “pavimentazione” di 

uno spazio che serve come base per la creazione dell’orto. L’insegnante dovrebbe incoraggiare i bambini 

a identificare e confrontare le figure scelte per ogni spazio.  

Una proposta interessante può essere quella di chiedere ad ogni bambino/gruppo di descrivere la loro 

costruzione, senza mostrarla, e poi i colleghi indovinano come è organizzato quello spazio. Questo 

permette ai bambini di sviluppare le loro capacità di visualizzazione e di comprendere le proprietà delle 

figure geometriche, interpretando e descrivendo le relazioni spaziali. 

Alcune difficoltà possono sorgere nel descrivere e identificare le relazioni spaziali quando si comunicano 

idee che non sono pensate in relazione al proprio corpo. 

 

Compito 
Tipo di 

attività 
Obiettivi Contenuti Durata 

2. Programmare il robot in 

modo che possa delineare 

ciascuna delle aiuole.  

Prevedere e registrare le 

sequenze di azioni del robot, 

usando frecce come le 

seguenti: 

 
Muovi avanti  

 
Svolta a destra 

 
Svolta a sinistra  

 
Vai indietro 

 

 

Confermate la vostra stima 

posizionando il robot intorno 

ad ogni figura. 

Confrontate il codice che 

avete usato con le proprietà 

delle forme geometriche che 

il robot descrive. 

Attività con 

monitor  

Identificare, 

interpretare e 

descrivere le 

relazioni spaziali, 

collocandosi 

nello spazio in 

relazione agli 

altri e agli 

oggetti; 

progettare e 

applicare 

strategie per 

risolvere 

problemi che 

riguardano 

proprietà di 

figure 

geometriche nel 

piano e valutare 

la plausibilità dei 

risultati. 

Esprimere idee 

matematiche e 

spiegare 

ragionamenti, 

procedure e 

conclusioni. 

Posizione e 

orientamento 

spaziale; forme 

geometriche. 

 

40 

minuti 
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I bambini dovrebbero iniziare calcolando la misura della lunghezza di ogni movimento “avanti" e "indietro” 

del robot e poi stimare la misura della lunghezza di ogni lato delle figure. Dopo aver riconosciuto le 

proprietà delle figure geometriche, pianificano il movimento del robot per girare intorno a ciascuna di 

esse.  

Di nuovo, è possibile che i bambini incontrino difficoltà a comunicare i movimenti di girare a destra e 

girare a sinistra, soprattutto perché la sinistra e la destra del movimento del robot possono non 

corrispondere alla sinistra e alla destra del loro corpo. In questo caso, è importante che i bambini stiano 

in piedi in modo tale che il movimento del robot corrisponda al movimento del loro corpo, simulando il 

percorso sul lato di ogni figura. 

Confrontare il codice progettato per muovere il robot (e loro stessi) intorno a ogni figura è una parte 

importante del compito, perché possono essere sequenze diverse ma geometricamente equivalenti che 

risultano in algoritmi equivalenti. 

Compito 
Tipo di 

attività 
Obiettivi Contenuti Durata 

3. Ora pianifichiamo 

quante piante possiamo 

piantare nel nostro 

giardino, sapendo che in 

ogni griglia del tappeto 

possiamo piantare solo un 

ortaggio. Spiegare come 

abbiamo calcolato il 

numero di piante. 

Attività 

unplugged  

Riconoscere le 

relazioni numeriche e 

le proprietà delle 

operazioni e usarle in 

situazioni di calcolo; 

confrontare e 

ordinare numeri, e 

fare stime plausibili di 

quantità e di somme, 

differenze e prodotti, 

con e senza l'uso di 

materiale concreto; 

esprimere idee 

matematiche e 

spiegare 

ragionamenti, 

procedure e 

conclusioni. 

Operazioni 

aritmetiche 
30 minuti 

 

In questo compito ci si aspetta che i bambini contino le piante in modi diversi, usando l’addizione, la 

sottrazione o la moltiplicazione. È un compito che può portare alla comprensione degli elementi delle 

operazioni per il calcolo e alla comprensione delle proprietà delle operazioni (per esempio la proprietà 

commutativa dell’addizione e della moltiplicazione, la distributiva della moltiplicazione rispetto 

all’addizione o la moltiplicazione come addizione di parti uguali). Può essere una buona occasione per 

consolidare i concetti di composizioni e scomposizioni di numeri, anche attraverso la subitizzazione. 
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Compito 
Tipo di 

attività 
Obiettivi Contenuti Durata 

4. Il robot ti aiuterà a 

piantare il tuo orto. 

Programma il tuo robot per 

delineare i letti e per 

piantare/seminare le tue 

verdure. 

Qual è la lunghezza della 

linea che il robot percorre 

intorno a ciascuna delle 

aiuole? Puoi stimare il suo 

valore in unità di griglia e in 

cm? Come si chiama 

questa lunghezza? 

Attività 

Plugged  

Confrontare e 

ordinare gli oggetti in 

base alla lunghezza e 

misurarli usando 

unità di misura 

convenzionali o non 

convenzionali. 

Progetta e applica 

strategie per risolvere 

problemi che 

coinvolgono la 

visualizzazione e la 

misurazione e valuta 

la plausibilità dei 

risultati. 

 

Misure 30 minuti 

 

Questo compito permette di lavorare sulla stima delle misure di lunghezza attraverso la visualizzazione 

spaziale. Inoltre, è importante stimolare il confronto dei risultati che coinvolgono l’uso di diverse unità di 

misura. 

 

Compito 
Tipo di 

Attività 
Obiettivi Contenuti Durata 

5. Il robot ora ti aiuterà a 

innaffiare il tuo giardino. 

Posiziona un punto di 

irrigazione su ogni aiuola e 

programma il robot a 

circolare nel giardino per 

attivare il sistema di 

irrigazione. 

Inizia a prevedere e 

registrare le sequenze di 

azioni del robot, usando le 

frecce (come nella 

domanda precedente). 

Se il robot deve passare 

attraverso tutti i punti di 

irrigazione, quanto lontano 

viaggerà? Confronta il tuo 

Attività 

Plugged  

Confrontare e ordinare 

numeri naturali, stimare il 

risultato di operazioni e 

valutarne la ragionevolezza. 

Riconoscere e descrivere 

regolarità in sequenze o in 

tabelle numeriche, formulare 

congetture e spiegare come 

si generano queste 

regolarità. 

Confrontare e ordinare gli 

oggetti in base alla lunghezza 

e misurarli usando unità di 

misura convenzionali o non 

convenzionali; 

Progettare e applicare 

strategie per risolvere 

Numeri 

naturali. 

Operazioni 

aritmetiche 

Misure. 

40 

minuti 



 

 61 

percorso con quello di altri 

compagni. Quanto è 

lontano il percorso più 

breve? 

Puoi spiegare come 

scegliere il percorso più 

breve che il robot 

dovrebbe seguire? Spiega il 

tuo ragionamento. 

problemi che coinvolgono la 

visualizzazione e la 

misurazione e valutare la 

plausibilità dei risultati; 

Esprimere idee matematiche 

e spiegare ragionamenti, 

procedure e conclusioni. 

 

Oltre a lavorare sulla posizione e sull’orientamento spaziale, i bambini studiano diversi percorsi e 

confrontano le lunghezze percorse dal robot.  

In questo compito, il robot percorre una distanza maggiore con un percorso che corrisponde a una figura 

geometrica simile, poiché il percorso deve essere fatto al di fuori della linea poligonale di ogni figura. 

Definendo questo nuovo percorso i bambini devono programmare il robot per almeno un altro 

movimento “Move on” relativo ad ogni lato della figura geometrica. 

La richiesta di definire una soluzione che li porti al percorso più breve possibile permette di discutere di 

diversi algoritmi e la loro ottimizzazione. Per esempio, i bambini possono presentare una strategia 

prossima alla logica del noto “algoritmo greedy” (euristica di problem-solving che consiste nel fare la 

scelta localmente ottimale ad ogni tappa). 

 
1. Progetta il tuo orto sul tappeto, usando dei cartoncini marroni, per costruire le aiuole. I letti più piccoli 

per le piante aromatiche e quelli più grandi per altre verdure come la lattuga o il cavolo. La tua 

pianificazione dovrebbe essere come una “vista dall’alto” del tuo orto.  

Identifica le forme geometriche del tuo orto e spiega le proprietà di ciascuna di esse.  

2. Programma il robot in modo che possa delineare ciascuna delle aiuole dell’orto.  

Prevedi e registra le sequenze di azioni del robot, usando frecce seguenti: 

 

Muovi avanti  

Svolta a destra  

Svolta a sinistra  
 

Vai indietro  
 

Confermate la vostra stima posizionando il robot intorno a ogni figura. 

Confronta il codice che hai usato con le proprietà delle forme geometriche che il robot delinea. 

3. Ora pianifichiamo quante piante possiamo piantare nel tuo giardino, sapendo che in ogni griglia del 

tuo tappetino puoi piantare un solo ortaggio. Spiega come hai calcolato il numero di piante. 
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4. Il robot ti aiuterà a piantare il tuo orto. Programma il tuo robot per delineare i letti e per 

piantare/seminare le tue verdure. 

Qual è la lunghezza della linea che il robot percorre intorno a ciascuna delle aiuole? Puoi stimare il suo 

valore in unità di griglia e in cm? Come si chiama questa lunghezza?  

5. Il robot ti aiuterà ora ad innaffiare il tuo giardino. Posiziona un punto di irrigazione su ogni aiuola e 

programma il robot a girare nel giardino per attivare il sistema di irrigazione. 

Inizia a prevedere e registrare le sequenze di azioni del robot, usando le frecce (come nella domanda 

precedente). 

Se il robot deve passare attraverso tutti i punti di irrigazione, quanto si muoverà? Confronta il tuo 

percorso con quello di altri colleghi. Quanto è lontano il percorso più breve? 

Puoi spiegare come scegliere il percorso più breve che il robot dovrebbe seguire? Spiega il tuo 

ragionamento. 

 

 

LEZIONE 6  

 

Argomento: Pratica e riflessione. Giardino verde 8-10 anni 

 

Durata: 2 ore 

 

Risultati di Apprendimento 

Esplorare l’apprendimento centrato sui problemi applicando la robotica per affrontare l’ansia da 

matematica; 

comprendere l’importanza di lavorare con attività unplugged e plugged per promuovere il pensiero 

computazionale; 

individuare gli argomenti curricolari di matematica per progettare attività di apprendimento didattico con 

i robot; 

esplorare e riconoscere l’uso dei robot per favorire lo sviluppo do competenze spaziali come la posizione 

e l’orientamento nello spazio, la comprensione delle figure geometriche, della distanza, della lunghezza e 

delle operazioni aritmetiche; 

riflettere sui diversi approcci didattici per lavorare con i robot con bambini di 8-10 anni. 

 

Metodi di insegnamento: Lavoro collaborativo, attività pratiche, discussione e riflessione, ricerca. 

 

Processi di insegnamento e apprendimento: 

i partecipanti esploreranno, analizzeranno e valuteranno una serie di attività basate su un approccio 

centrato sul problema 

le risorse proposte per questo compito sono un robot educativo (ad esempio Mbot), un tappetino per 

robot con griglia, cartone marrone (per rappresentare le aiuole dell’orto), plastilina e altri materiali (per 

rappresentare le verdure) e sensori di umidità e temperatura 

tutte le attività risponderanno alla sfida di pianificare e progettare un orto e di sviluppare le migliori 

strategie per curarlo. 

Gli studenti saranno organizzati in piccoli gruppi. 

Esplorare l’attività e svolgere tutti i compiti 
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individuare gli obiettivi di comprensione della matematica e i contenuti che possono essere esplorati con 

le attività dell’orto 

identificare le attività unplugged e plugged e riflettere sul loro potenziale didattico 

riflettere sul potenziale della robotica e degli scenari di vita reale per l’apprendimento di argomenti 

matematici come l’addizione, la moltiplicazione, la misurazione o le forme geometriche e progettare 

possibili approcci didattici 

discutere e pianificare ciò che può accadere in ogni compito, l’apprendimento che può emergere in ogni 

argomento, il tempo per ciascuno, il modo in cui i bambini lavorano, le possibili risoluzioni o difficoltà e il 

modo in cui possono promuovere la discussione dei risultati principali con tutta la classe. 

Gli studenti saranno invitati a sintetizzare queste idee, riempiendo una tabella con gli elementi per ogni 

compito di attività: 

 

Compito Tipo di attività Obiettivi Contenuti Durata 

     

 

• Discutere le strategie per esplorare le attività con i bambini. 

• Discutere le possibili soluzioni e le difficoltà che i bambini possono incontrare nell’eseguire i 

compiti. 

• Esplorare le opportunità di collegamento trasversale con alter materie (attività multidisciplinare). 

• Proporre estensioni dei compiti e altri scenari applicando la robotica educativa per insegnare la 

matematica. 

• Discutere su come valutare le prestazioni dei bambini. 

Strumenti di valutazione: 

Relazione autoriflessiva su questioni didattiche, curricolari o di contenuto e relativa discussione. 

Quali contenuti matematici puoi identificare nella proposta? Come si collega con il curriculum del tuo 

paese?  

Come pensi che gli studenti risolverebbero i diversi passi per completare i compiti? Dove pensi che i tuoi 

studenti avrebbero difficoltà? Come potresti aiutarli a superarle? 

Come potresti rendere l’attività coinvolgente per i tuoi studenti?  

Puoi pensare a un modo per gli studenti di presentare il loro lavoro alla classe? Come si potrebbe 

sostenere il loro apprendimento della matematica? 

Quali punti di forza e di debolezza vedi in questa attività in termini di apprendimento della matematica? 

E in termini di impiego della robotica nell’istruzione primaria?   

 

Informazioni pratiche 

L’obiettivo principale di questa sessione è analizzare argomenti di matematica curriculare e scenari di 
apprendimento dal lavoro dei bambini di 8-10 anni nello scenario di apprendimento dell’orto (Green 
Garden). 

Questo scenario prevede che gli studenti progettino un orto, lo piantino e lo innaffino. 

In questa sessione è importante che i futuri insegnanti riconoscano i principali risultati di 
apprendimento per i bambini, tra cui: 
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• analizzare e descrivere le relazioni spaziali, la posizione nello spazio in relazione agli altri e agli 
oggetti. 

• eseguire calcoli progressivi e regressivi. 

• riconoscere gli elementi e le proprietà dell’addizione utilizzando diverse strategie sulle relazioni 
numeriche e le proprietà delle operazioni. 

• riconoscere gli elementi e le proprietà della moltiplicazione utilizzando diverse strategie sulle 
relazioni numeriche e le proprietà delle operazioni. 

• descrivere forme piane, identificando le loro proprietà. 

• confrontare le distanze tra coppie di oggetti e punti. 

• confrontare lunghezze e proprietà dell’uguaglianza geometrica. 

• conoscere e applicare strategie per risolvere problemi con i numeri naturali. 

• spiegare idee e processi e giustificare i risultati matematici. 

• esprimere idee e processi matematici, oralmente e per iscritto, usando il proprio linguaggio e 
vocabolario. 

È importante che i futuri insegnanti riconoscano che questi compiti permettono agli studenti di 

identificare, interpretare e descrivere le relazioni spaziali, analizzare lo spazio in relazione agli altri e agli 

oggetti, identificare e caratterizzare le proprietà delle figure geometriche, sviluppare un interesse per la 

matematica e apprezzare il suo ruolo nello sviluppo di altre scienze e in molti campi dell’attività umana. 

Per supportare l’analisi dei benefici didattici può essere utilizzato un diagramma come quello 

nell’immagine che rappresenta un esempio di orto con tre aiuole per piantare prezzemolo, carota e 

lattuga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esempi di possibili risposte e riflessioni per ogni compito: 

 

Compito 
Tipo di 

attività 
Obiettivi Contenuti Durata 

1. Pianifica il tuo orto 

sul tappeto, usando 

dei cartoncini 

marroni, per 

costruire le aiuole. I 

letti più piccoli per le 

piante aromatiche e 

Attività 

unplugged 

Identificare, 

interpretare e 

descrivere le relazioni 

spaziali, collocandosi 

nello spazio in relazione 

agli altri e agli oggetti; 

Posizione e 

orientamento 

nello spazio; 

forme 

geometriche. 

15 

minuti 
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quelli più grandi per 

altre verdure come 

la lattuga o il cavolo. 

La tua pianificazione 

dovrebbe essere 

come una "vista 

dall'alto" del tuo 

orto. Identifica le 

forme geometriche 

del tuo orto e spiega 

le proprietà di 

ciascuna di esse. 

Descrivere figure piane, 

identificando le loro 

proprietà; 

Esprimere idee 

matematiche e spiegare 

ragionamenti, 

procedure e conclusioni. 

 

 

Compito 
Tipo di 

attività 
Obiettivi Contenuti Durata 

2. Programmare il robot in 

modo che possa delineare 

ciascuna delle aiuole.  

Prevedere e registrare le 

sequenze di azioni del robot, 

usando frecce come le 

seguenti: 

 

 
Vai avanti  

 
Svolta a destra 

 
Svolta a sinistra 

 
Vai indietro 

 

 

Confermate le vostre stime 

posizionando il robot intorno 

ad ogni figura. 

Confrontate il codice che 

avete usato con le proprietà 

delle forme geometriche che 

il robot percorre.  

Attività 

plugged  

Identificare, interpretare 

e descrivere le relazioni 

spaziali, identificare la 

propria posizione nello 

spazio in relazione agli 

altri e agli oggetti; 

progettare e applicare 

strategie per risolvere 

problemi che coinvolgono 

le proprietà di figure 

geometriche nel piano e 

valutare la plausibilità dei 

risultati. Esprimere idee 

matematiche e spiegare 

ragionamenti, procedure 

e conclusioni. 

Posizione e 

orientament

o nello 

spazio; 

Forme 

geometriche. 

20 

minuti 
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Compito 
Tipo di 

attività 
Obiettivi Contenuti Durata 

3. calcoliamo quante 

piante possiamo piantare 

nel giardino, sapendo che 

in ogni griglia del tappeto 

possiamo piantare solo un 

ortaggio. Spiegare come 

avete calcolato il numero 

di piante. 

Attività 

unplugged 

Riconoscere le 

relazioni numeriche e 

le proprietà delle 

operazioni e usarle nei 

calcoli; confrontare e 

ordinare numeri, e fare 

stime plausibili di 

quantità e di somme, 

differenze e prodotti, 

con e senza l’uso di 

materiale concreto; 

esprimere idee 

matematiche e 

spiegare ragionamenti, 

procedure e 

conclusioni. 

Operazioni 

aritmetiche 
15 minuti 

 

Compito 
Tipo di 

attività 
Obiettivi Contenuti Durata 

4. Calcolare il costo di 

piantare ogni pianta e in 

base al proprio orto 

valutare il profitto che si 

possa ottenere vendendo 

le piante in un periodo di 

tempo (per esempio un 

anno). 

Attività 

Unplugged  

Riconoscere le relazioni 

numeriche e le proprietà 

delle operazioni e usarle 

in calcoli; confrontare e 

ordinare numeri, e fare 

stime plausibili di 

quantità e di somme, 

differenze e prodotti, 

con e senza l’uso di 

materiale; esprimere 

idee matematiche e 

spiegare ragionamenti, 

procedure e conclusioni. 

Operazioni 

aritmetiche 

15 

minuti 

 

 

Compito 
Tipo di 

attività 
Obiettivo Contenuti Durata 

5. Calcolate l’area 

di ogni zona vostro 

Attività 

Unplugged  

Confrontare e ordinare numeri 

naturali, stimare il risultato di 
Operazioni 

aritmetiche 
15 minuti 
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orto e spiegate il 

tuo ragionamento. 

operazioni e valutarne la 

correttezza; misurare aree 

usando e mettendo in 

relazione le unità di misura del 

SI (Sistema Internazionale 

delle unità di misura) e fare 

stime di misure; progettare e 

applicare strategie per 

risolvere problemi che 

coinvolgono la visualizzazione 

e la misurazione e valutare la 

plausibilità dei risultati; 

esprimere idee matematiche e 

spiegare ragionamenti, 

procedure e conclusioni. 

 

 

Compito 
Tipo di 

attività 
Obiettivi Contenuti Durata 

6. Il robot vi aiuterà a 

piantare e a curare il vostro 

orto.  

Programmate il vostro 

robot per delineare le 

aiuole e per 

piantare/seminare le 

verdure. 

Utilizzando dei sensori, 

misurate la temperatura e 

l’umidità del vostro orto 

durante una giornata (per 

esempio, ogni ora). 

Registrate i valori in una 

tabella e analizzate 

l’evoluzione di ogni 

quantità durante la 

giornata. Cercate di 

giustificare le vostre 

conclusioni. 

Per ogni pianta, studiate le 

cure che devono essere 

fatte se la temperatura o 

l’umidità raggiungono certi 

Attività 

Plugged  

Confrontare e ordinare 

numeri naturali, stimare il 

risultato di operazioni e 

valutarne la correttezza; 

misurare aree usando e 

mettendo in relazione le 

unità di misura del SI 

(Sistema Internazionale 

delle Unità di Misura) e fare 

stime di misure; progettare 

e applicare strategie per 

risolvere problemi che 

coinvolgono la 

visualizzazione e la 

misurazione e valutare la 

plausibilità dei risultati; 

esprimere idee 

matematiche e spiegare 

ragionamenti, procedure e 

conclusioni. 

Operazioni 

aritmetiche 

e misure 

40 

minuti 
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valori e programmate il 

robot per prendersi cura 

dell’orto se questi valori 

vengono raggiunti. 

Giustificate tutti i passaggi. 
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1. Progetta il tuo orto sul tappeto, usando dei cartoncini marroni, per costruire le aiuole, quelle più piccole 

per le piante aromatiche e quelli più grandi per altre verdure come la lattuga o il cavolo. La tua 

pianificazione dovrebbe essere come una “vista dall'alto” del tuo orto.  

Identifica le forme geometriche del tuo orto e spiega le proprietà di ciascuna di esse.  

2. Programma il robot in modo che possa delineare ciascuna delle aiuole dell'orto.  

3. Prevedi e registra le sequenze di azioni del robot, usando frecce come le seguenti: 

Vai avanti  

Svolta a destra            (angolo) 

Svolta a sinistra  
(angolo) 

Vai indietro  

Confermate la vostra stima posizionando il robot intorno ad ogni figura. 

Confrontate il codice che avete usato con le proprietà delle forme geometriche che il robot delinea. 

3. Ora pianifichiamo quante piante possiamo piantare nel tuo orto, sapendo che in ogni griglia del tuo 

tappeto puoi piantare solo un ortaggio. Spiega come hai calcolato il numero di piante.  

4. Calcola il costo di piantare ogni pianta e in base al tuo orto valuta il profitto che si può ottenere 

vendendo le piante in un periodo di tempo (per esempio un anno). 

5. Calcola l’area di ogni regione del tuo orto e spiega il tuo ragionamento. 

6. Il robot ti aiuterà a piantare e a curare il tuo orto.  

Programma il tuo robot per delineare i letti e per piantare/seminare i tuoi ortaggi. 

7. Utilizzando dei sensori, misura la temperatura e l’umidità del tuo orto nell’arco di una giornata (per 

esempio, ogni ora). Registra i valori in una tabella e analizza l'evoluzione di ogni quantità durante la 

giornata. Cerca di giustificare le tue conclusioni. 

Per ogni pianta, studia le cure che devono essere fatte se la temperatura o l'umidità raggiungono certi 

valori e programma il robot per prendersi cura delle piante se questi valori vengono raggiunti. Giustificate 

tutti i passaggi. 

Programma il tuo robot per delineare i letti e per piantare/seminare le tue verdure. 
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LINK DA UTILIZZARE DURANTE IL MODULO 3/LEZIONE 4 

https://www.ejmste.com/download/the-effect-of-blended-learning-in-mathematics-course-4688.pdf 

https://www.researchgate.net/publication/317851421_Blended_learning_in_teaching_mathematics_at

_primary_and_secondary_school 

https://www.youtube.com/watch?v=VTRriSQhs60 

www.cabarrus.k12.nc.us › handlers 

 

INFORMAZIONI PRELIMINARI PER IL MODULO 5 
Perché la robotica educativa nella scuola primaria? 

La robotica educativa (ER) è una disciplina che mira alla progettazione e all’applicazione di kit di robotica 

e programmi per scopi pedagogici. L’ER è un campo di impiego cresciuto esponenzialmente negli ultimi 

anni. Ha un grande impatto sull’apprendimento ed è associato alle discipline STEAM (Scienza, Tecnologia, 

Ingegneria, Arte e Matematica) per lo sviluppo, le competenze e la comprensione dei concetti matematici, 

fisici, ingegneristici e correlati (Daniela, 2019).  

Esiste una letteratura significativa e confermata sui benefici dell’uso dell’ER che mostra come questa 

promuove un apprendimento centrato sullo studente, e che sta fornendo metodi innovativi di 

insegnamento. 

L'integrazione e l'uso della robotica educativa nel processo di insegnamento-apprendimento nella scuola 

dell'infanzia e primaria è una risorsa per affrontare le diverse richieste della classe, un mezzo per aiutare 

l'inclusione di tutti gli studenti, tenerli attivi e motivati (Scaradozzi et al, 2014). 

Introdurre gli studenti alle aree della Matematica, attraverso il gioco e l’apprendimento costruzionista al 

fine di generare nuove conoscenze è uno degli obiettivi dell'utilizzabilità di ER in classe.  

La matematica occupa un posto centrale in tutta l’alfabetizzazione come viene definita nel nostro progetto. 

Tuttavia, il modo in cui viene spesso insegnata a scuola fa sì che venga percepita come una materia con 

limitata o senza relazione con il mondo reale. Integrare la matematica nello STEAM permette agli studenti 

di rivalutarla come elemento centrale del lavoro scientifico e tecnologico, e sempre presente nella vita. 

Integrare la matematica nelle STEAM, praticamente tutti i contenuti del curriculum della scuola pre-

primaria e primaria nell’area della matematica possono essere affrontati e, inoltre, meglio compresi dagli 

studenti (Bellas et al., 2019). Questi contenuti comprendono non solo le competenze computazionali, ma 

soprattutto gli elementi di base della matematica, quelli meta-matematici, come 

senso dello spazio 

senso del tempo 

senso della quantità 

senso del peso 

senso della misura 

lateralità e simmetria 

uso di diversi sensi per capire l'ambiente circostante e fusione di sensori 

APPENDICE 

https://www.ejmste.com/download/the-effect-of-blended-learning-in-mathematics-course-4688.pdf
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https://www.researchgate.net/publication/317851421_Blended_learning_in_teaching_mathematics_at_primary_and_secondary_school
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capacità di passare dalla misurazione del tempo a quella della lunghezza, ecc. 

trasformazioni 

uso di filtri 

analisi dei dati. 

Come si può vedere, l'alfabetizzazione della matematica coinvolge competenze interconnesse, che sono 

intrecciate e sovrapposte, e spesso, si sostengono a vicenda. 

 

Overview dei principali kit robotici 

Ci sono alcuni robot sul mercato che possono essere utilizzati nella scuola primaria, secondo la forma, la 

dimensione, la funzione, l'ambiente di lavoro e l’autonomia. A seconda della forma, ci sono: zoomorfo 

(imitazione di una creatura, ad esempio l’ape), umanoide (riproduzione della forma di un umano e dei 

suoi movimenti, in questo caso, il robot NAO), ibrido (combinazione dei precedenti), e polimorfo (forme 

diverse, adattando la sua struttura in base al compito).  

Ecco i kit che possiamo consigliare, per una fascia d'età compresa tra i 4 e i 10 anni: 

Cubetto 

 

 

 

 

 

Un robot di legno, con un cuore Arduino, che insegna ai bambini a programmare divertendosi.  

Si tratta di un set di gioco composto da un robot (Cubetto), una console, una mappa in tessuto e 16 blocchi 

di istruzioni, tessere colorate da inserire nella console. Queste tessere colorate, contraddistinte da segni 

incisi sui lati, possono essere riconosciute per colore, forma e risposta tattile anche da bambini ipovedenti. 

 

Blue Bot 

 

 

 

 

Questi simpatici robot a forma di ape sono strumenti educativi progettati per gli studenti della scuola 

materna ed elementare. Sono in grado di memorizzare una serie di comandi di base e muoversi lungo un 

percorso secondo i comandi registrati. Sia Bee-Bot che Blue-Bot hanno tutti i comandi sul dorso: avanti, 

indietro, giri a sinistra e a destra. Il nuovo Blue-Bot può essere utilizzato tramite tablet o smartphone 

grazie all'app dedicata disponibile per iOS e Android. Attraverso il Bluetooth sarà poi facile inviare il 

comando all’ape robot e vederlo eseguito! 

 

Lego We Do 2.0 
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Con i mattoncini LEGO Education, il software a icone progettato per gli ambienti scolastici e i progetti e le 

attività pronte per gli insegnanti, portare la robotica educativa e il coding nel mainstream sarà un gioco 

da ragazzi grazie a WeDo 2.0. Attraverso la costruzione pratica di modelli motorizzati assemblati con i 

mattoncini LEGO, gli studenti sono motivati a studiare la robotica, il coding e le materie STEM e ad 

acquisire una mentalità scientifica. Questo li porta a interrogare sistematicamente la realtà, osservando i 

fenomeni, facendo ipotesi e creando soluzioni concrete a problemi ispirati alla vita reale. Queste soluzioni 

possono poi essere documentate direttamente sul software e poi condivise con l'insegnante, la classe o 

un gruppo più grande 

 

mTiny 

 

 

 

 

 

 

 

mTiny è un robot educativo per la prima infanzia progettato per i bambini che crescono nell'era digitale. 

La sua esclusiva penna di lettura facilita l'esperienza dei bambini con un linguaggio di programmazione 

tangibile: mTiny si muove su coinvolgenti mappe tematiche grazie a programmi creati attraverso blocchi 

fisici. In questo modo, i bambini ottengono un feedback immediato sul loro lavoro, facilitando la 

correzione degli errori e sviluppando le capacità di problem solving, mentre incoraggiano l'iniziativa e la 

creatività attraverso un impegno multidisciplinare su matematica, musica, arte e altro ancora attraverso 

tappetini a tema. 
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Cody Rocky 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il MakeBlock Codey Rocky è un robot per l’educazione STEAM. Codey fornisce un’esperienza di 

apprendimento divertente e un’introduzione alla programmazione per le età 6+. Con la combinazione di 

un hardware robotico facile da usare insieme alla programmazione basata sui blocchi mBlock 5, sarete 

pronti a programmare in pochi minuti. 

Codey Rocky presenta un'innovativa struttura di design 2 in 1: 

Brainy Codey. Codey è il cervello della struttura, con oltre 10 moduli elettronici programmabili che 

producono abbastanza dati per una serie di applicazioni. 

Agile Rocky. Andare in giro è ciò che Rocky ama di più. Non solo Rocky roteerà e seguirà le linee, ma 

navigherà anche intorno agli ostacoli, e voi avrete programmato Codey Rocky per farlo. 

Il robot ha una serie di moduli elettronici, tra cui un sensore di suono, un sensore di luce e un display a 

matrice di punti LED. Gli studenti saranno in grado di codificare Codey Rocky per riprodurre musica, 

seguire le luci, imitare le espressioni facciali e molto altro. Con facili passi di coding gli studenti saranno in 

grado di trasformare l’immaginazione in realtà e migliorare le loro capacità, abilità e fiducia. 

 

Halocode 

 

 

 

 

 

 

 

 

Halocode è un computer a scheda singola progettato per il mondo educativo. Grazie al software intuitivo 

incluso, imparare a programmare è divertente e immediato. Halocode offre un'esperienza di IoT e coding 

ricca e diversificata, rendendo più facile per tutti appassionarsi all'elettronica. Halocode è un prodotto 

entry level per le creazioni elettroniche. Attraverso una serie di applicazioni interessanti e divertenti, 

Halocode combina il mondo della programmazione virtuale con il mondo fisico, aiutando a padroneggiare 
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progressivamente il pensiero logico-computazionale ed esercitare la creatività. Può essere usato già dai 

9/10 anni perché è programmabile a blocchi. 

Aiuta a integrare l’insegnamento e l’apprendimento della matematica in tutto il processo educativo. 

 

Tenendo conto delle difficoltà, e anche del fallimento, dell'insegnamento tradizionale della matematica, 

Mind Maths propone di usare ER per integrare la matematica in tutte le discipline, e nell'educazione delle 

competenze hard e soft. 

Un'educazione matematica efficace deve essere incentrata sull'interesse e l'esperienza nella prima 

infanzia, costruendo nuove conoscenze sulla base di ciò che i bambini già conoscono e promuovendo 

esperienze scientifiche ricche ed emozionanti.  

Vale anche la pena sottolineare che negli ultimi anni è stata aggiunta anche una A (Arte), scrivendo STEAM, 

ampiamente difeso come un approccio multi- e trans-disciplinare che mira alla soluzione di problemi 

socialmente rilevanti attraverso l'innovazione e la creatività. L'obiettivo di questo approccio è quello di 

preparare gli studenti a risolvere i problemi del mondo attraverso l'innovazione, la creatività, il pensiero 

critico, la comunicazione efficace, collaborazione e, in definitiva, nuova conoscenza. La matematica e l'arte 

iconografica (così come la musica) sono due campi vicini, come è evidente nella cultura artistica di millenni. 

Combinando le due, o tre, discipline si arricchisce un'educazione integrata e competitiva. 

In un certo senso, l'educazione integrativa della matematica è più pertinente e fattibile per la scuola 

elementare, perché gli insegnanti insegnano la maggior parte delle materie alla stessa classe. Quindi, i 

trattamenti interdisciplinari e multidisciplinari non sarebbero un cambiamento drastico nella scuola 

elementare e nell'educazione dei primi anni. Nella scuola dell'infanzia per obiettivi, un approccio integrato 

alla matematica si adatta bene alla didattica della prima infanzia che è attualmente applicata in classe. Gli 

insegnanti devono essere portatori sia della conoscenza del contenuto che di competenze aggiornate su 

come generare situazioni che sostengano l'apprendimento dei loro studenti. 

 

Modalità di attuazione dei moduli 

I moduli di robotica educativa a supporto della matematica della scuola elementare qui sviluppati sono 

impostati per una sessione di due ore. Infatti, a differenza di altri moduli del progetto, le sessioni di 

robotica educativa dedicate agli studenti della scuola elementare hanno bisogno di più tempo, perché la 

costruzione dei robot stessi, così come la loro programmazione, o la costruzione degli strumenti di 

programmazione unplugged - che sono parte integrante del processo educativo - richiedono tempo.  

 

La città intelligente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 84 

Per collocare i moduli in un ambiente il più reale possibile, abbiamo immaginato di inventare una città 

intelligente dove i robot si muovono autonomamente e la città è sostenibile. In questo modo, i concetti 

di numero, spazio, misura, tempo e così via diventano reali per i bambini. Qui presentiamo alcuni scenari, 

descrivendoli dal punto di vista della programmazione e dei benefici per l'apprendimento della 

matematica. 

 


