
STEAM IN AZIONE
CORSO DI FORMAZIONE DESTINATO AI DOCENTI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA, 
PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO SULLA ROBOTICA EDUCATIVA, CODING, 
MAKING E TINKERING



Il progetto si propone di accompagnare i corsisti 
alla scoperta degli elementi base della program-
mazione, robotica e making, attraverso il learning 
by doing. Conosceranno i paradigmi del pensiero 
computazionale, svilupperanno la capacità di tro-
vare soluzioni originali e creative a varie situazioni 
problematiche, procedendo per step, fissando 
obiettivi intermedi e finali da perseguire. Gli inter-
venti saranno realizzati prevalentemente attraver-
so un approccio metodologico di “didattica attiva” 
(in cui l’insegnante stimola l’allievo a scoprire da 
sé le soluzioni, con la pratica).
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IL PROGETTO



La finalità principale è quella di offrire ai docenti spunti di riflessio-
ne, occasioni di sperimentazione e conoscenze/competenze in 
modo che possano essere in grado di migliorare gli esiti formativi 
dei propri alunni sia valorizzando le eccellenze, sia “riallineando” 
le competenze di studenti con difficoltà, applicando strategie di-
dattiche inclusive che tengano conto dei bisogni educativi di tut-
ti. Il progetto contribuirà alla costruzione di un patrimonio comu-
ne di esperienze innovative sedimentate nello specifico contesto 
scolastico. Per favorire la replicabilità del progetto, verranno utiliz-
zati vari strumenti di monitoraggio, costruiti in modo condiviso al-
l’interno dei vari gruppi di lavoro e coerenti con l’impostazione ge-
nerale del lavoro progettuale. Si tratta di strumenti tanto gestiona-
li (piano di lavoro), quanto di tipo realizzativo, strettamente legati 
all’implementazione del progetto (ebook e learning object), che 
permettano la tracciabilità delle attività svolte e il contributo di tut-
ti i partecipanti. I contenuti, le metodologie utilizzate e i prodotti 
materiali realizzati saranno oggetto di ulteriori sviluppi sia all’inter-
no di attività curricolari ed extracurriculari e resi fruibili agli alunni 
come materiale di supporto.

LE PREMESSE
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Al termine del percorso formativo il corsista avrà 
sperimentato ed acquisito le seguenti competen-
ze:

• Saper individuare ed operare con gli ele-
menti peculiari del Pensiero Computazionale (se-
quenze, cicli, eventi e condizioni in situazioni pro-
blematiche).

• Saper operare con i dati.

• Saper utilizzare in contesti didattici gli ope-
ratori logici.

• Saper riflettere, progettare, codificare, ana-
lizzare e applicare/riusare.

• Saper operare con problemi con soluzioni 
aperte.

• Saper affrontare la complessità.

• Saper esprimere se stessi.

• Saper argomentare esprimendo le proprie 
idee e confrontandosi con gli altri (debate).

• Saper comunicare e lavorare in team per 
raggiungere un obiettivo comune.

• Saper tradurre le idee progettuali in elabora-
ti grafici e prototipi concreti.

• Saper documentare le attività svolte tradu-
cendole in learning object.

• Maturare il concetto di resilienza.

• Acquisire la consapevolezza dell’importan-
za dei social media nella socializzazione di dati 
aperti.

• Conoscere e rispettare le principali forme 
aperte di attribuzione dei diritti nelle opere d’inge-
gno.

• Promuovere l’eliminazione della differenza 
di genere nelle STEAM.

• Saper utilizzare strumenti e metodologie in-
novative nella didattica delle STEAM

GLI OBIETTIVI
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I corsisti lavorano nei tre ordini di scuola del primo ciclo di istruzione: infanzia, primaria e secondaria. 
La distribuzione delle ore vede la scuola dell’infanzia impegnata per 14 ore mentre la primaria e la se-
condaria per 18 ore ciascuna; in prevalenza sono distribuite in moduli da 2 ore (durata ritenuta con-
grua per organizzare i laboratori e garantire la massima efficacia degli interventi).

Per quel che riguarda la logistica abbiamo utilizzato un ambiente sufficientemente ampio per garanti-
re il comodo svolgimento delle attività laboratoriali, dotato di videoproiettore per visualizzare la parte 
dedicata al software.

In fase preliminare è stato somministrato il questionario di ingresso (attraverso Moduli di Google ed 
inviato tramite e-mail) teso a individuare i prerequisiti e le aspettative dei corsisti, ma anche per condi-
videre una metodologia che prevede l’utilizzo di strumenti “sociali” nella pratica didattica.
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IL PUNTO DI PARTENZA
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Dall’analisi delle risposte emerge il quadro se-
guente:

• Più del 65% insegna nella scuola Primaria.

• Equa distribuzione tra gli ambiti disciplinari.

• Circa il 65% dei docenti ritiene di possedere 
buone conoscenze informatiche.

• Circa il 50% utilizza spesso strumenti tecnolo-
gici nelle attività didattiche.

• La totalità dei corsisti ritiene che l’esperienza 
manipolativa e quella digitale siano molto im-
portanti o additittura imprescindibili.

• Circa il 75% ha già frequentato corsi di froma-
zione sugli argomenti del corso.
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La domanda finale intendeva intercettare le 
aspettative dei corsisti...

Quali competenze ti aspetti di acquisire in 
questo corso?

Risulta evidente che i docenti speravano di ac-
quisire conoscenze e competenze prevalente-
mente di tipo metodologico/operativo, ovviamen-
te in ambito tecnologico. Naturalmente non verrà 
trascurato l’aspetto progettuale.
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Per rispettare l’esigenza di pianificazione degli interventi e nel 
contempo per suggerire una metodologia operativa legata al-
l’aspetto progettuale, ho implementato Google Calendar che é 
stato condiviso con la G-mail dei corsisti in modo da avere sem-
pre sottocchio le date, gli orari e i contenuti degli incontri, con la 
possibilità di ricevere un reminder della lezione con congruo anti-
cipo e soprattutto notifiche in caso di variazione delle date (cosa 
che é accaduta).

Lo stesso calendario é compatibile con iCal per sistemi Apple.

I TEMPI
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Durante il primo incontro abbiamo approfondito i concetti ed i paradigmi legati al Pensiero Computa-
zionale. Ho cercato di riassumere in una mappa concettuale (realizzata con Vue) le principali caratte-
ristiche di questo concetto complesso basandomi sulle differenti definizioni che pian piano gli studio-
si stanno dando a questo argomento in continua evoluzione e definizione.

VUE (visual understanding environment) é uno strumento software gratuito, sviluppato dalla Tuft Uni-
versity, che permette di creare mappe concettuali con grande facilità ed in maniera molto completa; 
può essere utile al docente nella pianificazione delle lezioni ma soprattutto, se usato dagli studenti, 
per impadronirsi di concetti complessi con una metodologia visuale efficace e, in caso di alunni di-
slessici, per facilitare l’apprendimento.
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IL PENSIERO COMPUTAZIONALE
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http://vue.tufts.edu/
http://vue.tufts.edu/


Metafora della stanza 
di Resnick & Silverman 
“low floor, high 
ceilings”
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Mi piace introdurre questo argomento partendo dalla metafora della 
“stanza” di Resnick & Silvermann: una stanza dal pavimento sufficiente-
mente basso (low floor) per permettere a tutti di accedere alla proces-
so educativo ed addirittura con una rampa in previsione di una fase pre-
liminare di allineamento delle conoscenze anche per alunni “deboli”; il 
soffitto al contrario deve essere sufficientemente alto (high ceilings) per 
consentire agli studenti di raggiungere livelli alti di conoscenza (valoriz-
zazione delle eccellenze). La scala ha i pioli ravvicinati in modo da po-
ter avanzare a piccoli passi per alcuni, due per volta per altri rispettan-
do i tempi individuali di apprendimento. Le pareti devono essere suffi-
cientemente ampie in modo da consentire la presenza di molti frames 
differenti perché ogni tipo di intelligenza sia adeguatamente rappresen-
tato e supportato.

In assoluto questa é la più chiara rappresentazione visuale di scuola 
inclusiva che io conosca.

https://web.media.mit.edu/~mres/papers/IDC-2005.pdf
https://web.media.mit.edu/~mres/papers/IDC-2005.pdf


Mappa concettuale del 
Pensiero 
Computazionale
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Osservando la mappa é possibile individuare il quadro epistemologico 
di partenza con i riferimenti a S. Papert ed al Costruzionismo, M. 
Resnick (il padre di Scratch) e soprattutto J. Wing che diede una sua 
definizione di pensiero computazionale nel suo abstract del 2006 inti-
tolato Computational Thinking.

Il pensiero computazionale necessita di attitudini (esprimere se stessi, 
porre domande, affrontare la complessità, operare con problemi con 
soluzioni aperte,...) usa tecniche specifiche (riflettere, progettare, pro-
grammare, analizzare, applicare/remixare, debuggare) e si basa sul 
ragionamento logico (pensiero algoritmico, generalizzazione, astrazio-
ne, scomposizione, valutazione).

Questa visione pone l’accento sulla dicotomia Coding to Learn vs 
Learn to Code anche se non necessariamente l’una esclude l’altra.

Nel primo caso il focus è sull'essere creativi , progettando cose e con-
cetti di apprendimento attraverso la programmazione del computer. I 
progetti sono codificati in un ambiente sociale: idee, problemi, soluzio-
ni sono condivise e discusse. In definitiva il codice di programmazione 
è importante, ma non l'obiettivo principale. 

https://www.cs.cmu.edu/afs/cs/usr/wing/www/ct-italian.pdf
https://www.cs.cmu.edu/afs/cs/usr/wing/www/ct-italian.pdf


Nel secondo caso si parla di informatica: è una disciplina e abilità 
in cui un essere umano è creativo e progetta le cose e mette insieme 
codici e simboli, in modo logico e organizzato, per istruire un disposi-
tivo elettronico su cosa fare con input o dati. L'efficienza e la struttu-
ra del codice è fondamentale, così come la capacità del programma 
di completare le attività di calcolo.
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Se la robotica è la disciplina dell'ingegneria che 
studia e sviluppa metodi che permettono a un ro-
bot di eseguire dei compiti specifici riproducendo 
in modo automatico il lavoro umano, la robotica 
educativa è un approccio nuovo all’insegnamento, 
un metodo che utilizza i robot. Insegnamento di 
cosa? Prima di tutto delle materie STEAM. Si tratta 
di un acronimo che in inglese sta per Science, 
Technology, Engineering, Arts and Mathematics.

4

ROBOTICA 
EDUCATIVA



La robotica educativa va dunque oltre la stessa robotica, facilita 
il compito degli insegnanti perché sostituisce a lezioni talvolta 
noiose la pratica, è percepita come attività divertente se non ad-
dirittura come un gioco. E facilita la socializzazione tra studenti, 
migliorando anche il rapporto e lo scambio tra i ragazzi e i docen-
ti.

Cubetto é un ambiente appositamente progettato per bambini di 
età prescolare e dei primi anni della scuola primaria: non necessi-

CUBETTO & 
BLUEBOT
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ta di competenze nella letto-scrittura in quanto tutto può essere 
tranquillamente gestito attraverso blocchi di codice visuali. La 
board di controllo ha 12 slot che possono essere coperti da un 
blocco di movimento ciascuno (destra, sinistra e avanti) contrad-
distinti anche da colori specifici: permette al bambino di progetta-
re il percorso da compiere, scomponendo un’azione complessa 
in una sequenza di singoli step (pensiero algoritmico e scomposi-
zione). 

Tutto il percorso è chiaramente percepibile dal bambino nel suo 
espletarsi (ogni step si illumina nel momento in cui viene esegui-
to).

Un passo successivo é costituito dall’individuazione di cicli e ripe-
tizioni (uno zig-zag ad esempio): gruppi di passi da ripetere pos-
sono essere racchiusi dai blocchi funzione (azzurri)... un deciso 
passo verso l’astrazione!

Le applicazioni dell’ambiente Cubetto sono le più disparate: story-
telling, challenge e giochi di squadra, discipline scientifiche mate-
matiche e geometriche (numero dei passi, angoli di rotazione, 
ecc.), arte (caratterizzazione del robot con decorazioni).
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Un passo successivo può essere effettuato nell’utilizzo di Blue-
bot: un robot che può essere programmato con i tasti presenti sul 
suo dorso (frecce direzionali avanti, dietro, destra, sinistra), il ta-
sto centrale per avviare il percorso, il tasto pausa per fermarlo e 
la X per cancellare dalla memoria il percorso inserito. Ovviamen-
te questo robot necessita di un livello di astrazione maggiore in 
quanto il bambino deve inserire manualmente tutti gli step senza 
averli disponibili alla vista (cosa che può essere ovviata preparan-
do dei tracciati su carta da riempire con frecce direzionali.

Una ulteriore espansione é l’applicazione per smartphone e ta-
blet “Blue-bot” (Android e iOS) che permette di connettere il ro-
bot via Bluetooth e sperimentare percorsi e nuove avventure.

Ovviamente sono dell’avviso che nessun software può competere 
in fantasia con quella di un bambino perciò propendo per la rea-
lizzazione di storie e personalizzazioni partendo dalla invenzione 
dei bambini, magari utilizzando i materiali da ritagliare e colorare 
presenti nel sito 
https://www.primarytreasurechest.com/teachingresources/catego
ry/bee-bots-resources.html
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https://www.primarytreasurechest.com/teachingresources/category/bee-bots-resources.html
https://www.primarytreasurechest.com/teachingresources/category/bee-bots-resources.html
https://www.primarytreasurechest.com/teachingresources/category/bee-bots-resources.html
https://www.primarytreasurechest.com/teachingresources/category/bee-bots-resources.html


Gli automata rappresentano un modo giocoso di progettare e 
costruire “macchine” che sono in grado compiere particolari mo-
vimenti in base ad articolazioni e meccanismi di movimento (le-
ve, camme, trasmissioni e articolazioni).

Le loro origini sono davvero antiche (esistono giocattoli animati 
risalenti all’epoca Mesopotamica) e nel corso dei secoli si sono 
sviluppati grazie ad Erone di Alessandria, numerosi studiosi e 
scienziati arabi, Leonardo da Vinci, i magnifici presepi napoletani 
animati del ‘700, per non parlare di grandi artisti come Calder e i 
suoi mobiles o Theo Jansen e i suoi strandbeests.

AUTOMATA
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Recentemente l’Exploratorium Thinkering Studio di San Francisco 
ne ha riscoperto la valenza in chiave tinkering e making e so-
prattutto nella robotica educativa laboratoriale attiva.

Con questa accezione si intende una robotica nella quale il bam-
bino crea attraverso una didattica laboratoriale il proprio robot 
prefigurandone le forme, i colori e i movimenti, realizzando le 
strutture dinamiche in un contesto giocoso e creativo, spesso co-
operativo.

Le fasi di lavorazione variano in funzione del movimento e della 
forma dell’automata, può essere utile per prefigurarsi le possibili 
forme di movimento il simulatore di fisica gratuito Algodoo.
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https://www.exploratorium.edu/tinkering/projects
https://www.exploratorium.edu/tinkering/projects
http://www.algodoo.com/download/
http://www.algodoo.com/download/


Gli automata sono stati creati partendo da scatole appositamente 
realizzate; successivamente abbiamo creato il movimento con di-
schi di feltro disposti a 90 gradi in modo da trasmettere il movi-
mento rotatorio da orizzontale a verticale. In alcuni casi abbiamo 
creato camme ovali o spiraliformi per ottenere un movimento alter-
nato su-giù o destra-sinistra oppure sistemi albero a camme-biel-
la.

Le immagini di questa pagina  e della seguente sono tratte da 
questo documento.
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https://www.exploratorium.edu/sites/default/files/tinkering/files/Instructions/cardboard_automata_guide_final_screen.pdf
https://www.exploratorium.edu/sites/default/files/tinkering/files/Instructions/cardboard_automata_guide_final_screen.pdf


La scelta del movimento determina diversi modelli di tra-
smissione.

Abbiamo movimenti rotatori, alternati, sussultori, ecc. 

Un buon esempio di applicazione di una vasta gamma 
di movimenti in un contesto di story-telling é presente in 
un cortometraggio realizzato in una classe seconda del-
la scuola primaria:

https://youtu.be/a5yF5wYsHvc
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https://youtu.be/a5yF5wYsHvc
https://youtu.be/a5yF5wYsHvc


Grazie alla facilità di programmazione ed alla eco-
nomicità delle schede Arduino ed al rilascio open 
source dei progetti e del firmware delle stampanti 
Prusa, gli ultimi anni hanno visto una grande diffu-
sione delle stampandi 3D a fusione di filamento. 
Ritengo siano uno strumento potentissimo per le 
attività di progettazione, modellazione e prototipa-
zione solida a partire dalla scuola primaria.

5

MODELLAZIONE E 
STAMPA 3D



Prima di lavorare con la stampa 3D può essere utile e divertente 
sperimentare la modellazione solida grazie alle penne 3D.

Sono strumenti che permettono di disegnare filamenti fusi di PLA 
o ABS che si solidificano quasi istantaneamente e possono esse-
re assemblati in figure solide. Ritengo sia meglio evitare l’uso del-
l’ABS in quanto tossico nei fumi e non biodegradabile.

Abbiamo sperimentato due modelli differenti: 

• la 3Doodler Start indicata per la scuola dell’infanzia e primaria;

• la 3Doodler Create adatta ai bambini della scuola primaria e ai 
ragazzi della scuola secondaria di primo grado.

Il funzionamento é molto semplice: si accende; si attende che 
raggiunga la temperatura necessaria alla fusione del filamento 
(180 gradi per il PLA e 220 per l’ABS); si disegna mettendo in fun-
zione il motore di estrusione con un clic del tasto; per sospende-
re l’estrusione si clicca nuovamente; con il doppio clic si inverte il 
senso di rotazione in modo da estrarre il filamento.

PENNE 3D
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Con il kit 3Doodler start sono presenti dei pad in 
silicone preintagliati che aiutano a realizzare i di-
segni.

L’utilizzo in ambiente didattico é davvero variega-
to: possiamo realizzare figure geometriche piane 
e solide, filamenti di DNA utilizzando i vari colori, 
modelli di cellule, personaggi delle storie, pae-
saggi, disegni tridimensionali, strumenti musicali, 
elementi architettonici, monili, ecc.
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La stampante 3D é uno strumento utile a trasformare le idee in 
oggetti tridimensionali, ovviamente, per sfruttarne appieno le po-
tenzialità ha bisogno di un percorso di formazione dedicato alla 
modellazione, scansione, slicing e stampa vera e propria.

Durante il corso abbiamo potuto affrontare solo parzialmente tutti 
questi aspetti per motivi di tempo.

Inizialmente abbiamo lavorato sui principali software di modella-
zione dedicati all’ambiente scolastico: Sugarcad e Tinkercad.

LA MODELLAZIONE
La modellazione avviene attraverso l’utilizzo di forme geometri-
che solide (definite primitive) come il cubo, il cilindro, la pirami-
de, ecc. che, opportunamente modificate e combinate tra loro 
permettono di ottenere forme complesse. Esiste inoltre la possibi-
lità di trasformare il disegno libero in solido tridimensionale (fun-
zionalità scribble).

Al termine della modellazione è necessario esportare il solido in 
formato .STL per il passo successivo: lo slicing.

STAMPA 3D
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Sugarcad é realizzato da INDIRE e per utilizzarlo bisogna registrarsi al sito 
http://3d.indire.it/sugarcad/index.php?act=login&lang=it

Non é necessario scaricare nulla perché si lavora online. Ha un’interfaccia molto pulita e semplice an-
che se le funzionalità risultano ancora un po’ limitate.

Tinkercad é un prodotto Autodesk (casa produttrice di Autocad) ed é anch’esso un software online. 
A differenza del precedente sembra più evoluto nelle funzionalità anche se l’interfaccia è molto simi-
le. Per accedere bisogna registrarsi al sito:

https://www.tinkercad.com/#/
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http://3d.indire.it/sugarcad/index.php?act=login&lang=it
http://3d.indire.it/sugarcad/index.php?act=login&lang=it
https://www.tinkercad.com/#/
https://www.tinkercad.com/#/


Interfaccia del software 
di slicing Kloner3D

LO SLICING
Lo slicing consiste nella trasformazione del modello tridimensionale il 
layers di stampa: affetta il modello in strati di spessore predefinito (da 
0.05 mm fino a 0,4 mm). Oltre a questo definisce il percorso che deve 
compiere l’estrusore per depositare il filamento sul piano di stampa.

Nella configurazione è necessario conoscere il diametro dell’ugello 
(nozzle), il diametro del filamento (generalmente 1,75 mm), la tempera-
tura di fusione (per il PLA tra 185 e 205 gradi), l’altezza dei layers (ge-
neralmente la metà del diametro del nozzle).

Il fine generato dallo slicer ha l’estensione .gcode ed è quello che vie-
ne letto dalla stampante.

25



Progetti modellati e 
stampati.

LA STAMPA
La stampante sulla quale abbiamo lavorato è la CampusPrint3D 
1.1.

Le caratteristiche principali sono:

• Nozzle 0,8

• Piano di stampa 150x140x117 mm riscaldato

• Filamento 1,75 mm 

A questo link è possibile vedere una video-presentazione della 
macchina: https://www.youtube.com/watch?v=XAAMwp_TO-Q

Attenzione! Nel video si parla di ugello da 0,5 mm ma è un errore, 
quella della scuola ha un ugello da 0,8.
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https://www.youtube.com/watch?v=XAAMwp_TO-Q
https://www.youtube.com/watch?v=XAAMwp_TO-Q


Lego storystarter è un ambiente di storytelling basato sull’ecosistema Lego. Lo storytelling, legato a 
precisi obiettivi curricolari, è uno strumento utilissimo per sviluppare l’alfabetizzazione e incoraggiare 
gli studenti a comunicare con sicurezza e padronanza. Riuscire a organizzare gli eventi secondo una 
sequenza temporale aiuta i ragazzi a dar forma alle proprie idee, a renderle chiare e accessibili, oltre 
che facilmente comunicabili. 

Dal punto di vista del Pensiero Computazionale la sceneggiatura di un soggetto narrativo potenzia le 
capacità di scomposizione, generalizzazione e astrazione oltre naturalmente al pensiero algoritmico.

Le attività didattiche predisposte (in lingua inglese) possono essere scaricate al seguente link: 
https://le-www-live-s.legocdn.com/downloads/StoryStarter/StoryStarter_Curriculum_1.2_en-GB.pdf
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LEGO STORYSTARTER
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https://le-www-live-s.legocdn.com/downloads/StoryStarter/StoryStarter_Curriculum_1.2_en-GB.pdf
https://le-www-live-s.legocdn.com/downloads/StoryStarter/StoryStarter_Curriculum_1.2_en-GB.pdf


Questa infografica riassume e puntualizza bene le competenze attese dall’utilizzo del kit Storystrarter 
per quel che concerne la lettura, la scrittura e la lingua parlata:
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Una volta realizzate le storie i corsisti hanno utilizzato il software 
StoryVisualizer, scaricabile da questo link, che permette di crea-
re storie illustrate di tipo fumettistico partendo dalle immagini del-
le scene create.

Ha un’interfaccia molto intuitiva e lineare e può essere utilizzata 
indipendentemente dall’utilizzo del kit Lego. A questo link ho crea-
to una descrizione delle principali funzioni.
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https://education.lego.com/en-us/downloads/retiredproducts/storystarter/software
https://education.lego.com/en-us/downloads/retiredproducts/storystarter/software
https://www.thinglink.com/scene/1100833614829977602
https://www.thinglink.com/scene/1100833614829977602


Una logica evoluzione/espansione del racconto per immagini 
può essere l’animazione stop motion, chiamata anche animazio-
ne passo uno.

Questo tipo di animazione consiste nella rapida successione di 
immagini (almeno 5 fotogrammi al secondo) in grado di simulare 
il movimento.

Sono stati presentati diversi software in grado di creare animazio-
ni di questo tipo:

• iStop Motion per MacOS (a pagamento)

• Monkey Jam per Windows (gratuita)

• Stop Motion Studio per Windows (a pagamento)

• PicPac per Android (a pagamento la versione Pro)
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https://boinx.com/istopmotion/mac/
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http://monkeyjam.org/download
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https://www.microsoft.com/it-it/p/stop-motion-studio/9wzdncrdk52q#activetab=pivot:overviewtab
https://www.microsoft.com/it-it/p/stop-motion-studio/9wzdncrdk52q#activetab=pivot:overviewtab


L’Atelier Creativo della scuola é dotato di diversi kit di elettronica educativa Arduino BYOR (acronimo 
di Build Your Own Robot = costruisci il tuo robot). 

Per elettronica educativa si intende lo sviluppo di ambienti di apprendimento basati su circuiti e mo-
duli elettronici, spesso corredati di materiale didattico. 

Può essere inserita in classe fin dalla scuola primaria grazie a soluzioni sicure, che permettono di 
creare circuiti elettrici, animazioni e ragionare su diversi concetti scientifici senza saldature, ad esem-
pio con paper circuits o schede capacitive tipo Makey Makey o Touchboard.

Nelle classi quinte della scuola primaria o nella secondaria si può sviluppare con l'utilizzo di micro-
controllori (tipo Arduino), a partire dalla scuola secondaria, con finalità didattiche. 

7

ELETTRONICA EDUCATIVA
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Può essere utile e divertente partire nel viaggio 
di scoperta dell’elettronica con i Paper circuits: 
circuiti elettronici realizzati con strisce adesive di 
materiale conduttivo (alluminio o rame), di grafite 
(matita morbida B6) o vernice conduttiva (tipo 
Bare Conductive); addirittura anche con la plasti-
lina, tipo Didò, é possibile realizzare circuiti elet-
tronici in quanto conduttiva!

Durante il corso abbiamo sperimentato la realiz-
zazione di semplici circuiti elettrici utilizzando la 

plastilina per accendere un diodo LED oppure 
un nastro adesivo di alluminio.

I corsisti hanno inoltre sperimentato le potenziali-
tà educative della scheda capacitiva Makey Ma-
key: un ecosistema che addirittura permette di 
utilizzare la frutta per eseguire composizioni mu-
sicali, giocare o pilotare strumentazione elettroni-
ca, come è possibile vedere in questo video.
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https://www.youtube.com/watch?v=rfQqh7iCcOU
https://www.youtube.com/watch?v=rfQqh7iCcOU


Arduino é una scheda che possiamo programmare attraverso un 
vero e proprio linguaggio di programmazione a “linea di testo” 
ma anche con strumenti di coding visuale a blocchi tipo Scratch 
o MBlock. 

Attraverso questa scheda possiamo “intercettare” informazioni di 
input attraverso dei sensori (luminosità, temperatura, illuminazio-
ne, suono, prossimità, ecc.) o periferiche di input (joystick, tasti, 
controller, ecc) e attivare componenti di output come diodi LED, 
motori, speaker, ecc.

Le applicazioni di questa scheda sono davvero variegate: roboti-
ca, elettronica, coding, tinkering e soprattutto IoT (Internet of 
Things = Internet delle cose).

ARDUINO
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Durante il corso abbiamo iniziato a creare i primi 
progetti partendo dalla configurazione degli stru-
menti software: nello specifico abbiamo installato 
MBlok (derivato da Scratch 2.0) e abbiamo impa-
rato a connetterlo con la scheda. Il software è 
possibile scaricarlo a questo link.

Per la parte elettronica abbiamo conosciuto il 
software Fritzing: attraverso questo strumento è 
possibile simulare la realizzazione di circuiti elet-
tronici complessi. Lo si può scaricare a questo 
link.

Successivamente abbiamo creato un primo cir-
cuito elettronico in grado di pilotare via software 
un diodo LED; da questo alla creazione di un se-
maforo il passo è stato breve. La parte importan-
te, oltre naturalmente all’elettronica, è stata la fa-
se di coding. Abbiamo creato una serie di cicli 
che contemporaneamente accendevano e spe-
gnevano i led (quello che in coding viene defini-
to parallelismo = esecuzione contemporanea di 
più azioni).

Un altro progetto interessante è stato quello di 
monitorare l’inquinamento acustico presente in 
classe attraverso il microfono del PC collegato a 
dei LED che si attivano quando il livello supera 
una determinata soglia e lo abbiamo definito Fo-
nometro (strumento per misurare il livello sono-
ro). Ne abbiamo inoltre apprezzato l’utilità in clas-
se come funzione autoregolatrice per controllare 
il tono acustico nella classe.

Ho ripercorso in questo video la fase di coding 
(molto interessante perché introduce il concetto 
di sensore, di variabile e di livello di soglia con 
una struttura condizionale se-->allora) mentre 
qui accanto abbiamo la parte elettronica.
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http://www.mblock.cc/software/
http://www.mblock.cc/software/
http://fritzing.org/home/
http://fritzing.org/home/
https://www.youtube.com/watch?v=j3yQPwyigIU&t=22s
https://www.youtube.com/watch?v=j3yQPwyigIU&t=22s


Analizzando le risposte del questionario in uscita, predisposto sulla piattaforma Google moduli emer-
ge un quadro sostanzialmente positivo dell’esperienza con un alto indice di soddisfazione e interes-
santi spunti per ulteriori iniziative di formazione.

8

COM’É ANDATA?
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Giunti al termine di questo corso sono consapevole che, nonostante l’interesse e la partecipazione 
dimostrata da tutte le corsiste, abbiamo potuto solo in parte affacciarci al mondo variegato e com-
plesso delle STEAM nell’azione didattica. 

Quel che mi consola è la speranza di aver contribuito a stimolare in loro la curiosità e soprattutto spe-
ro di aver trasmesso la “leggerezza” e la “giocosità” con cui noi docenti dovremmo presentare questi 
argomenti ai nostri ragazzi: 

“Per insegnare bisogna emozionare. 

Molti però pensano ancora che se ti diverti non impari.”

Maria Montessori

9

TIRIAMO LE SOMME
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GRAZIE!


