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Tematiche disciplinari / TECNOLOGIA

75
 ROBOTICA EDUCATIVA
    Programmare robot con mBlock, un ambiente visuale  

derivato da Scratch

I robot sono oggi sempre più presenti nella nostra società. Usciti dalla fantascienza e dai 
centri di ricerca, vengono ormai ampiamente utilizzati in molti settori dell’industria e dei 
servizi. Le idee di Leonardo Da Vinci (il suo automa cavaliere rimase solo a livello di dise-
gno) si sono recentemente concretizzate sotto forma di macchine computerizzate con-
cepite in maniera tale da poter essere programmate per compiere, con un certo grado 
di autonomia, azioni fisiche. Che cosa comporterà tutto ciò? Robot fisici e non fisici, ma 
comunque “pensanti”. Quali problemi etici ci pone l’uso dell’intelligenza artificiale? Una 
visione storico-sociale: le prospettive della robotica in rapporto alle rivoluzioni industriali 
passate. Per un apprendimento efficace dei primi elementi di robotica è consigliabile non 
limitarsi alla sola teoria; verrà quindi utilizzato un approccio sperimentale che semplifica 
e rafforza la comprensione di concetti fondamentali quali sensori, attuatori, controllo e 
retroazione. A questo scopo utilizziamo gli mBot, dei piccoli robot didattici; essi sono facil-
mente programmabili grazie a mBlock, un ambiente grafico derivato da Scratch.

OBIETTIVI
• Capire i concetti principali della robotica 
• Imparare le basi della programmazione di un robot tramite un ambiente visuale 
• Capire i limiti dei sistemi di controllo: anello aperto, retroazione, ritardo di risposta 
• Conoscere i sensori principali e le possibili espansioni di un robot

PROGRAMMA 
Prima sessione in presenza
• Breve storia della robotica: dagli automi meccanici ai giorni nostri
• Caratteristiche e componenti principali di un robot 
Seconda sessione in presenza (laboratorio)
• Gli mBot e l’ambiente di sviluppo mBlock 
• Controllo da computer e controllo autonomo 

RELATORE
Andrea Ferraresso: consulente informatico, fondatore del CoderDojo Fossò - Venezia

SPECIFICHE

Ambiti formativi:
• Didattica e metodologie
• Innovazione didattica  

e didattica digitale
• Metodologie e attività 

laboratoriali
• Didattica singole discipline 

previste negli ordinamenti
• Sviluppo della cultura digitale  

ed educazione ai media

Destinatari:
• Docenti scuola secondaria  

di I grado

Mappatura delle competenze:
• Programmare il movimento 

di un robot anche decidendo  
in base agli input esterni

• Gestire gli elementi base  
di un robot: hardware, software 
e firmware

Durata: 3 ore in presenza

Possibilità di organizzare il 
seminario in forma mista con 
una durata totale di 4 ore di cui 
1 ora online 

I.D. S.O.F.I.A. 6874

Scuola secondaria di I grado

Requisiti: l'aula deve essere dotata di LIM o video proiettore; i partecipanti devono avere un 
computer con installato mBlock versione 5
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Tematiche disciplinari / ARTE

A richiesta progetti di formazione ad hoc su questa tematica  |  deaformazione.it

Scuola secondaria di I grado

SPECIFICHE

Ambiti formativi:
• Didattica e metodologie
• Didattica per competenze e 

competenze trasversali
• Didattica delle singole discipline 

previste dagli ordinamenti

Destinatari: 
• Scuola secondaria di I grado

Mappatura delle competenze:
• Saper comprendere e 

interpretare un’opera d’arte 
attraverso i codici visivi

• Sviluppare autonomia nella 
lettura di un’opera d’arte

• Saper individuare i legami tra 
un’opera d’arte e il contesto 
storico in cui è stata realizzata

Durata: 3 ore in presenza

Possibilità di organizzare il 
seminario in forma mista con una 
durata totale di 4 ore di cui 1 ora 
online

I.D. S.O.F.I.A. 23809

LEGGERE E CONTESTUALIZZARE  
LE OPERE D’ARTE 
Insegnare a leggere le opere d’arte attraverso i codici  
della grammatica visiva e a collocarle nel loro tempo 

 
Tradizionalmente si ritiene che per insegnare a leggere un’opera d’arte sia sufficiente 
fornire una gran quantità di informazioni sul suo contenuto, sui personaggi, sul signi-
ficato dei vari attributi, sui committenti e le funzioni. Occorre fare di più: cercare di 
sostenere gli allievi e le allieve nell’osservare autonomamente l’opera perché non si 
rifugino in un frustrante: «Non posso esprimere alcun giudizio perché non mi intendo 
d’arte». A questo scopo è sfruttata l’opportunità di educare all’osservazione dell’opera 
d’arte attraverso l’uso dei codici della grammatica visiva. Nello stesso tempo per capi-
re il senso di un’opera d’arte è necessario risalire alle sue funzioni originarie, al perché 
è stata realizzata e nel suo contesto. 

OBIETTIVI 
• Saper osservare un’opera d’arte con crescente autonomia 
• Saper individuare in un’opera d’arte le caratteristiche compositive, i segni utilizzati, l’uso 

del colore, e le modalità di rappresentazione dello spazio per coglierne il significato 
• Comprendere perché è stata commissionata e realizzata un’opera, per quali fruitori e 

con quali funzioni

PROGRAMMA 
Prima sessione in presenza
• Individuazione dei codici più pertinenti per l’osservazione e la comprensione di un’opera.
• Analisi di opere antiche, moderne e contemporanee attraverso i codici
Seconda sessione in presenza
• Ricerca dei metodi per ricostruire un contesto di committenza-realizzazione
• Analisi di contesti antichi, moderni e contemporanei, quali complessi monumentali, 

grandi cicli decorativi, grandi eventi pubblici

RELATORE 
Lorenzo Vivarelli: storico dell’arte, docente presso l’Università di Pisa, autore di numero-
si saggi e coautore del corso manualistico Emozioni visive, Petrini 2017.
Altri storici dell’arte e docenti, autori di vari corsi manualistici, compreso Emozioni visive, 
Petrini 2017
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SPECIFICHE

Ambiti formativi:
• Innovazione didattica e didattica 

digitale
• Metodologie e attività 

laboratoriali
• Didattica singole discipline 

previste negli ordinamenti
• Inclusione scolastica e sociale
• Sviluppo della cultura digitale ed 

educazione ai media

Destinatari: 
• Docenti scuola secondaria  

di I grado

Mappatura delle competenze:
• Sapere utilizzare l’E-Book e le 

sue risorse integrate
• Sapere personalizzare l’E-Book 

con l’aggiunta di nuovi contenuti 
digitali

• Saper utilizzare il Laboratorio 
musicale digitale

Durata: 3 ore in presenza

Possibilità di organizzare il 
seminario in forma mista con una 
durata totale di 4 ore di cui 1 ora 
online

I.D. S.O.F.I.A. 6875

Scuola secondaria di I grado

Tematiche disciplinari / MUSICA

MILLE RISORSE PER L’ORA DI MUSICA  
Dalla carta al digitale per una didattica inclusiva e “capovolta” 

 
Le risorse  digitali  hanno  un  ruolo  fondamentale  nella  didattica  inclusiva:  saperne 
sfruttare le potenzialità garantisce un insegnamento veramente motivante ed efficace. 
La disponibilità di risorse musicali digitali in rete è sempre più vasta,  ma proprio per 
questo è necessario imparare a orientarsi con sicurezza nel web. Poiché nelle scuole 
le connessioni non sempre sono veloci, affidabili e costanti, diventa importante poter 
gestire le risorse anche offline. L'obiettivo del corso  è quello di utilizzare al meglio 
questo  enorme  archivio  di  contenuti,  per  una didattica sempre più efficace, perso-
nalizzata e inclusiva. 

OBIETTIVI 
• Indagare le potenzialità disciplinari e interdisciplinari per sviluppare le competenze
• Essere in grado di costruire percorsi didattici musicali
• Capovolgere la lezione di musica

PROGRAMMA 
Prima sessione in presenza
• Creare percorsi didattici personalizzati con il digitale
• Fare musica con il Laboratorio musicale digitale: esercizi interattivi di teoria musicale, 

notazione musicale animata, indicazione della posizione delle note sui vari strumenti, 
riconoscimento della melodia suonata dal ragazzo con segnalazione degli errori

• Utilizzare le risorse della rete
Seconda sessione in presenza
• La didattica inclusiva con il Laboratorio musicale: rallentamento della melodia, 

ingrandimento dello spartito, semplificazione dello spartito, utilizzo e creazione di 
mappe concettuali

• Flipped Classroom: la classe di musica capovolta
• Come creare questionari online

RELATORE 
Roberto Paoli: docente di Musica nell’I.C. “B. Dovizi” di Bibbiena (AR), è esperto di infor-
matica musicale. È coautore, con Luciano Leone e Fabrizio Ferrarin, dei corsi di musica 
Suonasubito e Guarda che musica!, I love music, Music Tutor e Musica nel cuore, Petrini
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Requisiti: LIM con casse audio; connessione a internet sia via cavo che wi-fi. Oltre i 20 partecipanti: 
aula magna con proiettore e casse audio, connessione a internet
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