
Allegato 1 al Bando : aree tematiche dei materiali 
 

a) Contributo storico / filosofico. 
Intendiamo per contributo storico un testo (di qualsiasi natura o forma) che contestualizzi 
storicamente gli sviluppi della robotica educativa come strumento di lavoro a scuola, in rapporto alla 
robotica industriale e all’informatica, con attenzione sia agli sviluppi tecnologici nel tempo che a quelli 
normativi, così come ai mutamenti della società e del costume. Intendiamo per contributo filosofico, 
un testo (di qualsiasi natura o forma) che evidenzi i collegamenti sia con la pedagogia che con gli 
sviluppi della tecnologia, così da inquadrare l’oggetto “robot” e le sue peculiarità e potenzialità. 
Saranno considerati di interesse anche i collegamenti con aree di studio vicine, come l’etica, la 
biologia, la fisica etc. Di seguito alcuni esempi: 

 
● La RoboEtica 
● Le gare di Robotica come stimolo per la didattica  
● Com’è nata la robotica educativa. 
● Altro. 

 
b) Contributo tecnico tutoriale 
L’abstract deve permettere la comprensione di uno strumento o di un setting, rendendo esplicito il 
collegamento con la didattica. L’obiettivo del contributo è quello di permettere ai docenti che lo 
leggeranno di replicarne le caratteristiche e di inserirlo in classe. L’abstract dovrà contenere pertanto, 
una descrizione dettagliata delle componenti, un’indicazione riguardante il livello di esperienza 
richiesto dal docente e dalla classe, indicazioni riguardanti l’età degli studenti, e una descrizione della 
messa in opera in classe, cioè di come avviare un’attività a livello organizzativo. Si dovrà, inoltre, 
indicare a cosa serve lo strumento / setting, in termini curricolari e quali sono i vantaggi e gli eventuali 
svantaggi nell’uso. 
 
c) Contributi che riguardano l’utilizzo della robotica educativa all’interno del curricolo con 
particolare attenzione ad attività condotte in classe a carattere multidisciplinare e/o legate alla 
verticalizzazione del curricolo: 
Il contributo riguarderà la descrizione di un’attività didattica interdisciplinare di robotica educativa. 
L’abstract dovrà riportare una descrizione dell’attività con gli studenti, le indicazioni riguardanti la 
progettazione ed i preparativi prima di essere presentata agli studenti, dei riferimenti riguardanti la 
metodologia usata, uno o più riferimenti precisi ai traguardi di competenza o agli obiettivi delle 
indicazioni nazionali per il curricolo. Dovrà poi essere presente una breve descrizione di quanto 
avvenuto in classe, facendo emergere il processo avvenuto, specificando come sono sono stati 
organizzati i ragazzi e cosa hanno fatto e cosa ha fatto il docente. Infine sono richiesti accenni anche 
al modo in cui è stata fatta la valutazione. 
 
d) Contributi che riguardano la robotica educativa in contesto scolastico e di formazione ai 
docenti: 
Il contributo dovrà presentare un percorso di formazione alla robotica educativa per docenti. In tale 
contributo dovrà essere chiaro l’obiettivo del corso di formazione proposto, sia in termini di obiettivi 
tecnici da raggiungere con i docenti, che di obiettivi pedagogici che si vogliono evidenziare con 
l’utilizzo della robotica educativa.. Deve cioè essere esplicitato il valore pedagogico della robotica che 
si vuol raggiungere con il corso che si sta proponendo.  
Si esplicitino poi i termini pratici ed organizzativi della formazione, come ad esempio il numero di ore 
o di incontri previsti. Altro elemento da evidenziare è la metodologia del corso, cioè se il corso è 
pratico, teorico, se vengono dati compiti, se si basa su lezioni pratiche etc.. 
 
 



e) Altro  
Saranno considerati di interessanti quei contributi che tratteranno la robotica educativa in relazione 
con l’apprendimento e l’insegnamento, che non rientrano nelle precedenti categorie di selezione. 
 
 


