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Il computer ormai è necessario
per creare testi e presentazioni,
elaborare calcoli, fare ricerche
e approfondire argomenti tratta-
ti a scuola. Ci siamo mai chiesti
cos’altro possiamo fare con que-
sto “elaboratore di dati”? Pro-
grammare e dare comandi al
computer è un’esperienza sti-
molante che ci ha coinvolti nel
corso di robotica.
Quindi che cos’è la robotica? È
la disciplina che studia e crea
metodi per far eseguire a un ro-
bot compiti specifici riprodu-
cendo in modo automatico il la-
voro umano. La robotica ha rivo-
luzionato anche l’insegnamento
nelle scuole, diventando uno
strumento di apprendimento
che può migliorare l’interazione
tra studenti e docenti.
Nella scuola «Umberto Saba»
di Milano, da qualche anno, nel
tempo prolungato, si svolge il
corso di robotica: alunni di se-
conda e terza media, con gli in-
segnanti di matematica e tecno-

logia, progettano, programma-
no e costruiscono robot. Certa-
mente le serie di codici da soli
non sono interessanti, ma vede-
re il robot in movimento è una
vera soddisfazione.
Non è tutto! La scuola, inoltre,
partecipa alla First Lego Lea-
gue, una competizione interna-
zionale per ragazzi dai 9 ai 16 an-

ni, che si svolge tra gennaio e
febbraio in varie città d’Italia. Di-
verse squadre si sfidano in una
gara con robot fatti di lego e
programmati attraverso il soft-
ware della FLL. Lo scorso anno il
tema della competizione era
«City Shaper» e lo scopo era far
compiere al robot delle missio-
ni: sbloccare l’ingorgo del traffi-

co, costruire una torre e un’alta-
lena per persone in carrozzina.
Alcune missioni affidate alla no-
stra squadra sono state una ve-
ra e propria sfida perché molto
difficili e non sempre i risultati
erano positivi.
La nostra scuola ha partecipato
con tre squadre. Ogni squadra
era divisa in due gruppi: uno si

occupava della programmazio-
ne e l’altro del progetto scientifi-
co che richiedeva una soluzio-
ne innovativa sul tema assegna-
to.
Il gruppo scientifico, della no-
stra squadra Password, ha idea-
to un distributore per gli oggetti
scolastici, come penne e matite
in caso un alunno avesse dimen-
ticato il materiale. Anche se noi
della Password siamo arrivati
tredicesimi nella gara, e gli altri
della scuola ottavi e sedicesimi,
è stata una grande emozione es-
sere arrivati così in alto!
Quest’anno, a causa del Covid,
il corso di robotica ha subito al-
cuni cambiamenti e non riuscia-
mo a sfruttarne tutte le potenzia-
lità.
Non usiamo più robot di Lego
ma Arduino, un hardware con
cui si possono creare circuiti
per accendere led o far muove-
re motori. Il programma utilizza-
to si chiama Tinkercad, un’appli-
cazione con la quale possiamo
riprodurre e creare circuiti digi-
tali simili a quelli reali. L’ultimo
circuito che abbiamo costruito
funziona come le sfere di cristal-
lo: si fa una domanda, si schiac-
cia un pulsante e sul display ap-
pare la risposta; chissà che non
ci riveli quando potremo torna-
re alla normalità!

Programmare giocando e imparare divertendosi: le attività didattiche con la robotica sono formative e coinvolgendosi

Robotica, un mondo tutto da costruire
Dai Lego agli automi attraverso una precisa programmazione didattica nell’istituto scolastico «Umberto Saba»

QUESTA DISCIPLINA

«Aiuta a ragionare
e permette di capire
come risolvere
i problemi»

Intervista al professor Brusetti

«Sono sempre alla ricerca di proposte coinvolgenti
per usare la matematica in modo divertente»

L’interesse dell’insegnante
si traduce nel tempo
in una grande passione
per i suoi alunni

A SCUOLA

I ragazzi costruiscono
macchine e vederle
in movimento
è una soddisfazione

È sempre stato appassionato
di robotica?
«Sono appassionato di linguag-
gi umani e capire come le lin-
gue possano agire sul mondo
esterno mi affascina. Sono sem-
pre alla ricerca di proposte coin-
volgenti per usare la matemati-
ca in modo divertente. Prima di
diventare docente ho fatto il
programmatore».
Quali sono i principi?
«I principi della robotica sono

gli stessi della programmazio-
ne: scrivere istruzioni per far
eseguire alla macchina azioni in
modo corretto».
Perché la robotica a scuola?
«Aiuta a ragionare sui passaggi
e permette di capire come risol-
vere i problemi».
È mai capitato di sbagliare un
progetto?
«Sì, è capitato. Nella matemati-
ca e nelle scienze la cosa più im-

portante è sbagliare: solo quan-
do si sbaglia si impara. Un pro-
getto scientifico non è sempre
esatto perché nelle scienze non
ci sono certezze assolute».
Perché tra le varie competizio-
ni avete scelto la first lego lea-
gue?
«Abbiamo scelto questa gara
perché la squadra viene valuta-
ta su tre aspetti: la componente
di robotica; la componente
scientifica con l’elaborazione di
un progetto su un tema non ne-
cessariamente legato alla robo-
tica e, infine, la cooperazione
nel gruppo. La FLL ha anche un
aspetto ludico e i ragazzi impa-
rano divertendosi perché utiliz-
zano i robottini della lego»
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