
ROBOTICA ALLA SCUOLA 

DELL’INFANZIA

CUBETTO



 La robotica a scuola, insieme al coding, sta 
rivoluzionando i metodi d’insegnamento e 
d’apprendimento.

 L’apprendimento/ insegnamento diventa più 
piacevole perché i robot sono percepiti più come 
momento di divertimento che come un vero 
momento d’apprendimento

 L’apprendimento della robotica è l’apprendimento 
dei fondamenti della programmazione. 

 Il robot è lo strumento per imparare attraverso 
attività pratiche com’è fatto e come funziona.

ROBOTICA A SCUOLA



❑ UN CUBO FATTO DI LEGNO 
CON UN GRAN SORRISO

❑ UNA BOARD 

❑ BLOCCHI COLORATI PER LE 
AZIONI: 

AVANTI 

DESTRA 

SINISTRA 

FUNZIONE

CHE COS’E’ CUBETTO?



COME FUNZIONA?

L’OBIETTIVO E’  FAR MUOVERE CUBETTO NELLO SPAZIO

• SI COSTRUISCE UN PROGRAMMA MANIPOLANDO I 
BLOCCHI COLORATI E INSERENDOLI NELLA BOARD

• SI AVVIA IL PROGRAMMA PREMENDO IL TASTO 
AZZURRO SULLA BOARD

• SI OSSERVA CUBETTO ESEGUIRE I COMANDI 
IMPARTITI

❖ TASTO FUNZIONE :  PERMETTE DI ATTIVARE IN UN 
UNICO BLOCCO LA SUB-ROUTINE, CHE POSSO 
COSTRUIRE IN UN’APPOSITA STRISCIA SULLA 
CONSOLLE. 



CON CUBETTO LA PROGRAMMAZIONE DIVENTA 
UN’ATTIVITA’ CONCRETA

I BAMBINI IMPARANO A PENSARE COME UN PROGRAMMATORE IMPARANDO I 
CONCETTI CHIAVE:

• ALGORITMO: un procedimento di istruzioni precise per risolvere un determinato 
problema

• CODA DI COMANDO: ordine specifico con cui si devono impartire i comandi 

• DEBUGGING: individuazione e correzione di uno o più errori (bug )

• SUB-ROUTINE: una sequenza di istruzioni richiamabili con un solo tasto (tasto 
funzione)



OBIETTIVI E COMPETENZE :

 PORRE LE BASI DEL PENSIERO COMPUTAZIONALE, 
sviluppando la capacità di astrazione, progettazione, verifica e 
revisione.

 STIMOLARE I BAMBINI CON LA DIDATTICA DEL FARE

 SVILUPPARE LA CAPACITA’ DI GESTIRE SITUAZIONI 
PROBLEMATICHE

 SVILUPPARE L’APPRENDIMENTO AUTONOMO

 SVILUPPARE IL LAVORO IN TEAM

 SVILUPPARE L’ORIENTAMENTO SPAZIALE

 SVILUPPARE LA LATERALITA’

 LAVORARE SU SITUAZIONI DI CAUSA -EFFETTO



STORYTELLING
Cubetto oggi ha deciso di andare in gita, prima 

vuole andare al mare a farsi una nuotata e 
dopo nel bosco per riposarsi.

Programmiamo cubetto  che partendo dalla 
casella bussola arriva alla casella mare, si gira 
su se stesso (nuotare) e si dirige nella casella 

albero (bosco).



I bambini progettano il percorso 
facendolo fisicamente su un 

tappeto – griglia con le stesse 
caratteristiche di quella del robot.

(Coding unplugged)



IL LABIRINTO:
Abbiamo costruito un labirinto dal quale 
cubetto deve entrare e uscire.

In questo caso il nostro amico delfino Otto lo 
sta spettando all’uscita. I bambini in 
collaborazione (ma può essere anche 
un’attività individuale) decidono i tasti da 
utilizzare e verificano se la programmazione 
è giusta, se Cubetto «sbatte nel muro» del 
labirinto bisogna correggere  la sequenza e 
verificare di nuovo.



Basandoci su una griglia 
quadrettata costruiamo con dei 
bastoncini di legno una pista che 
cubetto deve percorrere.

Dobbiamo quindi programmare 
il robot per farglielo eseguire.

COSTRUIAMO UNA PISTA


