
Abstract La robotica educativa, presente nella realtà scolastica da alcuni anni, permette oggi, nei vari ordini e gradi di scuola di progettare percorsi di 
didattica innovativa dove si pone l’allievo al centro del percorso apprendimento/insegnamento. L’introduzione della robotica come strumento 
didattico consente di migliorare l’insegnamento e l’apprendimento diventa un mezzo per valorizzare le capacità dello studente; crea ambienti 
di apprendimento fortemente inclusivi, valorizza le eccellenze, motiva e crea stimoli nuovi. Permette inoltre lo sviluppo delle soft skills (capacità 
di lavorare in gruppo, problem solving, pensiero computazionale, auto efficacia, gestione di un progetto). 
E’ indubbia, oggi, l’accessibilità sempre più crescente di una tecnologia alla portata di tutti e quindi il crescente bisogno di una gestione pensata 
e strutturata di una tecnologia produttiva all’interno dell’ambiente scolastico, motivo per cui la conoscenza informatica del docente diventa 
fondamentale, come anche quella di una metodologia che riesca ad inserire questi strumenti in maniera efficace nella didattica. 
La motivazione, lo stimolo, la verticalizzazione e l’interdisciplinarietà sono alla base dell’introduzione della robotica educativa nella scuola. 
Ai bambini piace giocare e costruire, scoprire ed imparare. La robotica diventa uno dei mezzi per raggiungere questo fine e permette lo sviluppo 
del pensiero computazionale.

Attività Sarà presentato il Lego Wedo 1.0 e 2.0 e sarà indicato il modo in cui è possibile utilizzare questo strumento nella didattica quotidiana e nelle 
varie discipline.  
• Presentazione di lego Wedo e tutti i suoi componenti
• Installazione Software Lego WeDo
• Interfaccia utente e componenti
• Esempi programmazione
• Qualche spunto pratico per l’utilizzo a scuola.

Calendario 4 ore (2 incontri da 2 ore se in DAD) 

Location Presso DIH (Digital Innovation Hub) di Confartigianato Vicenza – Via E. Fermi, 134 VICENZA  e/o con Didattica a Distanza

Materiali Video, software 

NR Max Partecipanti 10 per corso 

Target Docenti di scuola Primaria e Scuola Secondaria di 1° Grado 

Programmazione e Robotica 
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