
 

 

Guida Educativa 

Il seguente documento contiene indicazioni didattiche sull'uso delle nostre preziose risorse: 

banche dati e interviste con casi d'uso di robot didattici. 

Il database dei robot educativi contiene oltre 100 robot di diversi tipi e possibili applicazioni. 

Nella visualizzazione predefinita, è possibile sfogliare tutti i robot in ordine alfabetico. Per 

comodità, abbiamo fornito 16 parole chiave per filtrare i robot in base alle vostre esigenze. 

Sono, inoltre, elencati in ordine alfabetico come segue: 

Stampa 3D, Arduino, Bluetooth, Ingegnere, Programmazione Visuale, Istruzione superiore, 

controllo IR, Kit, LEGO, Medico, APP Mobile, Robot mobile, Braccio Robotico, Robot Sociale, 

STEM/STEAM, WiFi. 

Selezionando una delle parole chiave, il database filtra solo i robot che soddisfano tutti i 

criteri scelti. Ad esempio se si seleziona Stampa 3D e Arduino, si vedranno solo i robot i cui 

componenti sono stampati in 3D e il cui sistema di controllo è basato su un controller 

compatibile con Arduino - si troveranno 7 robot di questo tipo. Più parole chiave si 

selezionano contemporaneamente, meno robot si troveranno. 

 

Le parole chiave sono raggruppate in 4 categorie::  

1. Costruzione: robot mobili (possono muoversi su ruote, gambe o binari), braccio 

robotico (usato per manipolare gli oggetti), kit - di solito fornisce molte possibilità di 

costruire una varietà di robot, 

2. Applicazione: medicina, ingegneria, STEM/STEAM, istruzione superiore, robot sociale, 

3. Comunicazione: Controllo IR, Bluetooth, WiFi 

4. Compatibilità: LEGO, Arduino, programmazione grafica (ad esempio basata su 

Scratch), APP mobile (di solito fornita dal fornitore o dalla comunità). 



 

 

 

Ogni voce del database contiene il nome del robot, un link alla homepage (ad esempio, del 

venditore, del rivenditore o della comunità), alcune frasi di descrizione e un link al video che 

mostra il robot in funzione. Oltre a creare il database, abbiamo condotto diverse interviste 

con esperti (formatori ed educatori) che lavorano con i robot educativi, al fine di fornire casi 

d'uso e suggerimenti aggiuntivi.  

Passiamo brevemente in rassegna il database, le interviste e l'ulteriore materiale didattico 

fornito nel Corso di formazione. Sono presenti oltre 10 robot costruiti con la tecnologia della 

stampa 3D, per lo più offerti come kit open source/open hardware per l'autopreparazione e 

l'assemblaggio: è possibile costruire i propri scenari didattici non solo sui robot in senso 

stretto, ma anche su competenze ingegneristiche generali. Troverete diversi livelli di 

difficoltà: da progetti molto semplici, come Little Arm o LittleBots, di media difficoltà, come 

3D Printed Arduino Social Robot Buddy, Q1 lite 3, ad avanzati, come Aspir v2 o Poppy. 

Abbiamo anche preparato un modulo didattico dedicato alla stampa 3D, per rendere ancora 

più piacevole la vostra esperienza con i robot stampati in 3D. 

Un ampio gruppo di robot è stato progettato specificamente per l'insegnamento della 

programmazione: ClickBot STEM, RoboMaster S1, Tello EDU, Edison, ELEGOO Smart Robot 

Car (anche per i principianti), Lego Mindstorms. Alcuni sono legati a competizioni 

internazionali per attirare ulteriormente gli studenti (ad esempio, RoboMaster S1). 

Troverete kit robotici se siete interessati all'auto-assemblaggio - ispirano il pensiero creativo 

e si adattano idealmente all'area STEM/STEAM dell'istruzione. Spuntate la parola chiave "kit" 

e vedrete esempi di questo tipo: VEX IQ, Robotis Engineer Kit, Bioloid, Velleman KSR13, Lego 

Mindstorms. Alcuni altri casi d'uso sono disponibili nei file di intervista (ad esempio, mBOT 

della famiglia MakeBlock). Un altro approccio per rendere i robot versatili è la modularità 

(cercate ClickBot) o la connessione a un'intelligenza artificiale esterna (ad esempio, Tello 

EDU, Moxi). È possibile trovare esempi di robot DYI che possono essere autocostruiti 

utilizzando la tecnologia di stampa 3D e la prototipazione Arduino. 

Esistono diversi robot sociali commerciali: EMYS, Furhat (descritto in modo approfondito 

anche nell'intervista con il prof. Olov Engwall), iPAL, Kebbi Air S, Kaspar, Maatje (alcuni casi 

d'uso sono riportati nell'intervista 1 con un educatore per adulti dei Paesi Bassi), NAO, Paro, 

Tessa. Ad esempio, il robot ZORA (una delle applicazioni specializzate implementate sul 

robot NAO) - mostrato in un'intervista con un educatore per adulti - è stato progettato per 

aiutare gli infermieri, gli assistenti all'infanzia e gli anziani. 

È possibile trovare robot più avanzati basati sul Robot Operating System, perfetti per 

l'istruzione superiore e la ricerca. Il TurtleBot3 Burger, con l'architettura aperta di ROS, può 

essere applicato praticamente ovunque: alcuni suggerimenti didattici sono forniti 

nell'intervista con Agnieszka Węgierska (dottoranda e ricercatrice). 

È possibile sfogliare i casi d'uso forniti da professionisti di varie discipline che mostrano le 

loro esperienze di utilizzo dei robot per l'istruzione.  



 

 

Queste interviste spaziano tra varie applicazioni, dall'uso di un robot progettato dal Prof. 

Engwall per l’esercizio della voce all'uso del robot sociale Pepper del Prof. Terzieva per 

determinare l'impatto del materiale delle lezioni sugli studenti, il grado di coinvolgimento in 

classe e per vedere cosa suscita interesse tra il pubblico.  

Kubat e Łuczak, entrambi dottorandi e ricercatori, stanno utilizzando gli mBot per insegnare 

ad altri educatori della scuola primaria e secondaria. Sono coinvolti in un ampio progetto che 

mira ad accrescere le competenze del personale docente, ovvero delle persone che svolgono 

attività extracurricolari che sviluppano interessi informatici, nonché ad attivare i giovani con 

talento informatico, stimolando la creatività e promuovendo la cooperazione di squadra 

all'interno dei club informatici. 

Si possono trovare esempi di robot mobili programmabili che imitano gli animali o 

l'intelligenza artificiale. Ad esempio, Mireia Castellá, psicologa clinica, presenta diversi robot 

che utilizza presso l'Istituto Pere Mata (Reus, Spagna). Tra questi ci sono: Cozmo, Bee-Bot, 

PLEAO-RB (robo-dinosauro), OZOBOT e SPHERO-Bolt. Alcuni di essi sono presenti nel 

database, ma molti sono già obsoleti: la robotica è un campo molto dinamico. 

Bee-Bot è stato utilizzato anche dalla prof. Ona Ventura, insegnante e specialista in disturbi 

di apprendimento e disturbi del linguaggio. 

Altri esempi di utilizzo di robot come partner sociali o educatori si trovano nelle interviste 

con le prof.sse Maria Georgantopoulou e Daniela Angelova: il robot Edison, e con Hristo 

Popov: il robot Roberta. Maria Georgantopoulou e Daniela Angelova: robot Edison, con 

Hristo Popov: robot Roberta, e con Anabel Lòpez: Robot Mouse. 

I robot possono anche aiutare direttamente le persone con disabilità: un'intervista a un 

educatore per adulti di un'Università di Scienze Applicate dei Paesi Bassi presenta il caso 

dell'utilizzo del robot Lea e, più recentemente, del braccio robotico Obi per aiutare le 

persone con problemi motori agli arti superiori. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Questo progetto è stato finanziato con il sostegno della Commissione europea. L'autore è il solo 

responsabile di questa pubblicazione e la Commissione declina ogni responsabilità sull'uso che potrà 

essere fatto delle informazioni in essa contenute. 


