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Peregrinatio 
Mariae
La settimana dal 7 al 15 marzo sarà ricor-
data da tutti noi, bambini e adulti, come 
una settimana straordinaria e memorabile.
La visita della Venerata Immagine della 
Madonna delle Grazie, avvenuta in occa-
sione dei preparativi per i festeggiamen-
ti del suo decennale, che culmineranno 
nella solennità del 2 luglio, è l’evento che 
ha segnato in modo profondo la vita della 
nostra comunità scolastica. In questa pa-
gina vogliamo ripercorrere i momenti più 
significativi della visita della Vergine, leg-
gere i segni e raccogliere i suoi frutti. La so-
sta della Madonna ha certamente lasciato 
un segno importantissimo, un ritorno alla 
preghiera per noi troppo presi dalle cose 
del mondo. Il messaggio di amore e di 
pace che la Madonna ha lasciato in questa 

settimana di preghiera ai suoi piedi, ci ha 
aiutato ad avvicinarci a suo figlio Gesù con 
cuore rinnovato.
E’ stato sorprendente e commovente ve-
dere i bambini porgere il loro “saluto a Ma-
ria” nella piccola celebrazione presieduta 
dal nostro amato vescovo Ciro Miniero e 
dal parroco Don Aniello Adinolfi, accom-
pagnati anche dall’affetto di genitori e 

parenti. Con lo stesso entusiasmo i bim-
bi hanno partecipato alle gioiose attività 
proposte dai Frati Francescani giunti in 
visita presso il nostro istituto.
La Vergine è venuta tra noi per incontrarci, 
per parlarci, per consolarci e per incorag-
giarci.
Maria è venuta a trovarci “carica di grazie”, 
è venuta per portarci Gesù.

La Felicità 
in un Uovo
L’uovo è il simbolo della Pasqua ma non 
solo: già nell’antichità esso nascondeva in sé 
un mistico significato. “Omne vivum ex ovo”, 
cioè “tutti i viventi nascono da un uovo”, è il 
motto che per secoli ha spiegato il principio 
che la vita non può avere origine dal nulla. 
Da esso capiamo quale importanza, nel no-
stro immaginario, abbia sempre avuto l’uo-
vo, con la sua forma perfetta. 
In tutto il mondo, l’uovo è il simbolo della 
Pasqua. Dipinto o intagliato, di cioccolato 
o di zucchero, di terracotta o di cartapesta, 
l’uovo è parte integrante della ricorrenza pa-
squale e nessuno vi rinuncerebbe. Ma quanti 
di noi conoscono il significato autentico di 
questo simbolo?
Se quelle di cioccolato o di cartapesta han-
no un’origine recente, le uova vere colorate 
e decorate hanno una storia antichissima, 
che affonda le sue radici nella tradizione 
pagana. Simbolo della vita che nasce, l’uo-

vo cosmico è all’origine del mondo: al suo 
interno avrebbe contenuto il germe degli es-
seri. Presso i greci, i cinesi e i cristiani, l’uovo 
era anche il dono che veniva scambiato in 
occasione delle feste primaverili, quale sim-
bolo della fertilità e dell’eterno ritorno della 
vita. Gli antichi romani usavano seppelli-
re un uovo dipinto di rosso nei loro campi, 
per propiziarsi un buon raccolto. La stessa 
festività pasquale, d’altro canto, risente di 
lontani influssi: cade, infatti, tra il 25 marzo 
e il 25 aprile, ovvero nella prima domenica 
successiva al plenilunio che segue l’equino-
zio di primavera. La Pasqua, insomma, si 
festeggia proprio nel giorno in cui si compie 
il passaggio dalla stagione del riposo dei 
campi a quella della nuova semina e quindi 
della nuova vita per la natura.
Anche in occasione della Pasqua cristiana, 
dunque, è presente l’uovo, quale dono au-
gurale, che ancora una volta è simbolo di 
rinascita, ma questa volta non della natura 
bensì dell’uomo stesso, della resurrezione di 
Cristo: il guscio è la tomba dalla quale Cristo 
uscì vivo.

Ed ecco una filastrocca tradizionale sul tema.

“Nell’uovo di Pasqua che mai ci sarà?
C’è forse nascosta la felicità?

Apritelo piano se no, là per là,
la dolce sorpresa scappare potrà”.

Il Pinto racconta...
n.2
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“Nel passaggio da casa a scuola ci sono 
braccia che lasciano andare, ma ci sono 
braccia che prendono, che accolgono, che 
sostengono il bambino in questo delicato 
passaggio di mano e di menti”. (R.Bosi)
Il nostro compito di insegnanti è quello di 
dare ai bambini la possibilità di acquisire 
modi sempre nuovi e diversi di guardare 
il mondo. Sappiamo che ogni bambino, 
quando arriva nella scuola dell’infanzia, 
ha una propria storia personale dalla qua-
le dipende fortemente il proprio modo 
di “pensare” il mondo e di rapportarsi ad 
esso.
Nel bambino è viva una certa “ curiosità” 
che lo spinge all’indagine o, più sempli-
cemente, che lo porta a mettere alla pro-
va le cose e le persone, per vedere ” che 
cosa succede se…” “che cosa succede  
quando…”. Sperimentando direttamente, 
guardando, analizzando, i bambini svi-
luppano le prime idee, le arricchiscono, le 
modificano. Questo mondo complicato e 
talvolta ricco di “magie”, è fonte di continui 
apprendimenti e di elaborazioni da parte 
del bambino.
La nostra scuola dell’infanzia dà la possibi-
lità ad ognuno di sperimentare il mondo 
attraverso occasioni significative, metten-
done in atto le singole capacità: da quelle 

logiche e intuitive a quelle relazionali.
“Dare occasioni” non è solo predisporre 
degli ambienti, dei materiali...non è solo 
attuare delle proposte valide ed intelligen-
ti, non è solo rispettare i tempi, i ritmi di 
ogni singolo bambino “dare  occasioni”, è 
invece riuscire a creare quel tipo di clima 
nel quale i bambini si ritrovano a vivere 

per conoscere facendo esperienze. Questo 
clima positivo dove ognuno si senta pro-
fondamente accettato, approvato, con-
siderato, permette a ciascun bambino di 
manifestare e sviluppare comportamenti 
finalizzati all’esplorazione della realtà che 
lo circonda.

GIOCARE PER CRESCERE 
NELLA SCUOLA DELL’INFANZIA
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“La continuità nasce dall’esigenza prima-
ria di garantire il diritto dell’alunno ad un 
percorso formativo organico e completo, 
che mira a promuovere uno sviluppo arti-
colato e multidimensionale del soggetto il 
quale, pur nei cambiamenti evolutivi e nel-
le diverse istituzioni scolastiche, costruisce 
così la sua particolare identità….”(C.M. n. 
339 – 18/11/1992).
Il progetto continuità nella nostra scuola, 
attivo ormai da diversi anni, prevede un la-
voro intrapreso, in fase di graduale ma con-
tinuo sviluppo. Esso verte sui diversi aspetti 

PROGETTO CONTINUITÀ !

che insieme concorrono a qualificare la 
“continuità”, dal raccordo curricolare, l’ac-
coglienza, le attività in comune, il progetto 
ponte, il passaggio delle informazioni. Par-
tendo dal presupposto che la continuità 
curricolare è un percorso di lavoro com-
plesso, che si costruisce nel tempo attra-
verso un impegno costante e progressivo, 
si è scelto di iniziare a costruire un curricolo 
delle “classi-ponte” (sezione 5 anni – classe 
prima), partendo da ambiti specifici: quello 
linguistico e musicale.

Ogni anno viene predisposto un proget-
to studiato ad hoc per la classe in uscita 
dall’infanzia che viene sviluppato durante 
tutto il corso del loro ultimo anno in ac-
cordo con le maestre presenti nel modu-
lo della classe prima. Quest’anno le due 
classi coinvolte stanno realizzando con la 
supervisione delle docenti incaricate, ma-
estra Rossella Ientile e Gaetana Oricchio, 
il progetto “Viva le fiabe” che vedrà la sua 
conclusione in una recita scolastica.
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Un po’ di 
storia...
Travestimenti, balli in maschera, scherzi di 
ogni tipo ed imperdibili sfilate di carri alle-
gorici… questa è sicuramente la festa che 
tutti conosciamo e che i bambini non ve-
dono l’ora di vivere in prima persona ma, 
in realtà, qual è la storia del Carnevale?

Origini del 
Carnevale
Le origini del Carnevale sono antichissi-
me, affondano le radici nei riti etruschi ed 
in quelli romani volti a celebrare il ritorno 
della fertilità ed il passaggio dall’inverno 
alla primavera. Nell’antica Roma nel mese 
di febbraio si celebravano i Saturnalia, dei 
lunghi giorni di festa dedicati al dio Satur-
no: secondo la mitologia Saturno è il dio 
dell’età dell’oro, un’età in cui l’uguaglianza, 
l’abbondanza e la felicità erano alla porta-
ta di tutti.
Il Carnevale che noi tutti festeggiamo 
oggi è strettamente legato alla religione 
e, in particolare, al periodo di Pasqua. La 
Pasqua viene preceduta dal periodo di 
Quaresima durante il quale, per cinque 

settimane, è vietato mangiare carne ed il 
Carnevale precede proprio questo perio-
do. La parola Carnevale deriva infatti dal 
latino “carnem vale” che vuol dire “elimina-
re la carne” e sta ad indicare il banchetto 
del martedì grasso prima del digiuno della 
Quaresima che inizia con il mercoledì delle 
ceneri.
La settimana del Carnevale è quindi dedi-
ta ai travestimenti, al divertimento ed al 
buon cibo e viene celebrata non soltanto 
in Italia ma anche in molte altre parti del 
mondo.
Una delle ricorrenze dell’anno scolastico 
più gradite ai bambini è il Carnevale, un 
momento elettrizzante di allegria, diver-
timento e socializzazione vissuto a scuola 
tra canti e suoni! I nostri bambini si sono 
travestiti con le maschere dei loro perso-
naggi preferiti: da Cenerentola a Frozen, 
da Capitan America a Uncino.
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LA PAROLA
ALLO SPORT

Questa iniziativa è nata per far sì che i 
nostri alunni, attraverso la conoscenza di 
nuovi sport, amplino la base piramidale 
delle attività motorie, seguendo le indica-
zioni previste dalla programmazione di-
dattica inerenti lo sviluppo e il consolida-
mento delle capacità coordinative e degli 
schemi motori di base. 
Sono state organizzate due giornate dedi-
cate una al Karaté e l’altra alla Ginnastica 
artistica e alla conoscenza delle regole che 
contraddistinguono queste discipline.
I maestri della palestra Fight Fitness - Sho-
tokan club, associazione sportiva presente 
sul territorio vallese da diversi anni, hanno 
coinvolto i nostri piccoli alunni con esercizi 
mirati, tesi a far comprendere che questo 
sport non è soltanto un efficace mezzo 
di autodifesa, ma anche una valida atti-
vità fisica che coinvolge in modo globale 
l’intera entità personale di un individuo. 
I bambini hanno anche appreso che il ri-
spetto del prossimo è la prima regola che 
viene impartita e che ogni praticante deve 
imparare a rispettare. Ad alcuni bambini 
della prima e della terza che praticano il 
karate abbiamo chiesto cosa ne pensano. 
Matteo ha detto: “Perché mi muovo, corro 
e mi sento libero!”. Giuseppe: “Imparo a 
difendermi e mi piace!”. Lorenzo: “La cosa 
che preferisco è imparare a tirare i calci per 
difendermi”. Edoardo ha dichiarato: “Non 
so cosa esattamente mi piaccia ma quan-
do combatto sento un senso di energia”.
L’allenatrice Anna Federico, della società 
sportiva Asd New life, nella giornata dedi-

cata alla ginnastica, con l’aiuto delle allie-
ve della sua scuola, ha dimostrato ai nostri 
bambini come la ginnastica artistica non 
sia solo uno sport femminile ma una disci-
plina che coinvolge anche l’universo ma-
schile. E’ stato possibile capire come l’atle-
ta di tale disciplina, il ginnasta, deve essere 
dotato di forza e velocità, elevata mobilità 
articolare, e deve seguire un allenamento 
molto lungo a causa dei numerosi elemen-
ti di coordinazione. Non a caso le “ginna-
ste” della classe IV Tina, Ilenia e Claudia 
hanno dichiarato di amare questo sport 
proprio perché richiede tanta energia e 
volontà di superare i propri limiti. Marta, 
che frequenta la classe quinta, ha spiega-
to che pratica la ginnastica da due anni e 
ciò che le piace di più è la sensazione di 
libertà che avverte durante l’esecuzione 
di un esercizio.  Benedetta, la piccola del 
gruppo, ha simpaticamente detto: “Diven-
to forte e imparo tante cose”.
Si ringraziano pertanto, le varie associazio-
ni presenti sul territorio che hanno aderito 
con entusiasmo a questa iniziativa e tutti 
coloro che hanno contribuito alla realizza-
zione di queste splendide giornate. 

All’interno delle attività programmate nel-
la disciplina di motoria quest’anno è stato 
organizzato anche un Torneo di pallama-
no che ha coinvolto gli alunni delle classi 4 
e 5, con l’intento di rafforzare le loro capa-
cità legate al rispetto delle regole, al con-
cetto di socializzazione e collaborazione, 
confrontandosi in uno sport di squadra.

CONOSCO GLI SPORT 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

Il giorno Venerdì 19 Gennaio 
presso la Palestra della nostra scuola si terrà 

la giornata dedicata al  

KARATE 
In collaborazione con la Palestra 

Fight Fitness di Vallo della Lucania 
 
 

Le attività saranno svolte nelle ore di Motoria di 
ciascuna classe. 

CONOSCO GLI SPORT 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

Il giorno Venerdì 16 Febbraio 
presso la Palestra della nostra scuola si terrà 

la giornata dedicata alla 

GINNASTICA ARTISTICA 
In collaborazione con la Palestra 

Asd NEW LIFE di Vallo della Lucania 
 
 

Le attività saranno svolte nelle ore di Motoria di ciascuna classe. 

MI SENTO
LIBERA!

Imparo a
tirare calci per 

difendermi
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A suon di 
Musica!
La musica è una forma comunicativa 
complessa e globale; essa racchiude e 
veicola un’infinità di significati perché è 
strettamente legata all’immaginazione e 
al pensiero, alla corporeità, alla motricità. 
Pertanto essa è collegata a tutta la sfera 
esistenziale dell’uomo. Qui risiede la sua 
forza e la sua importanza educativa. La 
musica è un linguaggio universale: in tutte 
le culture del mondo si suona, si canta e si 
balla. I bambini hanno una predisposizio-
ne innata alla musica: a tutti sin da picco-

I RAGAZZI E IL MONDO 
DELLO SPETTACOLO

lissimi piace ascoltare musica e piace can-
tare. La musica, nella nostra società però, 
non riveste ancora il ruolo che dovrebbe 
e quindi capita che la musicalità crescen-
do si perda. Portare la musica a scuola sin 
dall’infanzia è importantissimo per i bam-
bini che ne possono trarre diversi benefici. 
Sia con l’ascolto che con la pratica musica-
le i bambini migliorano e sviluppano l’ac-
quisizione linguistica; la musica favorisce il 
rilassamento e l’integrazione dei bambini, 
dà gioia, commuove e aiuta lo sviluppo 
dell’emotività. 
Per questo i nostri bambini nell’arco 
dell’anno scolastico vengono più volte ac-
compagnati a teatro per ascoltare la musi-
ca classica, assistere a musical e spettacoli 
teatrali. Quest’anno abbiamo avuto il pia-

cere di partecipare ad uno dei concerti del 
maestro Peter-Lukas Graf flautista di fama 
internazionale che con la sua esperienza 
ha entusiasmato tutti. Inoltre abbiamo 
preso parte ad alcuni laboratori ludici rea-
lizzati dopo lo spettacolo musical di “Alice 
nel paese delle meraviglie”, entrambi scelti 
dalla maestra di musica Rossella Ientile.
In occasione del progetto alternanza scuo-
la lavoro è in corso una collaborazione con 
il Liceo Musicale, dove i ragazzi “musicisti 
in erba” iniziano a misurarsi con il meravi-
glioso linguaggio universale della musica.
Beethoven, celebre compositore e pianista 
tedesco, amava definire la musica come 
“una rivelazione, la più alta, più di qualsiasi 
saggezza e di qualsiasi filosofia, vale anzi 
tutte le filosofie del mondo”.
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LA PAROLA AGLI ESPERTI

Oggi i bambini sono costantemente im-
mersi in una realtà fatta di svariati stimo-
li sensoriali (visivi, uditivi, tattili, olfattivi, 
gustativi). E’ perciò necessario abituarli a 
riconoscere e discriminare i vari stimoli, ed 
aiutarli a farne un buon uso attraverso si-
gnificative esperienze didattiche. Allenarsi 
a percepire li aiuta ad accrescere la propria 
capacità di concentrazione e a chiedersi il 
perché delle cose e a non dare nulla per 
scontato... 

L’obiettivo principale delle lezioni svolte 
nella classe prima, è stato quello quindi, di 
stimolare la conoscenza della realtà attra-
verso gli organi di senso secondo il princi-
pio della partecipazione attiva che vede i 
bambini al centro del processo d’insegna-
mento/apprendimento. Per questo è stato 
necessario centrare le attività didattiche 
su osservazioni e sperimentazioni valoriz-
zando l’operatività dei bambini. 
I bambini hanno così viaggiato, alla sco-
perta dei 5 sensi accompagnati dalla 

Vista, Gusto, Tatto e Olfatto... 
da un altro punto di vista

maestra Gaetana Oricchio, favorendo sia 
l’acquisizione di capacità percettive sia la 
capacità di esprimere sensazioni ed emo-
zioni. 
Inoltre a conclusione di ogni percorso 
sono stati organizzati incontri specifici con 
specialisti attivi in diversi settori, dall’ocu-
lista al dentista, questo anche per abitua-
re i bambini a prendere confidenza con 
queste figure professionali verso le quali 
nutrono molto spesso ingiustificate paure.

Foto: Dott. Antonio Agresta e i bimbi della prima
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Alla Scoperta 
dei Geroglifici
Gli Egizi hanno inventato una scrittura 
molto particolare, che oggi chiamiamo ge-
roglifica perché basata sui geroglifici, cioè 
migliaia di disegni.
La parola significa “segni sacri” anche per-
ché veniva utilizzata in molte attività reli-
giose. Inizialmente, i simboli erano ideo-
grafici, cioè rappresentavano l’idea che si 
voleva esprimere. In questo modo, però, 
gli scribi dovevano studiare e conoscere un 
numero altissimo di geroglifici: più di 5000. 
Successivamente ci si avvicinò ad una scrit-
tura fonetica. L’interpretazione di un testo 
scritto da uno scriba era un vero e proprio 
rebus. Il verso della lettura non è fisso e una 
frase si può leggere da destra verso sinistra, 
da sinistra verso destra, dall’alto verso il 
basso e dal basso verso l’alto.
Scrivere e leggere richiedeva esperienza e 
lunghi anni di studio. Normalmente si scri-
veva su fogli ricavati dalle foglie essiccate 
dal papiro, una pianta che cresceva lungo 

le rive del fiume Nilo. I bambini della classe 
IV con l’aiuto dell’insegnante Isoldi si sono 
improvvisati “scribi” ed hanno provato a 
scrivere il loro nome utilizzando l’alfabeto 
degli antichi Egizi. Un divertente viaggio 
nel tempo alla scoperta dei geroglifici che 
ha suscitato non poco entusiasmo. Muzio, 
Tullio, Gabriele, Romolo e Giovanni hanno 
commentato: “E’ stato un vero e proprio 
salto nel passato!”. Pierpaolo, Ludovico e 
Kaua concordano nel ritenere che “la scrit-
tura geroglifica è molto difficile da ripro-
durre.” Maria Elisa,  Isabella, Tina, Claudia 
e Ilenia l’hanno addirittura definita “un co-
dice segreto e misterioso”. Pierluigi, Mario, 
Aniello e Mauro, infine, hanno compreso 
quanto fosse complesso l’apprendistato di 
uno scriba e quanto sono fortunati, invece, 
gli studenti di oggi. 

(classe IV)

I Dinosauri
Lo studio dei dinosauri ha appassionato 
enormemente gli alunni della classe III, 
guidati dalla maestra Mina Isoldi. Ma per-
ché ai bambini piacciono tanto i dinosauri 
e cos’è che mantiene alto il loro interesse 
nel tempo? Il grande fascino dei dinosauri, 
in particolare dei carnivori, probabilmen-
te è quello di essere nell’immaginario dei 
bambini, e non solo, i più grandi predatori 
mai esistiti sulla Terra, grandi quanto im-
placabili, grazie alle loro dimensioni enor-
mi più dell’immaginabile, ai loro crani e ai 
loro denti aguzzi. 
Non va trascurato, inoltre, il fatto che dei 
dinosauri non ne sappiamo mai abbastan-
za. Per quanto possiamo leggere o studiare 
sull’argomento, ci sono risposte che non 
avremo mai e tante cose ancora da cono-
scere, tanti indizi da analizzare per tirar 
fuori nuovo sapere sugli intramontabili di-
nosauri. Che si tratti di esemplari in minia-
tura con cui giocare o libri da leggere o an-
che solo di foto da guardare, ai dinosauri i 
bambini non resistono. Maria, Carmen Giu-
lia, Monyque, Asia, Annadalia, Francesco, 
Eduardo, Luigi, Felice e Alessandro, hanno 
eseguito con entusiasmo una simpatica 
attività che ha consentito loro di svolgere 
una lezione di storia diversa dalle solite.

(classe III) 

IN VIAGGIO NEL PASSATO!

un codice
segreto e
misterioso

da grande 
voglio fare il 

paleontologo
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CLIL è un acronimo che sta per Content and Language Integrated 
Learning ed è una metodologia ideata da David Marsh nell’ormai 
lontano 2002.
Consiste nell’insegnamento di una disciplina o parte di essa attra-
verso una lingua straniera, in questo caso l’inglese.
L’obiettivo è quindi duplice: da una parte l’apprendimento della lin-
gua inglese e dall’altra quello dei contenuti disciplinari con la me-
todologia CLIL gli alunni vengono esposti alla lingua imparandola 
in modo naturale.
Il CLIL nella nostra scuola primaria, coinvolge tutte le classi dalla 
prima alla quinta, e vede impegnata la maestra Gaetana Oricchio 
con progetti didattici che combinano le competenze richieste 
dall’apprendimento della disciplina non linguistica, con il gioco e 
l’attività creativa. In questo modo, si sviluppano nuove modalità di 
insegnamento interattive e stimolanti che permettono ai bambini 
di acquisire i contenuti disciplinari direttamente in inglese.
Durante queste lezioni seguendo un approccio “learning by doing” 
si parla in inglese e i bambini sono invitati a fare direttamente le 
cose e associarle con la loro stessa esperienza alle parole inglesi che 
vengono indicate.

CLIL
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Matematica 
e Realtà
Gli alunni delle classi IV e V hanno aderito 
al progetto “Matematica e Realtà” promos-
so dal Dipartimento di Matematica dell’U-
niversità di Perugia.
Il progetto consiste nella capacità del bam-
bino di cogliere e affrontare i concetti ma-
tematici che ogni giorno si affrontano nella 
quotidianità. È per questo motivo che gli 
alunni si collegano sulla Piattaforma online 
“Matematica e Realtà” al fine di allenarsi e 
di superare le sfide proposte dall’Università 
di Perugia.
Il 23 Marzo 2018, presso il nostro Istituto, 
gli alunni, dalla propria postazione inte-
rattiva, affronteranno l’ultima sfida che li 
condurrà poi all’ultimo appuntamento - 
19 e 20 Aprile 2018 - presso l’Università di 
Perugia, dove accompagnati dalle maestre 
Alessandra Bruno e Meri Tomasco, discu-
teranno mediante una Presentazione in 
Power Point sul lavoro prodotto.
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Quando all’inizio dell’anno scolastico, il 
Dirigente Scolastico, prof. Nese, manifestò 
la sua intenzione di introdurre l’insegna-
mento della robotica, nell’ambito delle 
esperienze formative del laboratorio di in-
formatica, ha accolto il favore di tutti. Un’e-
sperienza entusiasmante verso la quale gli 
stessi alunni hanno dimostrato sin dall’ini-
zio grande interesse e curiosità.
Lo stesso Ministero dell’Istruzione ha negli 
anni più volte invitato gli insegnanti a spe-
rimentare il coding a scuola promuovendo 
l’iniziativa “Programma il Futuro”. 
La nostra scuola ancor prima si è mossa 
verso l’attivazione e la valorizzazione del 
pensiero computazionale come arricchi-
mento della persona e dello stile cognitivo, 
attivando questo progetto di informatica. 
Quando parliamo di robotica educativa 
ci spingiamo oltre perché portiamo il “co-
ding” nel mondo reale unendo la program-
mazione a modelli concreti su cui i bambini 
possono “mettere le mani’’.
Le esperienze si basano in modo peculiare 
sulla didattica per competenze, riprenden-
do quindi le caratteristiche del costrutti-
vismo e, in modo particolare, del coope-
rative learning. Il maestro di informatica 

Fedele Oricchio ha proposto ai bambini, in 
modo quasi sistematico, il lavoro a coppie 
o a gruppi cooperativi (con o senza l’uso 
della tecnologia), sia per incentivare la loro 
autonomia personale sia per promuovere 
lo scambio cognitivo tra gli alunni.
E’ stato scelto un prodotto che trova nella 
sua semplicità un suo punto di forza per-
mettendo un agevole approccio alla robo-
tica: MBot. 
MBot, si monta in poco tempo e sono sta-
ti proprio gli alunni della classe quarta a 
montarlo in piena autonomia compren-
dendo, già dalle prime fasi di montaggio, 
quali fossero le caratteristiche peculiari di 
ciò che stava nascendo dalle loro mani.
MBot, fedele al motto “imparare giocan-
do”, viene considerato tra i kit robot da 
costruire più interessanti in circolazione, 
consente di realizzare un robot su ruote, 
mosso da due motori, con sensori ottici e 
a ultrasuoni e un collegamento bluetooth. 
Il kit di montaggio, composto da 38 pezzi, 
permette di dar vita a robot “segui linea” o 
“anti ostacolo”.
Una volta assemblato il proprio MBot ogni 
gruppo, attraverso il software mBlock, ha 
prodotto algoritmi via via più complessi 

per farli eseguire alla macchina connessa al 
pc tramite bluetooth. Il robot che avevano 
prima toccato e manipolato come “ogget-
to”, non appena collegato al computer è 
diventato “vivo”, suscitando una reazione 
istintiva di relazione. 
In una fase successiva, divisi in coppie di 
lavoro, i bambini hanno provato a realiz-
zare in autonomia una piccola stringa di 
istruzioni per poter interagire con il robot 
utilizzando i pc a loro disposizione. La vali-
dazione del codice inserito, fatta attraverso 
il collegamento del robot, ha permesso ai 
bambini di essere immediatamente consa-
pevoli dell’efficacia dell’istruzione inserita 
e della bontà del percorso logico seguito, 
creando evidenti e comprensibili manife-
stazioni di soddisfazione ed entusiasmo.
Tutti gli alunni sono riusciti a completare 
la consegna e questo ha ancora di più di-
mostrato la reale validità di questo tipo di 
approccio cognitivo che permette di arri-
vare, gradualmente, alla scomposizione di 
un problema (come fare per farlo muovere 
o suonare?) in una serie di step processuali 
in cui ogni alunno possa trovare una strada 
logica da seguire passo dopo passo.

ROBOTICA
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