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Il prodotto finale 
Il punto di arrivo del progetto, il prodotto finale dell’esperienza è bene sia chiarito come prima cosa, per 

meglio comprendere i metodi e gli obiettivi educativi dell’azione intrapresa. 

L’occasione si è presentata sotto forma di partecipazione ad un concorso indetto dall’Associazione Industriali 

Bresciani (AIB), che vede partecipare quasi tutti gli istituti tecnici della provincia.  

È importantissimo sottolineare la natura “agonistica” del progetto, perchè la componente sfida, se presa nel 

modo giusto e tenuta sotto controllo (cosa semplice perchè è di fatto una sfida a distanza), è un efficacissimo 

pungolo per gli studenti. Infatti i partecipanti vivono con maggiore impegno il progetto per l’urgenza del 

confronto con potenziali avversari, senza accontentarsi di soluzioni meramente funzionanti e ricercando 

invece il massimo dell’efficienza e simulando così situazioni tipiche del mondo del lavoro e in generale della 

vita sociale e privata.  

Non si deve poi dimenticare che un concorso prevede tempi molto precisi, e un oggetto complesso come può 

essere un robot, impone una precisa definizione dei tempi delle singole attività, un’attività di project 

management vero e proprio e, successivamente, il rispetto dei tempi prestabiliti in ogni fase, pena il 

fallimento del progetto. Presuppone quindi anche un buon livello di cooperazione e affiatamento all’interno 

del team e dei sotto-team. 

A parte l’nteressante aspetto ludico-agonistico la progettazione robotica è interessante in particolare per la 

grande quantità di discipline che coinvolge e per il grado di co-design che impone per la realizzazione del 

prodotto. Non a caso la robotica si dice che coinvolga pressochè tutte le scienze umane e tecnologiche.  

Nel caso specifico si rchiedeva di realizzare un robot munito di webcam in grado di rilevare 36 palline di 

diversa dimensione e colore disposte casualmente in un’area e disporle ordinatamente in appositi contenitori 

posti a margine di tale zona. Questo prevede innanzitutto una consapevole progettazione meccanica del 

robot, che unisca la semplicità alla base di ogni buon progetto meccanico, rapidità, precisione e stabilità. Di 

pari passo va ovviamente la progettazione informatica, che deve prevedere librerie di computer vision per 

rilevare e riconoscere le palline, routine per il calcolo dei movimenti del robot, per la scelta dell’ordine in cui 

prendere le palline per ottimizzare i tempi rispettando le direttive, ed infine l’interfacciamento con un 

dispositivo Arduino mega. Per quest’ultima operazione entra in gioco la progettazione di tipo elettronico ed 

elettrotecnico, per alimentare e comandare in maniera appropriata gli attuatori elettrici e pneumatici 

necessari al funzionamento del dispositivo. 



A parte il gran numero di aspetti da tenere in considerazione nelle progettazioni specifiche, risulta di 

particolare interesse l’alto grado di integrazione necessario tra le varie competenze e quindi i vari sotto-team. 

Ad esempio è necessario fare calcoli di tipo trigonometrico per effettuare la conversione delle coordinate 

cartesiane di una pallina in angoli da assegnare ai motori che movimentano i bracci del robot: questo impone 

una stretta collaborazione tra i progettisti meccanici e quelli informatici, con possibilità di reciproca crescita 

e ampliamento della visione collettiva, senza dimenticare l’applicazione delle conoscenze di matematica. 

Anche la scelta del meccanismo di base del robot è attuabile all’interno di un ampio ventaglio di possibilità e 

solo un confronto collettivo che metta in luce pro e contro di ogni soluzione consente una scelta consapevole 

e vincente. Gli esempi possono essere innumerevoli ma il concetto che conta è l’integrazione e la 

collaborazione a tutti i livelli del lavoro, con uno sviluppo di competenze trasversali e un ampliamento della 

visione che dovrebbe essere alla base di ogni esperienza pratica. 

Obiettivi di competenza 
Come detto, la robotica risulta essere una scienza di tipo trasversale che convoglia le discipline più disparate, 

quindi è enorme la quantità di competenze che è possibile sviluppare a livello di gruppo in un progetto come 

quello intrapreso. Progetto che, per di più, è di tipo realizzativo e competitivo e quindi coinvolge non solo 

l’acquisizione di competenze specifiche ma anche il making, il lavoro di gruppo e, ovviamente, il problem 

solving.  

Nello specifico, questo progetto è diventato, per gli allievi meccanici coinvolti (un’intera classe quarta), un 

modo per provare ad applicare concretamente le conoscenze acquisite in ambito curricolare durante l’anno 

scolastico. In particolare ci riferiamo alla progettazione tridimensionale, al corretto uso delle tolleranze 

dimensionali e geometriche, alla valutazione di convenienza economica e tecnologica di un progetto, alla 

scelta e alla configurazione di sistemi di cuscinetti e di attuatori elettrici e pneumatici. Spesso questi concetti 

finiscono per rimanere astratti e lontani dalla realtà quando vengono studiati e applicati con esercizi ad hoc 

o, peggio, copiando disegni assegnati dall’insegnante. La possibilità di affrontare una progettazione pratica e 

con un interesse personale con addirittura la prospettiva di andare poi in laboratorio a realizzare il prodotto 

con le macchine utensili e i sistemi produttivi studiati nelle altre materie tecnologiche, finisce per rendere 

l’acquisizione delle competenze di progettazione molto più efficace. Non si tralasci inoltre che la 

progettazione meccanica lascia ampia libertà configurandosi quindi come momento di forte creatività 

nell’ambito del problem solving. Inoltre, per poter sviluppare un prodotto coerente con gli aspetti di tipo 

elettronico ed informatico, è necessario acquisire conoscenze di base anche rispetto al lavoro degli altri sotto-

team, sviluppando competenze di tipo digitale. 

Il lavoro degli allievi informatici è altrettanto ampio e prevede invece un’importante integrazione rispetto 

agli argomenti curricolari, in quanto raramente vengono toccate, se non tangenzialmente, tematiche come 

la computer vision, l’utilizzo di librerie esterne precompilate, gli algoritmi di percorso minimo tipici della 

ricerca operativa, le comunicazioni di tipo client-server e le calibrazioni delle telecamere rispetto ai robot. 

Per la realizzazione, sempre per consentire un’apertura degli orizzonti, si è preferito utilizzare un linguaggio 

mai usato a scuola ma di recente diventato open source, il C#. Questo per mostrare a livello pratico che il 

passaggio da un linguaggio ad un altro è abbastanza rapido qualora si arrivi ad un sicuro possesso dei concetti 

base di programmazione. Il progetto quindi assume non soltanto la valenza di acquisizione di nuove 

conoscenze e di esercizio di creatività e problem solving, ma anche di allargamento degli orizzonti e 

dell’ampiezza di vedute. 

Analogamente ai meccanici, gli elettronici hanno avuto la possibilità di trovare applicazioni reali e pratiche 

agli strumenti utilizzati a lezione e in laboratorio e nel loro caso il contatto con i colleghi informatici è risultato 

ancora più ravvicinato in quanto la trasmissione dei comandi ad Arduino passa attraverso la medesima 

piattaforma di programmazione utilizzata per la creazione dell’interfaccia e del software. Quindi si ritrovano 

quelle competenze digitali e di making già viste. 



Giova infine far notare come molte discussioni che nascono nei momenti di riflessione comune e di pausa, 

diventano un momento di confronto importante anche sui risvolti sociali della robotica e dell’automazione 

in genere, generando in modo del tutto naturale delle interessanti competenze di cittadinanza. Ovviamente 

questo dipende molto dalla composizione del gruppo, ma è un aspetto su cui vale la pena di lavorare per 

allargare il discorso anche ad ambiti di tipo più umanistico. 

I metodi 
Dal punto di vista metodologico la via era di fatto segnata dalla natura stessa del progetto. In sostanza il 

lavoro di supporto a queste attività ha come obiettivo principe quello di creare un ambiente (non solo fisico 

ma anche in termini di clima di lavoro) all’interno del quale gli allievi possano muoversi liberamente e provare 

a sperimentare sulla propria pelle la bellezza e la difficoltà di una programmazione, progettazione e 

realizzazione reali. Il lavoro dell’insegnante è sostanzialmente di supervisione e reindirizzo qualora la 

situazione derivi in direzioni non opportune. 

Per ottenere questo risultato si è operato su due fronti: il primo è quello della diffusione delle conoscenze di 

base necessarie alla realizzazione del progetto-prodotto. Si tratta infatti spesso di conoscenze specifiche che 

gli studenti non sono ancora in grado di acquisire in maniera totalmente autonoma sia perchè 

presuppongono una preparazione iniziale superiore, sia perchè, essendo per quasi tutti la prima vera 

esperienza di tipo pratico, manca l’approccio metodologico di libera ricerca tipico del lavoratore esperto. 

Il secondo fronte su cui si è operato è appunto quello della supervisione vera e propria, in termini sia di 

stimolo e motivazione, sia di somministrazione di quei piccoli “aiutini” che di tanto in tanto sono necessari 

per evitare che il progetto si areni e che l’entusiasmo venga meno di fronte a difficoltà apparentemente 

insormontabili. Tutto questo però deve essere limitato il più possibile, per evitare di dare l’impressione al 

gruppo che il progetto sia stato pilotato dall’esterno. La base di questo metodo infatti consiste proprio nel 

fatto che il lavoro è un prodotto del gruppo e anche gli errori sono momenti di crescita fondamentali. 

Le fasi 
Alla luce degli obiettivi e dei metodi visti sopra, le fasi secondo cui è stato impostato il lavoro sono le seguenti: 

- La prima fase è stata quella del reclutamento. Dopo aver analizzato il bando e cercato di capire quali 

classi potessero essere l’obiettivo dell’azione formativa, si è valutato che le classi quarte potessero 

essere ideali perchè in possesso di una sufficiente quantità di competenze di base per affrontare 

sfide di progettazione ma senza l’urgenza dell’esame di stato. Si sono girate le classi di meccanica, 

informatica ed elettronica illustrando il concorso e il da farsi a grandi linee. La partecipazione è stata 

abbastanza entusiastica, in particolare da parte degli allievi meccanici e informatici. 

- Dopo aver composto il team completo si sono fatte due riunioni “plenarie” alla presenza di tutti i 

partecipanti in cui si è parlato del progetto e di quelle che potevano essere le soluzioni di larga 

massima. Si sono raccolte le idee proposte dal gruppo nel suo insieme e sono state suggerite alcune 

configurazioni di robot tipiche, spiegando punti di forza e di debolezza di ciascuna, facendo notare in 

cosa somigliavano o differivano dalle proposte emerse. Le riunioni sono state due di due ore, per 

lasciare agli allievi il tempo di informarsi e fare ricerca libera tra la prima e la seconda. Quanto deciso 

in queste riunioni ha costituito la base per il lavoro successivo 

- Sono seguite 3 riunioni singole con gli allievi meccanici e tre con gli allievi informatici. Queste sono 

servite ai sotto-team per organizzare ponderoso lavoro necessario alla realizzazione del progetto. 

Infatti sia dal punto di vista meccanico che informatico la mole di lavoro progettativo è molto 

importante e, prima di procedere all’azione vera e propria, era necessario operare delle scelte 

specifiche ed effettuare dei calcoli precisi che potessero indirizzare la progettazione. È il caso, per gli 

informatici, della scelta del linguaggio di programmazione, delle librerie di computer vision, 

dell’impostazione grafica del progetto e della suddivisione delle routine di programmazione tra 



gruppetti di due o tre allievi per ciascun compito. Per i meccanici invece si trattava di calcolare le 

equazioni trigonometriche da passare agli informatici, di calcolare la lunghezza ottimale dei bracci 

per garantire una cinematica precisa, efficiente ed esente da sforzi interni eccessivi, oltre a scelte 

riguardanti i motori da impiegare. Per entrambi i gruppi inoltre era necessario impostare un project 

management con scadenze ben definite per ogni operazione. Gli elettronici, svolgendo in questo 

progetto un ruolo di supporto, sono stati invitati con gli elettronici alla prima riunione per capire 

come si sarebbero dovuti interfacciare con loro nel seguito del lavoro. 

- I successivi 4 incontri hanno visto nuovamente la compresenza di tutte le parti in causa, perchè se è 

vero che il lavoro è stato suddiviso in tante operazioni assegnate a mini-gruppi, è altrettanto vero 

che il contatto continuo tra gli allievi favorisce un processo “osmotico” tra i gruppi che è alla base 

della creazione di un ambiente creativo fecondo. Se i primi incontri potevano essere svolti in aule 

normali, questi nuovi richiedevano delle risorse hardware e software per la progettazione effettiva. 

Nel caso dei meccanici si sono utilizzate le postazioni Inventor (CAD 3D) della scuola, mentre gli 

informatici hanno lavorato su portatili di proprietà degli studenti con installata la piattaforma visual 

studio. Il modus operandi è stato leggermente diverso per informatici e meccanici. Se infatti gli 

informatici hanno creato una struttura di base e dei dati di scambio sulla cui base hanno 

implementato le singole routine separatamente (ma con continuo reciproco confronto e supporto), 

i meccanici hanno preferito progettare in parallelo le varie parti in piccoli gruppi, per poi confrontarsi 

tra di loro e con i professori per scegliere quali fossero le soluzioni migliori in termini di funzionalità 

e di fattibilità con i mezzi a disposizione dei laboratori scolastici. È evidente che buona parte del 

lavoro sia stata effettuata a casa e che i momenti di incontro servissero soprattutto per confrontarsi 

e correggere eventuali errori commessi. 

-  La fase della realizzazione prevede l’intervento dei laboratori meccanici ed elettronici, per la 

realizzazione concreta del prodotto, con tutte le difficoltà e le azioni correttive da apportare ai 

progetti alla luce dei problemi pratici che sorgono nel momento in cui si passa dalla carta all’acciaio. 

- La fase finale è quella del collaudo, che ovviamente prevederà ancora una volta una serie di correttivi, 

in particolare per i sistemi informatici che sono stati sperimentati in maniera più che altro virtuale, 

ma anche per quelli meccanici, per ovviare ad eventuali problemi che si dovessero notare a livello 

pratico. 

- Il momento della competizione sarà il coronamento del lavoro fatto e sarà importantissimo a livello 

formativo perchè avverrà durante una fiera dell’industria e perchè vedrà il confronto diretto con le 

idee e le realizzazioni delle altre scuole. Questa fase prevede un giorno di preparazione e di 

allestimento del proprio spazio e la giornata delle gare vere e proprie. 

Gli incontri hanno una durata media di 2 ore ma si è preferito evitare di dare un orario preciso per evitare di 

dare una connotazione scolastica alle attività. In sostanza ci si congeda con una gerta libertà, ma di fatto 

raramente qualcuno se ne va prima che si sia finito il lavoro. 

 


