
Proposta di progetto servizio biblioteca per Il bando “nuove generazioni 

Il progetti ideati per partecipare al “bando nuove generazioni” devono essere rivolti alla fascia di 

età 5/14 anni. 

Come viene evidenziato dal  Rapporto sul Benessere Equo e Sostenibile in Italia, la povertà 

minorile si è aggravata sia dal punto di vista del livello dell’istruzione, della formazione e di 

competenze acquisite dai giovani, ma anche nel campo delle reti sociali, con il peggioramento dei 

livelli di partecipazione civica, politica e sociale dei giovanissimi. La povertà educativa, rappresenta 

un forte condizionamento per bambini e adolescenti alla possibilità di apprendere e sperimentare, 

influendo sul livello di inclusione sociale. 

Per fare fronte a questa situazione bisognerebbe combattere la dispersione scolastica e la povertà 

educativa migliorando le infrastrutture delle scuole, promuovendo le attività extra-curricolari . 

Per dare una risposta efficace al bisogno emergente pocanzi evidenziato,  e per andare a 
rafforzare il legame con la comunità educante,che con la riforma della “buona scuola” attuata nel 
2015, nella quale si invitano le scuole alla diffusione del pensiero computazionale,dei concetti di 
base dell’informatica, attraverso la programmazione (coding), visto che nel bando  vengono 
indicati  ambiti di progettazione privilegiati , quali la valorizzazione delle competenze digitali e 
l’apprendimento delle discipline STEM, forti della collaborazione con la biblioteca Civica di 
Alessandria che ha da poco ha terminato la rifunzionalizzazione delle sale multimediali, con 
l’acquisto di moderne apparecchiature informatiche, il servizio biblioteca propone un progetto 
mirato a fornire attività extra-curricolari legate a questo ambito. 
Si pone come obiettivo,la realizzazione di  laboratori di robotica e di coding divisi per fascia di età, 
non escludendo la formazione del personale operante nella realizzazione degli stessi, non 
tralasciando proficue collaborazioni con la - scuola di robotica - e la -fondazione mondo digitale-
quali esponenti di rilievo nel mondo Information and Communications Technology, e acquistando 
supporti STEM dedicati. 
Il nostro obbiettivo è affacciarci con efficacia alla Roboetica, ed essere attori nello sviluppo della 
stessa e delle sue evoluzioni,e che tutto si realizzi nel rispetto dell’uomo e dei suoi valori, 
rafforzando le motivazioni educative della robotica, per fornire strumenti alle future generazioni 
che partecipano alla rivoluzione robotica in atto, le quali dovranno essere pronte a gestire e a 
interagire con le nuove tecnologie legate al mondo del lavoro e della comunicazione.  

 

“La missione educativa ha obbiettivi etici: crescere generazioni  di cittadini pronti a utilizzare senza 

subire le tecnologie del futuro” 

 

FORMAZIONE DEL PERSONALE 

Per quanto riguarda la formazione del personale impiegato vorremmo coinvolgere – la scuola di 

robotica- l’unico ente di formazione NAZIONALE certificato dal Ministero dell’istruzione, 

dell’università e della ricerca, la quale promuove un ampia gamma di corsi. 

TEMPI 

I laboratori saranno divisi in base all’indirizzo , scuole e  utenza libera, e in base alla fascia di età, e 

alle fasce di apprendimento, 3/5 anni 6/10 anni 11/15 anni, della durata circa di 2 ore a modulo,il 

cui impegno orario sarà da definire in seguito. 



Viste le richieste del bando di attività extra curricolare la fascia oraria coinvolta è quella 

pomeridiana da collocare in base agli orari scolastici. 

LABORATORI 

I laboratori verranno strutturati in base alla fascia di età coinvolta tenendo presente i livelli di 
apprendimento della stessa, e quali esperienze potrebbero potenziare i processi cognitivi, usando 
come riferimento le linee guida educative impartite dal MIUR in materia . 
Denominatore comune a tutti laboratori sarà la costruzione e la programmazione dei robot sarà 
volta a stimolare la creatività ed a sollecitare la collaborazione e la comunicazione, il cui fine 
ultimo sarà quello di fornire l’opportunità a tutti i bambini e ragazzi ad avere le competenze 
tecnologie per usare le macchine e non essere usati da esse.  
Al contempo introdurremo quali sono le implicazioni etiche, legali e sociali collegate alla robotica, 
sollecitandoli a comprendere il concetto chiave  dell’uomo è sempre al centro, al di la delle 
macchine.  
LABORATORIO 3/5 ANNI 

Primi cenni sull’uso del computer, di internet e di piccoli kit robotici.  
L’uso del computer e di internet in modo naturale e graduale al centro la narrazione, dell’utilizzo 
dei kit robotici diventa oggetto di favole, pensieri, racconti, diventa oggetto da rielaborare 
artisticamente. 
 

LABORATORIO 6/10 ANNI 

Le attività proposte riguardano Il coding rafforza e sviluppa il pensiero computazionale permettendo ai 

ragazzi di avvicinarsi alla programmazione e più aspetti della robotica, come la costruzione di piccoli 
robot la programmazione degli stessi con software per la programmazione a blocchi,uno degli 
argomenti sarà la scoperta e l’intervento ambientale, proprio per far leva sull’interesse e la 
sensibilità dei ragazzi sui temi ambientali e verso i temi della solidarietà sociale. 
 

LABORATORIO 11/15 ANNI 

Le attività proposte riguardano pi  aspe  della robo ca come la costruzione di piccoli robot e la 

programmazione di robot partendo da componentistica di base. Le attività prevedono l’acquisto di 

kit specifici. 

Il coding rafforza e sviluppa il pensiero computazionale permettendo ai ragazzi di avvicinarsi alla 

programmazione e di rafforzare il pensiero logico-progettuale. Proporremo laboratori  di coding 

con software di programmazione a blocchi e di programmazione per il web e l’automazione. 

 

MATERIALE  

Saranno necessari kit di robotica e supporti software. 

 

PERSONALE 

Le persone coinvolte nella realizzazione dell’attività progettuale, ognuna per il proprio ambito di  

competenza sono Diego Garbarino Tonon Ilaria Alberto Camanini. 

 

IN SEDE DI ULTERIORE SVILUPPO PROGETTUALE POTREBBERO ESSERE APPORTATE MODIFICHE SUI 

SUPPORTI TECNICI E IL LORO USO CAUSA CONTUNUO ATTREZZATURE E SOFTWARE E 

DISPONIBILITA’ DI MERCATO. 


