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Alla Scoperta degli Animali Robotici è un progetto Yunik e RobotiCSS Lab (Laboratorio di Robotica 
per le Scienze Cognitive e Sociali) del Dipartimento di Scienze Umane per la Formazione “R. Massa”, 
Università degli Studi di Milano-Bicocca, volto a rafforzare la conoscenza del metodo scientifico, 
attraverso un'attività pratica e coinvolgente. 

Durante l'attività, gli alunni osserveranno e studieranno il comportamento di Coderbot, un piccolo 
robot già programmato, e lo useranno per fare osservazioni, ipotesi ed esperimenti, che serviranno 
a mettere alla prova le loro intuizioni, imparando come funziona la ricerca scientifica. 

Il progetto è finanziato dal Ministero dell’Università della Ricerca e patrocinato da SILF – Società 
Italiana di Logica e Filosofia della Scienza. 

PERCHÉ PROPRIO UN ROBOT? 

Perché un robot può essere facilmente manipolato da tutti. Inoltre, interagendoci per prove ed 
errori, bambini e bambine svilupperanno, in un ambiente protetto, competenze pratiche e di 
ragionamento che, in futuro, potranno applicare in qualsiasi ambito. 

Il cuore dell’attività non è perciò comprendere quale comportamento stia effettivamente simulando 
il robot, ma poter interagire con la macchina, formulando ipotesi ed esperimenti per metterle alla 
prova! 

GLI OBIETTIVI DELLA ROBO-ETOLOGIA: 

 Sperimentare un’attività di ricerca scientifica con il robot Coderbot (fare domande, formulare 
ipotesi, ideare e realizzare esperimenti, analizzare risultati sperimentali e condividerli con una 
piccola comunità di ricerca); 

 Potenziare le capacità di analisi scientifica della realtà; 
 Apprendere e/o approfondire la comprensione della struttura della ricerca scientifica. 

CONVEGNI: 

Le classi e i gruppi partecipanti al progetto porteranno le loro scoperte al convegno di roboetologia, 
dove le condivideranno e confronteranno con gli altri partecipanti. 
 



Le docenti De Lorenzo Valeria e Piazzolla Laura proporranno il percorso di ROBOETOLOGIA nelle 
classi prime e terze del plesso “Don L. Milani”. Il percorso sarà articolato in 3 incontri da 2 ore 
ciascuno così articolate: 

Incontro 1 (2h)  
Fase 1: riflessione sul pensiero scientifico attraverso la conversazione di gruppo.  
Fase 2: Osservazione del robot in azione e formulazione delle domande sul   

comportamento osservato.  

Incontro 2 (2h)  
Fase 3: Formazione dei gruppi, scelta della domanda su cui lavorare e formulazione di  

ipotesi relative alla stessa.   
Fase 4a: Progettazione degli esperimenti per verificare le ipotesi.  

Incontro 3 (2h)  
Fase 4b: realizzazione degli esperimenti progettati.  
Fase 5: analisi dei risultati sperimentali.  
Fase 6: riflessione sul pensiero scientifico.  
 

Il progetto seguirà il seguente calendario: 
 
Classe 3 A: 17-18-20 gennaio 2023 
Classe 3 B: 24-25-27 gennaio 2023 
Classe 1 A: 31 gennaio-1-3 febbraio 2023 
Classe 1 B: 7-8-10 febbraio 2023 
 
Le insegnanti  
De Lorenzo Valeria e Piazzolla Laura 


