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Introduzione
Il centro Giuvaulta ha avviato il 1.09.2017 un progetto sperimentale di robotica educativa della durata di 1 anno presso la Scuola elementare di
Roveredo GR.
Le classi del progetto sono composte da alunni di scuola regolare, alunni di scuola speciale integrata e alunni di scuola speciale al fine di
consentire una compiuta integrazione e inclusione scolastica. Le classi svolgono regolarmente attività di robotica educativa e di coding.
L‘attività didattica vuole esplorare la validità e le potenzialità delle tecnologie didattiche, in particolare della robotica educativa, quali strumenti
innovativi ed efficaci nella didattica inclusiva degli alunni con difficoltà e disturbi dell’apprendimento e disabilità (Benitti, 2012; Damiani et al.,
2013).
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Valutazione e certificazione dei risultati
La valutazione tramite pre e post-test (p.es.
Milner, 1971, KiTap) svolti dal SPS si pone
l’obiettivo di verificare se e come la robotica
possa migliorare le competenze superiori che
stanno alla base dell’apprendimento,
agevolando la lettura, la scrittura e il calcolo
(Aron, 2008).
Prima somministrazione: settembre 2017
Seconda somministrazione: settembre 2018
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