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La comunicazione narrativa attraverso i robot e il Coding

Italiano
Matematica

Inglese
2° Lingua
Musica

Tecnologia
Ed. Fisica

Arte e Immagine

Obiettivi

Passare dalla didattica della narrazione al coding rendendo il 
robot antropomorfo con caratteri e comportamenti umani. 
Una volta mascherati Sphero con la figura dei personaggi as-
sumono un ruolo interattivo nella storia.

Coding: gli studenti impareranno a costruire scenari e am-
bientazioni ridotte in scala in cui far recitare i robot, program-
mando le loro azioni per l’interpretazione degli attori.

Setting di apprendimento

Gruppi  3 o 4 persone

Ambiente   Area di almeno 50 mq, si consigliano spazi come 
auditorium, palestre o laboratori

Tempo richiesto  10-12 lezioni ca

Prerequisiti  Nessuno



Materiali

• Fogli, cartoncini e penne, pennarelli

• Strumenti musicali

•Materiali di recupero vari

• Pannelli per la scenografia

• Tessuti e cucito per i costumi

• Tablet o Smartphone

RisorseScheda di attivitàRubrica

Attività

• Fase Introduttiva

Il Digital Storytelling è l’arte di raccontare attraverso diversi 
strumenti tecnologici e supporti dalle potenzialità educative 
estremamente rilevanti. L’attività descritta di seguito mira a 
creare un prodotto che racconta una storia interattiva attra-
verso l’uso di robot, scenografie, copioni, colonne sonore, co-
stumi.

Un ambiente di apprendimento privilegiato in cui si attuano e 
costruiscono esperienze innovative, che coinvolgono a 360° 
gli studenti; in un’ottica multidimensionale e multisensoriale 
della formazione.

In prima fase viene costituito il team di regia, in grado di ri-
uscire a sviluppare tra i docenti “Pratiche di Cooperazione 
Professionale” per per la progettazione e realizzazione di una



attività articolata di storytelling digitale, centrata sull’apprendi-
mento attivo, sul lavoro di gruppo, sul cooperative learning, 
problem solving ecc. Essendo alcuni robot scalabili nel loro 
utilizzo, viene favorita l’integrazione e l’inclusione di ragazzi 
con diverse forme di disagio e difficoltà.

• Fase di osservazione - ipotesi 

Gli studenti selezionano le storie proposte dai docenti o crea-
no dei testi narrativi, individuando lo storyboard: piano grafi-
co delle macro sequenze della storia, per la progettazione de-
gli ambienti di scena, dei copioni degli attori, costumi, effetti 
scenici ecc.

- 1° Fase di azione - sperimentazione

Gli studenti si suddividono in gruppi di lavoro per la produzio-
ne degli ambienti scenografici, dei costumi, dei copioni, attri-
buendo i ruoli da interpretare. 

La programmazione di ogni robot viene impostata seguendo i 
tempi recitativi dedotti dal copione, in relazione anche agli 
stati emotivi dei personaggi interpretati.

Contemporaneamente le prove recitative saranno effettuate 
anche dai ragazzi del gruppo di lavoro teatrale al fine appren-
dere e interiorizzare la parte interpretata, curando l’espressivi-
tà corporea ed emotiva.

Essendo in gioco molte variabili come la durata dei movimen-
ti e battute recitative, saranno necessarie molteplici prove, in-
fatti non raggiungere un obiettivo nell’immediato sarà guida

costruzione dei personaggi secondari

Galleria 6.5 Attività di robotica narrativa

Scuola secondaria di I° “G. Custer De Nobili”, I.C. Lucca 7

Filmato 6.7 Documentazione dell’esperienza



Scuola secondaria di I° “G. Custer De Nobili”, I.C. Lucca 7

Filmato 6.8 Teatro con i Robot: La gabbianella e il gattoformativa per la comprensione della realtà contestuale in cui 
ci viviamo, rendendo necessarie una ripetuta correzione degli 
algoritmi individuati, procedendo quindi per tentativi ed erro-
ri, sino ad arrivare alla soluzione del problema.

- 1° Fase di verifica formativa - generalizzazione 

In questa fase i gruppi si confrontano e riflettono analizzando 
i diversi problemi incontrati. Gli studenti di ogni gruppo si con-
sultano anche per ottimizzare al meglio le interazioni tra i per-
sonaggi della storia e i robot. Inoltre questa fase è utile per 
fare il punto della situazione sull’andamento delle prove della 
recita relative a: costumi, musiche, scene, ecc. 

- 2° Fase di azione - sperimentazione

Messa in scena dell’intera recita narrativa creata, nel rispetto 
degli spazi temporali programmati, delle diverse coordinazio-
ni tra: robot, attori, rumoristi, tecnici di luce, ecc.

Lo spettacolo finale può includere battute nel loro corrispetti-
vo in lingua straniera, conferendo un aspetto multi-linguistico 
e multi-etnico. 

Questa fase è documentata dai ragazzi attraverso riprese vi-
deo e audio, fotografie, al fine di creare successivamente un 
prodotto multimediale.

Galleria 6.6 Costumi di personaggi costruiti per i robot



Galleria 6.7 Progetto “RoboHelp”- 2° Fase di verifica e valutazione finale 

I gruppi di lavoro effettuano un montaggio video del materiale 
raccolto, e dispongono l’esperienza vissuta con riflessioni sul 
percorso di apprendimento svolto.


