
 

                                          
 
 
 
 
Laboratori per studenti scuola dell’infanziaLaboratori per studenti scuola dell’infanziaLaboratori per studenti scuola dell’infanziaLaboratori per studenti scuola dell’infanzia    
 
La robotica creativa.La robotica creativa.La robotica creativa.La robotica creativa.    
Partendo dall’idea di robot si elabora artisticamente e creativamente il 
concetto e si realizzano con materiali di recupero piccoli robot da 
inserire in storie e narrazioni robotiche. Ispirato alle esperienze della 
Scuola dell’Infanzia della Scuola in Ospedale del Gaslini di Genova 
 
Storie di Robot.Storie di Robot.Storie di Robot.Storie di Robot.    
Piccoli robot a forma di coccodrilli, uccellini, leoni, giganti di ferro 
prendono vita nei laboratori della “De Amicis”. Ai piccoli ospiti verrà 
data la possibilità di giocare con i robot e di costruire l’ambiente dove 
dovrebbero muoversi i robot a forma di animali.  
In questo modo insieme allo staff di SdR e della DeA si costruiranno 
storie da raccontare con i bambini per i bambini.  

 
 
 

Laboratori per studenti Scuola PrimariaLaboratori per studenti Scuola PrimariaLaboratori per studenti Scuola PrimariaLaboratori per studenti Scuola Primaria    
    
Il RiciclaIl RiciclaIl RiciclaIl Ricicla----robotrobotrobotrobot    
I temi del riciclaggio e dell’energia saranno al centro di questo 
laboratorio, dove si costruirà un robot per gestire la spazzatura. Agli 
studenti verrà spiegato come i robot potranno cambiare il monitoraggio 
dell’ambiente e verranno messe alla prova le idee robotiche dei ragazzi 
su come salvare il nostro pianeta. 
 
Fai un vestito per il robot.Fai un vestito per il robot.Fai un vestito per il robot.Fai un vestito per il robot.  
Partendo dal film Star Wars EP. I si presenteranno vari modi di 
costruire robot a basso costo. Il laboratorio condotto in 
collaborazione con studenti e dottorandi di Design(Facoltà di 
Architettura di Genova) metterà in evidenza che il design dei robot sarà 
importantissimo per l’introduzione degli stessi nella nostra società . 
    
Lo zoo dei robotLo zoo dei robotLo zoo dei robotLo zoo dei robot....    
Scoprire il mondo animale attraverso reali robot che si ispirano 
nell'uso dei sensori o dei meccanismi di movimento al mondo animale. Dai 
pipistrelli ai vermi, dai pesci fino al movimento su due zampe.  

 

    
    
    
    



Laboratori per studenLaboratori per studenLaboratori per studenLaboratori per studenti Scuola Secondaria inferioreti Scuola Secondaria inferioreti Scuola Secondaria inferioreti Scuola Secondaria inferiore    
 
La robotica per monitorare, difendere e migliorare il nostro ambiente.La robotica per monitorare, difendere e migliorare il nostro ambiente.La robotica per monitorare, difendere e migliorare il nostro ambiente.La robotica per monitorare, difendere e migliorare il nostro ambiente.  
I robot possono essere usati dall'uomo come strumenti per la difesa 
dell'ambiente? Esistono casi reali in cui la robotica serva a preservare 
e monitorare il nostro ambiente? La risposta è si. Nel laboratorio 
verranno presentati filmati sui robot sottomarini che fanno il 
monitoraggio dei fondali delle Azzorre o del Mare Artico. E ancora 
saranno presentati filmati di robot che possono gestire la spazzatura 
come DustBot progetto europeo coordinato dal Sant'Anna di Pisa. 
 
L'enigma dei robot: linguaggio e uso nei robot del futuro. L'enigma dei robot: linguaggio e uso nei robot del futuro. L'enigma dei robot: linguaggio e uso nei robot del futuro. L'enigma dei robot: linguaggio e uso nei robot del futuro.     
Quali sono i linguaggi di programmazione dei robot? Come possiamo 
iniziare a capirne il funzionamento? Gli studenti potranno usare diversi 
kit robotici per scoprire il linguaggio usato dai ricercatori per 
programmare piccole macchine autonome. Potranno inoltre interrogarsi 
sull'uso futuro dei robot e capire al meglio il loro funzionamento. 
 
I robot e gli insettiI robot e gli insettiI robot e gli insettiI robot e gli insetti    
Laboratorio in cui insetti reali e robot si incontrano, gli studenti 
potranno capire come la tecnologia si ispira alla natura e quindi capire 
meglio la natura stessa. Particolarità di questo laboratorio è che oltre 
ai robot che sarà possibile modificare e usare ci saranno anche degli 
insetti veri e propri e degli esperti biologi che si confronteranno con il 
mondo della robotica.  
 
Il regista dei robot.Il regista dei robot.Il regista dei robot.Il regista dei robot.    
Grazie alla presenza di un educatore esperto di linguaggio 
cinematografico per bambini sarà possibile costruire dei piccoli 
cortometraggi con soggetti i robot che sono in mostra.  
Il laboratorio non solo consentirà l’uso di robot reali e fantastici ma 
aiuterà gli studenti a capire meglio il mondo della televisione e del 
cinema.  

 
 
 

LaLaLaLaboratori per Scuola Secondaria Iboratori per Scuola Secondaria Iboratori per Scuola Secondaria Iboratori per Scuola Secondaria Infnfnfnf....    e Superiore Superiore Superiore Superioreeee    
 
L'avventura delle robotica.L'avventura delle robotica.L'avventura delle robotica.L'avventura delle robotica.  
Da dove nasce l'idea dei robot? E come si è sviluppata nella 
fantascienza e nella scienza reale la robotica? L'avventura inizia 400 
anni avanti cristo per arrivare fino ad oggi, è una avventura che parla 
di macchine e di uomini, di sogni e fallimenti.  La robotica sarà un filo 
conduttore per raccontare una storia fatta di uomini e donne piene di 
ingegno e curiosità in grado di cambiare il nostro futuro. In questa 
avventura non ci sono solo ingegneri o tecnici ma anche pittori, 
scrittori, filosofi, medici, insegnanti  e sognatori. 
 
Robot is LogicRobot is LogicRobot is LogicRobot is Logic    
La logica e la robotica due mondi che si intrecciano. In gemellaggio con 
Il Festivalogica a Raccontare i robot sarà possibile affrontare alcuni 
problemi di logica con i robottini di Scuola di Robotica.  

 
    
    
    
    
    



Laboratori per Scuola Secondaria SuperioreLaboratori per Scuola Secondaria SuperioreLaboratori per Scuola Secondaria SuperioreLaboratori per Scuola Secondaria Superiore    
    
La fisica e la matematica dei robotLa fisica e la matematica dei robotLa fisica e la matematica dei robotLa fisica e la matematica dei robot    
Come si può usare la fisica per costruire e programmare i robot? E la 
matematica? Grazie all'utilizzo dei piccoli robot didattici di Scuola di 
Robotica per gli studenti sarà possibile esplorare il mondo della fisica 
e della matematica in maniera diversa, avendo un approccio “reale” e 
“pratico” a materie spesso vissute solo come astrazioni della realtà. 
 
La Roboetica e AsimovLa Roboetica e AsimovLa Roboetica e AsimovLa Roboetica e Asimov    
Attraverso la lettura di alcuni brani di Asimov, Gianmarco Veruggio 
(ricercatore del CNR-IEIIT e fra i padri della roboetica) racconta i 
legami dell’etica applicata alla robotica.  
Un viaggio filosofico, scientifico e tecnico attraverso le parole di uno 
dei più grandi scrittori della robotica.  
 
I linguaggi dei robotI linguaggi dei robotI linguaggi dei robotI linguaggi dei robot    
Diversi robot e diversi linguaggi di programmazione. Quali sono le 
differenze fra linguaggi iconici e testuali, fra C++, Java, LabView, 
SimPro, NXT-G? 
Analizzando i vari linguaggi e programmando robot reali o simulati i 
ragazzi capiranno come il linguaggio anche nella robotica è uno 
strumento per condividere l’informazione e non modifica l’informazione 
stessa. Riflessioni tecniche e perchè non filosofiche sul linguaggio dei 
robot.  
 
Robot Open Source, robot per tuttiRobot Open Source, robot per tuttiRobot Open Source, robot per tuttiRobot Open Source, robot per tutti    
Come costruire robot rispettando il concetto che il vero progresso è 
solo quello di tutti e non di pochi? Spesso i robot sono costosi e non 
accessibili per le persone che non si occupano di robotica.  
In questo laboratorio sarà possibile capire come costruire un robot 
usando Arduino e componenti a basso costo.  

 
 

Laboratori a Pagamento per tuttiLaboratori a Pagamento per tuttiLaboratori a Pagamento per tuttiLaboratori a Pagamento per tutti    
    
Costruisci il tuo robot e portalo a casa con meno di 100 euroCostruisci il tuo robot e portalo a casa con meno di 100 euroCostruisci il tuo robot e portalo a casa con meno di 100 euroCostruisci il tuo robot e portalo a casa con meno di 100 euro    
Il pubblico pagando 90 euro potrà costruire un vero e proprio robot, 
programmarlo e portarselo a casa.  
I robot che si costruiranno potranno evitare gli ostacoli o non cadere 
dal tavolo e saranno il primo passo per capire al meglio il mondo della 
robotica. “Costruisci il tuo robot” non è solo una esperienza didattica 
sul mondo del futuro ma è anche un regalo perchè a fine laboratorio 
ogni partecipante si può portare a casa il suo robot! 
 
Munari e i robotMunari e i robotMunari e i robotMunari e i robot    
Laboratori creativi a cura dello staff del Museo Luzzati sulla robotica 
e sul grande maestro di design e di didattica e di arte, Bruno Munari.  

 
 


