
 

Guest Post: Segni di Segni! 
https://luomodilatta.wordpress.com/2014/11/27/guest-post-segni-di-segni/ 

Oggi ospitiamo, nella rubrica L’Uomodilatta va a scuola,  le attività di Linda Giannini e della sua lunga e 
articolata esperienza nell’ambito della robotica. 

 
Vi lasciamo immediatamente il link al blogSegni di Segni, dove troverete tutte le iniziative e i grandi 
obiettivi raggiunti e riportiamo la descrizione ufficiale di questa bella piattaforma: 

“In questo blog sono documentate alcune interazioni che hanno consentito la nascita di Rob&Ide, 
Ignoto Transformer, Operazione Androide, Narnia, Coppelia, Roberta, Pinocchio 2.0, Tucano, 
“Raccontare i Robot”, insomma di tutti quegli oggetti/soggetti inanimati che hanno preso e prendono 
vita -o piu’ vite- grazie alla collaborazione e cooperazione di genitori, studenti e docenti dalla scuola 
dell’infanzia all’universita’, italiani e non. I percorsi, avviati in diverse forme ormai da molti anni, sono di 
volta in volta aggiornati ed arricchiti dalle news del 2.0. Le ipotesi presto diventano realta’ all’interno di 
spazi condivisi, mondi virtuali e vari ambienti di apprendimento; incontri in presenza, e-mail, chat, forum 
Robot@Scuola, mailing-list ed altre vie di comunicazione sincrona/asincrona costruiscono ponti, reti. 
Social network, wiki, blog, podcast, video di youtube costituiscono alcuni dei molti luoghi del progetto 
dove trovano spazio fantasia, creativita’ connesse a scienze, ICT, robotica e vengono accolti 
suggerimenti, canzoni, filmati, ricordi, curiosita’, giochi, link a materiale informativo, immagini virtuali 
statiche, dinamiche, foto, disegni, free software, “storie divergenti”, e tanto altro ancora. Chiunque puo’ 
partecipare unendosi, in facebook, a Pinocchio 2.0, o al blog Rob&Ide.” 

In particolare ci hanno colpito i racconti dei bambini, che troverete qui. 
E poi vi consigliamo di dare un’occhiata alle belle foto a questo link e a quest’altro. 

Molto felici e fieri di poter dare spazio anche ad altre realtà che, come la nostra, si propongono un buon 
uso della robotica per la didattica e della didattica della robotica (il mio scioglilingua preferito!), vi 
salutiamo con un video, realizzato durante l’ultima lezione presso la Scuola Media Burlando, dove i 
ragazzi vi mostrano la costruzione di un tergicristallo e di una carrucola. 

 


