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Presentazione
Questo testo intende presentare l’attività svolta e i principali prodotti della ricercaazione di Officina Emilia. In occasione del workshop organizzato a Modena il 18
e il 19 novembre 2013 dal titolo “Robotica e innovazione nell’educazione” si presentano questi materiali in un’edizione molto vicina a quella che finora ha circolato tra i ricercatori e i docenti che hanno collaborato alla realizzazione della ricerca.
Si tratta quindi di materiali che sono ancora oggetto di revisione, integrazione, aggiornamento ed espansione in un piano di pubblicazione che terminerà nel febbraio 2014.
Di seguito il testo è organizzato in quattro parti.
La prima parte illustra brevemente le ragioni della proposta di Officina Emilia per
implementare processi di innovazione nel sistema educativo, a partire dalle scuole
della regione Emilia Romagna, assunte come terreno privilegiato di sperimentazione.
La seconda parte illustra le scelte metodologiche adottate nella ricerca-azione
prodotta per progettare, sperimentare e validare nuclei significativi di curricula
innovativi nel sistema educativo pre-universitario.
La terza parte illustra la ricerca-azione sulle innovazioni nel sistema educativo.
Questa parte contiene una parte dei materiali sperimentati e validati con le scuole
e nelle scuole, per avviare la generalizzazione di nuovi contenuti e metodologie e
promuove conoscenze e competenze scientifiche e tecnologiche contestualizzate
nel tessuto produttivo, economico e sociale del territorio regionale. Si presentano
solamente le esperienze dei laboratori didattici e non le esperienze delle visite
guidate alle imprese e le esperienze di formazione dei formatori. Allo stesso modo, la descrizione dei risultati della sperimentazione dell’offerta formativa di Officina Emilia per il territorio non è inclusa in questo testo, e rientra nel piano di
pubblicazione ancora in corso. La pubblicazione completa dei materiali si concluderà per tappe successive nella primavera del 2014.
La quarta e ultima parte accoglie un primo documento sulla valutazione
dell’attività di ricerca-azione.
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Prima parte - Le ragioni di una proposta
L’Università di Modena e Reggio Emilia, con una decisione presa dal Senato Accademico nel 2000, ha lanciato l’iniziativa denominata “Officina Emilia_laboratorio di storia delle competenze e dell’innovazione nella meccanica”
identificando l’obiettivo di medio- lungo termine di rigenerare le professionalità
necessarie a sostenere l’innovazione dei processi e dei prodotti all’interno
dell’industria locale, specie meccanica. Questo obiettivo è stato ritenuto pertinente
con la funzione e la missione di una moderna università che si integra nel territorio, ne interpreta i bisogni emergenti in una prospettiva non contingente.
L’Università di Modena e Reggio Emilia vanta una antica e consolidata tradizione
di integrazione con il territorio e di collaborazione con gli attori locali. Alcuni
esempi sono nel passato: la creazione delle Facoltà di Economia e di Ingegneria e
nel presente il lavoro dei gruppi di ricerca sull’economia locale e sul funzionamento dei distretti industriali (meccanico in particolare) oltre ai laboratori tecnologici che sviluppano prototipi e ricerca applicata in connessione e collaborazione
con numerose imprese locali.
I promotori di Officina Emilia hanno individuato un obiettivo di più breve termine
nel raggiungimento di un deciso miglioramento negli output quantitativi e qualitativi del sistema di istruzione e formazione pre- universitario, dei corsi universitari
in generale e delle attività volte all’educazione permanente della popolazione.
Questo obiettivo si fonda sui risultati di numerosi studi che connettono i maggiori
tassi di sviluppo economico e gli efficaci processi innovativi, non solo
nell’industria, con l’elevata qualificazione dei giovani, l’aggiornamento continuo
delle competenze degli adulti e un clima culturale che favorisce l’educazione
permanente.
La proposta e l’avvio di Officina Emilia sono incardinati in un corposo patrimonio
di studi e ricerche sia sulla situazione locale sia sulle evoluzioni generali.
In particolare la ricerca sulla industria meccanica locale se da un lato ha confermato i fattori di vantaggio competitivo delle imprese nell’insieme del territorio,
non ha mancato di mostrare alcuni evidenti limiti allo sviluppo e al mantenimento
della situazione esistente. Il maggiore fattore di freno della capacità delle imprese
di mantenere elevati livelli di innovazione e di qualità dei processi e dei prodotti è
incardinata nella scarsa capacità del sistema locale, regionale e anche nazionale di
mettere a disposizione delle imprese persone capaci di rimpiazzare operai, tecnici
e imprenditori con elevate e sofisticate competenze tecniche specialistiche oltre
che con sofisticate capacità di costruire relazioni collaborative intra- aziendali e
inter -distrettuali a sostegno di un sistema competente. La recente crisi che ha avu-
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to origine nel crollo dei mercati finanziari sta selezionando le imprese facendo
emergere ancora più chiaramente le difficoltà di quelle che non hanno più al loro
interno le risorse umane capaci di cavalcare le difficoltà trasformando il lavoro, i
prodotti e le relazioni con il mercato.
La ricerca sui risultati qualitativi e quantitativi dei sistemi educativi è vasta e coniuga l’efficacia e l’efficienza dei processi con l’equità e la garanzia del massimo
coinvolgimento della popolazione, senza distinzioni sociali, etniche, di salute e di
genere. I promotori di Officina Emilia hanno ben chiaro quanto emerge sul funzionamento del sistema nazionale dell’istruzione e della formazione. Uno studio
specifico è stato condotto sul funzionamento del sistema locale, nel segmento pre
universitario in relazione al contesto economico e alle esigenze del mercato del
lavoro. Almeno a partire dall’ultimo decennio del 1900, i fattori di successo qualitativo del sistema educativo pre universitario locale si sono radicalmente modificati, perdendo gran parte della loro efficacia. Sono via via emersi alcuni elementi
di sofferenza:
1. la qualità dell’istruzione pre primaria e primaria si è deteriorata a causa
della riduzione delle risorse statali disponibili e della limitata capacità, non
solo economica, degli Enti Locali di sostenere la qualificazione degli insegnanti, la manutenzione e il rinnovamento delle strutture;
2. l’investimento statale per l’integrazione delle fasce più deboli della popolazione nel sistema educativo è insufficiente e si sono create aree di funzionamento differenziale delle scuole frequentate dalla popolazione immigrata e disabile, in tutto il settore dell’istruzione secondaria, con qualche
problema anche nel settore dell’istruzione primaria e pre primaria;
3. la segregazione di genere è rilevante nel settore secondario e terziario, per
la scarsa presenza delle donne negli indirizzi scientifici e soprattutto tecnologici;
4. l’istruzione secondaria generalista funziona in modo tradizionale, senza
adeguati cambiamenti per promuovere la formazione matematica, scientifica e tecnologica (fatta eccezione per l’introduzione della pratica del
computer e di alcune iniziative di educazione ambientale) e per l’efficacia
dell’educazione linguistica;
5. l’intero sistema educativo secondario, compresa l’istruzione tecnica- professionale e la formazione professionale regionale, funziona in modo non
adeguato a promuovere la conoscenza del contesto tecnologico, economico, sociale, istituzionale e storico -culturale locale: le conoscenze sono decontestualizzate oltre che astratte;
6. i tirocini, gli stage e le visite aziendali, assenti nella istruzione generalista,
hanno una limitata efficacia orientativa e formativa, conseguono in modo
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limitato obiettivi di prima socializzazione al lavoro (rispetto degli orari,
ordine, responsabilità, rispetto, …) e funzionano come episodi di pre - selezione per le imprese;
7. il livello di abbandono della scuola secondaria è eccesivo e la formazione
professionale regionale svolge un ruolo insufficiente nell’offrire una second-chance, specie per i giovani immigrati, disabili o appartenenti a
gruppi svantaggiati e vulnerabili;
8. la quota di giovani che ottengono risultati di apprendimento assolutamente
insoddisfacenti è crescente sia tra chi termina la scuola obbligatoria (scuola media o biennio di scuola superiore) sia tra chi consegue il diploma secondario;
9. la quota di giovani che hanno una frequenza irregolare delle scuole aumenta e affiorano preoccupanti episodi di attività per bande e di microcriminalità dei giovani;
10. la quota di insegnanti senza un contratto di lavoro a tempo indeterminato,
o provenienti da altre regioni e determinati a ritornarvi, è crescente e troppo spesso questi sono scarsamente interessati ad investire sulla loro conoscenza del territorio.
I promotori di Officina Emilia sono consapevoli che l’Università è solo uno degli
attori locali che possono influire sulle aree di sofferenza del sistema locale
dell’istruzione e della formazione. Tuttavia, le ricerche mettono in luce anche una
maggiore difficoltà delle classi dirigenti locali di trovare un terreno comune su cui
convogliare le risorse disponibili e produrre azioni significative ed efficaci. Questa situazione emerge come inusuale per il territorio, se si confronta con il modo
egregio in cui le istituzioni locali sono state in grado di produrre innovazioni e
qualità, durante i cinquanta anni successivi al secondo conflitto mondiale.
L’Università ritiene, in questa situazione, di potere contribuire al rinnovamento
dello spirito di condivisione e di collaborazione tra gli attori locali affinché possano ritrovare efficacia ed efficienze nelle azioni comuni.
Michael Huberman1 ha teorizzato, nei suoi lavori sui processi di innovazione in
campo educativo, che è necessario prevedere e realizzare “strutture di sostegno”,
quando si intende mantenere e sviluppare nel tempo i cambiamenti intenzionalmente introdotti nei sistemi educativi. Queste strutture vengono definite come
“individui o soggetti collettivi che esercitano alcune funzioni (e quindi hanno
compiti) riconducibili a quattro macro-ruoli: il catalizzatore, il facilitatore, il consigliere tecnico, l’intermediario tra l’interno e l’esterno dell’insieme organizzativo
1

Huberman A. M., Miles M. B. (1984), Innovation Up Close: How School Improvement Works,
Plenum Press, New York, specialmente si veda la pagina 17 e seguenti.
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interessato dall’innovazione”. L’Università, anche attraverso Officina Emilia, può
essere una componente importante della “struttura di sostegno” per l’innovazione
di cui il sistema locale dell’istruzione e della formazione ha bisogno.
Le azioni possibili in questo contesto sono molteplici. Officina Emilia, ha operato
ed opera per ampliare il livello di consapevolezza generale sulle problematiche
legate allo sviluppo locale (fondata su solide basi di conoscenza e comprensione)
ed ha promosso un programma di ricerca-azione, specialmente rivolto al sistema
educativo. I programmi di Officina Emilia sono rigorosamente verificati, con metodo scientifico, e sono condotti con la massima apertura alla collaborazione di
tutti gli attori coinvolgibili.
Officina Emilia ha realizzato un Museolaboratorio che funziona come spazio di
sperimentazione di azioni didattiche innovative per le scuole e luogo di incontro e
confronto tra gli attori locali. Presto lo spazio espositivo del Museolaboratorio sarà aperto anche al pubblico, con attività di visita guidata alle installazioni, che
consentono alle persone di coniugare nuove conoscenze con attività pratiche stimolanti, in un contesto altamente evocativo delle tecnologie e delle problematiche
dell’industria meccanica. La possibilità di mantenere attivo tra la popolazione
l’attenzione, la curiosità e la conoscenza del funzionamento del settore industriale
meccanico è ritenuta una opportunità importante all’interno della strategia della
costruzione di “strutture di sostegno”. Troppo spesso, infatti, il dibattito locale ha
sottovalutato le tematiche e la semplice conoscenza del settore industriale, semmai enfatizzando prospettive di deindustrializzazione come conseguenza necessaria della globalizzazione dei mercati.
In particolare, l’Università, attraverso Officina Emilia e il suo Museolaboratorio,
intende produrre cambiamenti significativi del sistema educativo locale con riferimento alla possibilità di realizzare i seguenti obiettivi specifici finali:
1. aumento delle conoscenze, del livello di consapevolezza e di integrazione
relazionale dei giovani nel e con il contesto tecnologico (imprese, centri di
ricerca, facoltà scientifiche e tecnologiche, studi professionali), socioeconomico (imprese, associazioni, sindacati, istituzioni) e storico - culturale (patrimonio, giacimenti e istituzioni culturali, testimoni privilegiati) del
territorio;
2. riduzione del livello di polarizzazione di genere tra gli indirizzi della scuola secondaria superiore;
3. maggiore qualificazione degli apprendimenti degli studenti che sono coinvolti in tirocini, stage e visite aziendali che coinvolgono imprese industriali, studi tecnici e professionali legati all’industria;
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4. maggiore qualificazione degli insegnanti sia della scuola pre-primaria e
primaria che della scuola secondaria;
5. diffusione di una offerta formativa pluridisciplinare per gli studenti universitari: esperienza di stage, laboratori, tesi di laura o di dottorato, attività
di internship.
Questi obiettivi sono ritenuti fondamentali per promuovere un miglioramento delle competenze delle giovani generazioni, misurabili in termini di conoscenze attivabili per la soluzione di problemi concreti, ma anche in termini di capacità e disponibilità all’apprendimento continuo in situazioni collettive e complesse. Sono
pertanto obiettivi finali strumentali alla finalità complessiva dell’iniziativa di Officina Emilia.
Per raggiungere gli obiettivi sopra detti, Officina Emilia si propone di operare direttamente sui beneficiari finali: gli studenti che sono nel sistema dell’istruzione e
formazione, oltre che gli insegnanti e i dirigenti che possono produrre innovazione
stabile nei curricula. Tuttavia, Officina Emilia ritiene di dovere intervenire anche,
in via mediata, per attivare consapevolezza e capacità di agire dei genitori e degli
adulti in generale, a cominciare dai decisori politici, dagli amministratori e dai
tanti attori sociali che influiscono a diversi livelli sul funzionamento delle istituzioni educative. Un ruolo importante è individuato per gli imprenditori, le direzioni aziendali, i tecnici e gli addetti delle imprese meccaniche. A loro sono rivolte specifiche azioni di coinvolgimento che facilitano il loro impegno, senza distoglierli dal loro lavoro.
Le attività che Officina Emilia ha finora promosso sono in sintesi:
1. la creazione di accordi e l’individuazione di risorse umane e finanziarie
per promuovere una azione più coordinata, efficace ed efficiente tra gli attori locali preposti o coinvolti con il funzionamento del sistema
dell’istruzione e della formazione pre universitaria. Gli attori locali considerati sono le istituzioni scolastiche, le agenzie formative, gli organismi
locali del Ministero Pubblica Istruzione, gli assessorati all’istruzione, al
lavoro e allo sviluppo degli enti locali e della Regione, la Camera di
Commercio, gli enti di sviluppo promossi dagli enti locali e dalla Regione,
le associazioni datoriali e i sindacati, le imprese e le cooperative;
2. la partecipazione di classi di studenti delle scuole e delle agenzie formative del territorio ad attività pluridisciplinari presso il Museolaboratorio, a
visite guidate agli stabilimenti delle imprese industriali meccaniche e ad
incontri di conoscenza con testimoni privilegiati;
3. la promozione di un curricolo regionale verticale dalla scuola dell’infanzia
alle scuole secondarie superiori per coniugare conoscenze scientifiche,
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tecnologiche, storico-sociali, linguistiche e relazionali con la comprensione del funzionamento del sistema economico e sociale locale e regionale;
4. la messa a punto e la sperimentazione di strumenti di valutazione degli apprendimenti che si generano con le visite alle imprese, gli stage brevi e
medio -lunghi, i tirocini formativi e le altre iniziative di raccordo tra le
scuole e le imprese;
5. la formalizzazione di iniziative rivolte alle classi, agli insegnanti e ai genitori delle classi terminali della scuola secondaria inferiore per promuovere
cambiamenti nel trend di scelta dei percorsi di istruzione post obbligatoria
verso una maggiore coerenza con i fabbisogni professionali del contesto
locale, con minori condizionamenti da luoghi comuni e fantasie e non
strettamente discendenti da limitazioni di natura sociale, culturale e dalla
segregazione di genere;
6. la creazione e pubblicazione di materiali per la formazione iniziale e in
servizio del personale docente e la realizzazione di seminari, laboratori e
incontri personalizzati;
7. la predisposizione per l’apertura al pubblico degli allestimenti del museolaboratorio e la creazione di occasioni di riflessione per gli adulti su tematiche inerenti i problemi e i vincoli dello sviluppo locale e la storia del lavoro industriale, specie nell’industria meccanica;
8. la promozione di programmi di ricerca sulle modalità attraverso cui si producono e si diffondono le innovazioni nel sistema dell’istruzione e della
formazione e sul nesso che esiste tra il livello qualitativo dei risultati del
sistema dell’istruzione e formazione e la capacità delle imprese e delle istituzioni di produrre innovazioni;
9. la creazione di relazioni collaborative tra studiosi, personale educativo,
amministratori, tecnici, imprenditori e professionisti che consentano di
connettere il dibattito e le produzioni scientifiche locali con i gruppi di ricerca nazionali e internazionali e con le migliori pratiche di innovazione
dei sistemi educativi nella prospettiva del sostegno allo sviluppo locale;
10. la creazione di una rete di scambio e collaborazione con i Musei della
scienza e della tecnica, con gli Ecomusei e con le altre esperienza museali
che intendono operare per promuovere lo sviluppo locale.
Il lavoro non è giunto a definire indicatori che misurino il grado di raggiungimento degli obiettivi. Gli strumenti di rilevazione dei risultati e degli effetti quantitativi e qualitativi dei cambiamenti prodotti dalle attività di Officina Emilia sono in
via di definizione. Sarà necessario costruire un quadro di coordinamento delle informazioni necessarie per la valutazione e le ipotesi di raccordo al fine di produrre
un giudizio valutativo.
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Lo schema seguente propone una prima riassuntiva ricognizione del quadro di intervento diretto sul sistema educativo che Officina Emilia promuove con il ruolo
di struttura di sostegno e allo stesso tempo istituzione educativa e “autorità” del
contesto. Questo schema ha bisogno di essere integrato per potere considerare anche le azioni che intervengono sugli attori locali che influiscono indirettamente
sugli esiti del sistema educativo. In special modo occorre tenere in considerazione
le azioni che Officina Emilia compie per il coinvolgimento delle imprese industriali, delle loro associazioni, per il coinvolgimento delle istituzioni locali, della
Camera di Commercio e delle Fondazioni bancarie.
Fattori antecedenti generali
Bisogni provenenienti dal contesto

Programmi innovativi

+

comunità locale/ regionale
autorità scolastiche

ipotesi e presupposti
caratteristiche

Processo innovativo
Gestione
+

Fattori antecedenti specifici

Adesione

Composizione sociale della scuola

Processo decisionale
di adesione al programma
innovativo

Produzione delle trasformazioni
dell'offerta e delle pratiche

Esiti
Diffusione delle nuove pratiche
Uso continuato nel tempo

Esperienze innovative precedenti
Cambiamenti nel comportamento
e nella percezione degli agenti
Regole organizzative interne,
piani di lavoro, consuetudine al
lavoro con istituzioni, imprese, altre
scuole

Finalità e obiettivi degli agenti interni
loro motivazioni, idee e visioni

Formulazione di un piano di
lavoro

Istituzionalizzazione
Impatto positivo sugli studenti
Impatto positivo sui docenti

Creazione di supporti
interni all'innovazione

Cambiamenti delle regole
organizzative, delle norme, delle
pratiche, delle relazioni
Monitoraggio e valutazione interna

Effetti collaterali:
positivi o negativi
attesi o inaspettati

Esistenza di strutture di sostegno

orientamenti
capacità di intervento

Figura 1: Mappa concettuale del processo attivato da Officina Emilia.

La messa a punto di un piano coerente di valutazione della congruenza tra obiettivi e strumenti di intervento necessita ancora di approfondimenti. Innanzitutto, occorre procedere nel lavoro di lettura e interpretazione degli obiettivi di ciascun intervento e, nel caso di obiettivi multipli, nel lavoro di definizione chiara
dell’importanza di ciascuno di essi.
Fino a questo punto, emerge una possibile strategia valutativa fondata sulla sintesi
di: la misura dei risultati quantitativi che Officina Emilia raggiunge in una unità di
tempo pari ai due anni della sua piena sperimentazione, la valutazione ex post
dell’impatto lordo e netto sugli apprendimenti degli studenti coinvolti, la misura
della qualità percepita dai destinatari diretti (soddisfazione, giudizio di utilità, efficacia) e dai destinatari più lontani. Per destinatari diretti si individuano gli studenti, gli insegnanti, i dirigenti e le famiglie degli studenti. Per destinatari lontani
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si individuano: gli imprenditori, le direzioni aziendali, gli osservatori del mercato
del lavoro.
Come ogni intervento sociale, Officina Emilia rischia di promuovere una semplice
analisi delle sue performance, ovvero una misurazione del cambiamento prodotto
nella popolazione dopo l’erogazione degli interventi, senza potere misurare
l’effetto di concomitanti cambiamenti avvenuti nella popolazione a prescindere
dagli interventi. Questo appare in special modo evidente per le attività di Officina
Emilia. La valutazione dell’impatto, come cambiamento netto ottenuto a seguito
di un intervento, richiede una specifica scelta di strumenti e mezzi di rilevazione
su cui il lavoro deve continuare.
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Seconda parte - Le scelte metodologiche
Premessa
Le continue e complesse trasformazioni che caratterizzano la società richiedono,
in misura maggiore rispetto al passato, un cambiamento del modo in cui le persone acquisiscono conoscenza e comunicano tra di loro. L’interpretazione di tipo
costruttivista del modo in cui si crea il sapere, in particolare il filone di studi del
costruttivismo socio-culturale, è di particolare utilità e costituisce il riferimento
principale delle scelte metodologiche compiute nella progettazione delle attività
educative di Officina Emilia. In sintesi si riassumono le principali assunzioni di
sfondo.
1. L’apprendimento per essere efficace deve essere significativo. Questo
concetto appartiene al contesto costruttivista della conoscenza, per il quale
non vi può essere conoscenza senza un processo di costruzione di significato da parte del soggetto che apprende. Egli deve potere rielaborare in
maniera personale, e anche arbitraria, ciò che ha già acquisito e ciò che
scopre di nuovo. Il processo di costruzione di senso non è separabile dal
contesto delle relazioni con i pari, gli adulti e i materiali con cui chi apprende entra in contatto. Non ci sono conoscenze che si sedimentano senza
forme di interazione sociale e senza una negoziazione di significati attraverso la comunicazione. L’insegnante non è un trasmettitore
d’informazioni, depositario indiscusso di un sapere universale, astratto e
decontestualizzato, ma un facilitatore dei processi di apprendimento che
guida l’allievo a riconoscere con consapevolezza e a ridefinire in modo riflessivo le sue competenze. Viceversa, chi apprende è spinto da interessi e
motivazioni, agisce consapevolmente per costruisce una propria interpretazione della realtà attraverso molteplici atti. Tra questi la conoscenza dei
saperi condivisi rappresenta solo una parte delle sue necessità cognitive,
cui si aggiungono le interazioni con oggetti, macchinari, linguaggi e soprattutto persone, attraverso la comunicazione e l’esperienza diretta.
2. L’apprendimento significativo deve prevedere un processo di attivo coinvolgimento di chi apprende. In particolare chi apprende costruisce la sua
conoscenza in contesti significativi, mediante la manipolazione di oggetti,
artefatti, macchinari e attraverso l’osservazione e l’interpretazione dei risultati delle sue azioni. Papert (1993) introduce l’idea degli “artefatti cognitivi”, ovvero di strumenti (materiali e non materiali come schemi e tabelle) che consentono a chi apprende di esplorare e di provare a manipolare le nozioni e le idee, passando dall’essere recettore di informazioni al diventare un costruttore di conoscenza. L’apprendimento diventa un proces-
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so che ha bisogno di fare praticamente. L’agire produce un apprendimento
che richiede la comprensione del compito e delle procedure, la riflessione
cognitiva e metacognitiva sull’esperienza mentre è in corso, oltre che
quando termina e produce effetti. Chi apprende inizia costruendo semplici
modelli mentali attraverso cui spiega ciò che vede. Con l’esperienza e la
riflessione questi modelli si modificano e si arricchiscono di particolari,
producendo una rappresentazione mentale più complessa.
3. L’apprendimento significativo è contestualizzato e complesso. Gli studenti
imparano di più e meglio se sono impegnati in “compiti autentici” (Gardner, 1994) che emergono da “contesti autentici”, strettamente correlati al
mondo reale, in cui si affrontano “problemi autentici”, quelli che si incontrano normalmente nella vita di tutti i giorni. Il contesto è in primo luogo
costituito dalle comunità di apprendimento, ovvero è costituito dalle classi
di studenti. Esse costituiscono per Vygotskij (1978 e 1934/1990) molteplici “zone di sviluppo prossimale”, perché gli stimoli che vengono dalle relazioni tra pari, e il sostegno dei compagni più esperti, oltre che
dell’insegnante, creano una situazione che accoglie e orienta senza confondere le teorie ingenue. Riflettere e rivisitare le esperienze sono elementi
centrali nel processo di apprendimento che si realizzano meglio attraverso
processi interattivi tra i componenti del gruppo, alimentati dalla comunicazione e dalla condivisione di conoscenze, abilità e competenze acquisite.
La varietà di conoscenze e competenze all’interno di un gruppo rappresenta un potenziale, specialmente se si opera per fare emergere tutti i tipi di
intelligenza e di talenti delle persone. La varietà pone le condizioni per la
legittimazione delle diversità e la accettazione delle differenze.
4. La contestualizzazione dell’apprendimento non può limitarsi al contesto
scolastico, ovvero all’aula o al laboratorio scientifico, ma deve incontrare
il territorio e la società. Alcune esperienze, molto diffuse e altamente significative, di apprendimento contestualizzato sono i programmi didattici
sull’ecologia e quindi sui problemi di tutela e salvaguardia dell’ambiente
naturale. Si tratta di esperienze di apprendimento che affrontano problemi
complessi, reali e strettamente connessi con la vita quotidiana. Numerosi
altri programmi di apprendimento connettono le conoscenze codificate con
problemi concreti, ma certamente l’ambiente reale di apprendimento che
più sfida il contesto educativo formale e tradizionale è l’ambiente di lavoro. Quando si voglia considerare questa specifica contestualizzazione
dell’apprendimento si incontrano due alternative: da un alto si discute della creazione di competenze professionali specifiche e da un altro punto di
vista si discute delle “competenze trasversali” e delle capacità di “imparare
ad imparare. Entrambe le prospettive rischiano di non essere utilizzabili se
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si intende affrontare il tema delle costruzione di competenze significative
da spendere nel corso di un intera vita. Nel primo caso i contenuti del processo di apprendimento prevalgono su qualunque altro elemento, essendo
le figure professionali indubbiamente legate ad un settore economico, ad
una specifica organizzazione aziendale e perfino ad uno specifico ambiente di lavoro, storicamente e spazialmente identificato. Nel secondo caso,
invece, gli aspetti metodologici, metacognitivi e astratti prevalgono sui
contenuti, come se fosse possibile dotarsi di un insieme determinato di
strategie efficaci di apprendimento, indipendenti da ciò che deve essere
concretamente appreso.

Gli ambienti di apprendimento
Un ambiente di apprendimento può essere informale, può essere un ambiente di
lavoro, ma può anche essere pensato solo a fini didattici. In questo caso,
l’ambiente integra, in un sistema coerente, una molteplicità di elementi che sono
connessi con il processo di apprendimento. Il modello di costruzione degli apprendimenti, adottato esplicitamente o implicitamente, struttura e definisce le caratteristiche dell’ambiente di apprendimento.
Un ambiente di apprendimento che intende coinvolgere gli allievi in modo attivo
nella costruzione delle conoscenze, partendo da situazioni di problem solving
concrete e autentiche, rilevanti nella vita quotidiana e nel mondo del lavoro, avrà
caratteri molto differenti da una ambiente previsto per la trasmissione unidirezionale di informazioni. Inoltre, un ambiente di apprendimento che intende valorizzare i talenti e le intelligenze multiple, attraverso interazioni continue tra i pari, avrà
una struttura differente dalle attuali tradizionali aule scolastiche. La volontà di costruire attività in cui gli allievi sono guidati ad “agire-pensando”, dimostrando di
potere coniugare il loro saper fare con la conoscenza, impone di attrezzare ambienti di lavoro collettivo e per gruppi.
La progettazione di contesti di esplorazione e manipolazione di artefatti materiali,
cognitivi, dialogici e concettuali, di strumenti in grado di facilitare e arricchire i
processi cognitivi, assume un’importanza fondamentale per promuovere
l’apprendimento significativo e la possibilità di produrre competenze adeguate
non solo per affrontare le prove del contesto scolastico, ma la vita quotidiana e il
lavoro. L’apprendistato cognitivo può sostenere l’apprendimento significativo,
partendo da esperienze concrete per procedere verso l’astrazione, guidando
l’azione riflessiva in progress sia sui contenuti sia sui processi. In questo modo di
agire si incoraggia chi apprende a ragionare sui problemi, sui fallimenti, sugli errori, favorendo lo sviluppo del pensiero divergente e creativo e promuovendo la
competenza in un dominio specifico di pratiche condivise.
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Il docente è facilitatore, coach e counselor, senza dimenticare di essere esperto disciplinare. I contenuti sono elementi essenziali nel contesto di un problema da risolvere, di una attività da svolgere e sono selezionati sulla base della loro utilità
ad affrontare specifiche situazioni. Un insegnante efficace è esperto di apprendimento, facilita i processi di codifica delle conoscenze, promuove la loro organizzazione, mappatura e trasferibilità da un dominio a un altro. Incoraggia
l’interdipendenza tra conoscenze formali, informali e non formali. Accompagna la
riflessione metacognitiva, sollecitando la presa di coscienza dei punti di forza e di
debolezza del percorso di apprendimento. Stimola processi di rielaborazione e trasferibilità di quanto appreso in contesti diversi, facendo esercitazioni per riconoscere connessioni tra i saperi acquisiti e le situazioni in cui sarà possibile reinvestirli e comunicarli.
Infine, l’insegnante efficace produce un clima di dialogo, ascolto, accettazione e
sostegno, promuove relazioni positive, di sperimentazione di sé, fornendo sostegno non solo cognitivo ma anche affettivo e favorendo modalità di apprendimento
a mediazione sociale come l’insegnamento reciproco e la collaborazione tra pari.
Un ambiente di apprendimento costruttivista accoglie una comunità di apprendimento in cui ci sono relazioni molteplici e processi di dialogo continuo, per la
condivisione di saperi, abilità e competenze. Il clima cooperativo e positivo
dell’ambiente di apprendimento favorisce il coinvolgimento di tutti gli allievi nella condivisione consapevole e intenzionale di obiettivi, scopi, strategie, nonché un
graduale superamento di pregiudizi e barriere comunicative. Ogni attività didattica
prevede un ambiente strutturato che consente di mettere a disposizione molteplici
strutture di sostegno per tutti gli studenti e in particolare prevede un complesso di
regole comportamentali e sociali, chiare e strutturate, che costruiscono i limiti in
cui ciascuno studente agisce in modo responsabile, in presenza di artefatti, strumenti, documenti e per il conseguimento di obiettivi condivisi.
L’ambiente di apprendimento costruito da Officina Emilia è costituito dal Museolaboratorio e dalle due sale per i laboratori: sala Villiam e sala Ruggero. Nel Museolaboratorio ci sono artefatti concreti, macchinari, documenti, filmati e sonori,
spazi attrezzabili per lavorare per gruppi e manipolare materiali, oggetti e documenti. Le sale per i laboratori sono attrezzate con tre tavoli per il lavoro collettivo
che possono essere aggregate e posizionate in relazione alle esigenze delle singole
attività. Ogni sala ha a disposizione una LIM e un videoproiettore, lavagne a fogli
mobili e almeno quattro computer portatili connessi alla rete internet.
Nella prospettiva costruttivista socio-culturale, gli ambienti di apprendimento per
favorire la co-costruzione e la condivisione della conoscenza sono supportati dalle
tecnologie digitali. I personal computer sono artefatti utili come strumenti di ap-
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prendimento significativo, perché favoriscono la rielaborazione e la condivisione
oltre che costituire un potente strumento per acquisire informazioni in formati differenti dal testo lineare.
Il computer non è solo un archivio di informazioni necessarie all’insegnante, ma i
computer di ciascun gruppo di lavoro sono usati consapevolmente durante le attività didattiche per produrre e ricercare. La collaborazione, la cooperazione e la distribuzione di conoscenza sono facilitate dalla produzione di testi che vengono
condivisi attraverso la rete oppure con la videoproiezione.

L’apprendimento con gli artefatti
In questa parte si approfondiscono i riferimenti teorici che hanno spinto a dare
molta importanza ai processi di apprendimento che si possono costruire in un ambiente strutturato, che simula un luogo di produzione industriale nel settore della
meccanica, e che adotta in particolare l’osservazione, la manipolazione e la narrazione connesse ad artefatti e macchinari come elementi centrali delle azioni didattiche.
L’osservazione di artefatti, macchinari e processi di produzione, e più in generale
l’osservazione di situazioni reali e di simulazioni di situazioni reali costituiscono i
punti più stimolanti per l’attivazione di processi significativi di conoscenza.
Le tradizionali metodologie didattiche, adottate nelle aule, nei laboratori e perfino
nei luoghi di lavoro, quando prevedono l’osservazione, la manipolazione e l’uso
di artefatti, attrezzi e macchinari sono state messe in crisi dalle trasformazioni
tecnologiche introdotte per effetto della diffusione del controllo numerico e della
digitalizzazione delle informazioni. Infatti, numerosi artefatti e macchinari contemporanei non lasciano “vedere” cosa c’è al loro interno: spesso si possono osservare solamente gli input, gli output o le performance per cui sono stati costruiti.
Ad esempio, un forno a microonde è alimentato dall’energia elettrica, viene caricato di cibi e produce cibi cotti, decongelati o scaldati, ma non è “visibile” come
tutto questo avvenga dentro la macchina, né si può descrivere e comprendere ciò
che avviene tramite l’osservazione. Si possono produrre molteplici altri esempi,
sia di oggetti di uso comune, sia di artefatti e macchinari usati nei luoghi di lavoro
e nelle comunità. Allargando la prospettiva, anche i fenomeni sociali appaiono in
continua evoluzione, sono resi più complessi dalle trasformazioni istituzionali,
economiche e demografiche, e rendono sempre più difficile la loro conoscenza e
comprensione attraverso l’osservazione. Diventa sempre più indispensabile che le
persone possano costruire gli strumenti per raccogliere le informazioni disponibili,
anche attraverso l’osservazione, per elaborarle, per approfondirle e infine per costruire una comprensione utile per agire.
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Sulla base di queste considerazioni e sulla base della maggiore attenzione che,
dalla fine degli anni Novanta, le autorità nazionali ed europee hanno posto sullo
sviluppo di una educazione tecnologica che abbia spazi propri, sebbene strettamente connessi con l’educazione scientifica, le esperienze sperimentate da Officina Emilia hanno adottato una prassi di tipo manipolativo. L’osservazione di artefatti, macchinari, azioni produttive, ambienti di lavoro industriale, oltre che
l’osservazione delle caratteristiche ambientali, sociali, economiche e istituzionali
del territorio, costituiscono gli elementi centrali della ricerca-azione educativa
condotta per un decennio nelle scuole di ogni ordine e grado. Questa specificità è
stata adottata fin dall’avvio del percorso di ricerca azione di Officina Emilia con
le scuole. I docenti, che hanno integrato nel tempo il gruppo di ricerca, hanno contribuito grandemente a calibrare e a costruire le azioni didattiche, apprezzando
l’ambiente del Museolaboratorio come ambiente indispensabile per la realizzazione di esperienze stimolo.
Gli artefatti sono costituiti da un insieme di parti, ognuna delle quali svolge un
preciso compito, e a sua volta scomponibile in sotto-parti e componenti. Scoprire
e indagare sul funzionamento di ogni singola parte è qualcosa di non usuale e ogni
oggetto materiale appare sempre più spesso come una “scatola nera” e misteriosa.
La sequenza logico-funzionale che assembla i componenti in parti e le parti nel
prodotto diventa uno degli elementi contrali della comprensione di ciò che avviene.
Imparare a descrivere un oggetto è compito niente affatto banale ed equivalente ad
imparare a produrre una relazione di tipo tecnico-scientifico, molto differente da
altri testi, per esempio di tipo letterario. Numerosi sostantivi necessari nella descrizione hanno un significato in un determinato contesto, ma non hanno alcun significato in altri. Inoltre, il significato è univoco e risulta indispensabile quando è
usato all’interno di comunità di pratiche e comunità di uso.
La procedura adottata nei laboratori sperimentati da Officina Emilia valorizza i
differenti processi mentali e favorisce lo sviluppo di abilità pratiche e motorie. La
formazione dei docenti è costruita a partire dall’osservazione delle azioni didattiche prodotte con una classe di studenti guidata da educatori appositamente formati. I materiali prodotti, integrati, modificati, ampliati e validati sono disponibili per
chiunque intenda sviluppare azioni a partire da questa esperienza.

L’apprendimento basato sulla ricerca
La metodologia nota come “apprendimento basato sulla ricerca” ha sempre più
spazio nella letteratura, specialmente con riferimento all’educazione scientifica.
Una definizione comunemente accettata è difficile da trovare, ma alcuni punti
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sembrano accomunare le differenti versioni. All’inizio degli anni Novanta, Scardamalia e Bereiter (1991) puntarono l’attenzione su un processo di insegnamento
e apprendimento incentrato sulle tappe tipiche di un lavoro di ricerca, quindi su un
processo aperto di cui non è predeterminato né lo svolgimento né il risultato. Nella loro descrizione, la procedura didattica auspicabile attiva un processo olistico di
sviluppo creativo di idee all'interno di una classe di studenti. Quintana et al.
(2004, p. 341) precisano che la ricerca, che si attiva in un procedura didattica, si
concretizza in un "processo in cui gli allievi si pongono domande, indagano cercando e utilizzando dati empirici, manipolando direttamente questi dati, tramite
esperimenti o confronti, sistemazioni e rappresentazioni. I dati possono essere originali, tratti cioè da esperimenti diretti, oppure possono essere tratti da fonti di informazioni, cercate e controllate. Linn, Davis e Bell (2004) definiscono lo stesso
processo come una definizione di problemi, una critica delle alternative a disposizione, una pianificazione di soluzioni alternative, sulla base di ipotesi, la ricerca di
informazioni, la costruzione di modelli, la discussione tra pari per giungere a formulare conclusioni condivise.
La ricerca nei processi di insegnamento e apprendimento è intesa quindi come un
insieme di azioni concrete, che configurano un processo più impegnativo rispetto
alla ripetizione di un gran numero di osservazioni seguite dalla loro organizzazione. Bell et al. (2010), hanno sintetizzato diversi approcci presenti in letteratura
sull’apprendimento basato sulla ricerca applicato all’educazione scientifica.
Schema 1: Apprendimento basato sulla ricerca: sintesi dei processi attivati.

Processi principali
Orientamento e definizione delle domande di
ricerca
Definizione delle ipotesi

Pianificazione delle azioni

Ricerca

Analisi e modellizzazione

Caratteristiche
Gli studenti identificano un fenomeno naturale che abbia un
qualche interesse per loro o che suscita la loro curiosità.
Provano a proporre domande di ricerca.
Gli studenti, con l’aiuto dell’insegnante, identificano le variabili significative e ne costruiscono le relazioni. Questa fase
definisce il campo di indagine e lo struttura sulla base delle
domande di ricerca. Vengono condivise alcune ipotesi di
risposta o di ordinamento.
Gli studenti, con l’aiuto dell’insegnante, progettano un esperimento per verificare l'ipotesi o le ipotesi. La selezione degli
strumenti, dei materiali e delle procedure per l’esperimento
può essere condotta dal docente o assegnata agli studenti, in
relazione al livello scolastico a cui appartengono.
Con l'uso di strumenti adeguati, gli studenti raccolgono le informazioni necessarie e procedono (con altri strumenti) verso
l'organizzazione dei dati
Gli studenti imparano a esplorare, testare, modificare e utilizzare alcuni modelli scientifici. Possono essere aiutati anche verso la formulazione di nuove sistemazioni e ordina-
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Conclusione

Comunicazionerendicontazione
Espansione e previsione

menti.
Gli studenti ricostruiscono il processo, ne mettono in risalto
gli aspetti problematici, gli errori compiuti e organizzano i
risultati.
Gli studenti definiscono le affermazioni conclusive sulla base
dei dati a disposizione e formulano le ragioni di supporto.
Sulla base del modello individuato gli studenti sono aiutati
ad analizzare l’andamento di un fenomeno a seguito della variazione di una o più variabili indipendenti.

L’apprendimento basato sulla ricerca comprende una gamma di procedure e di
setting per produrre efficaci processi di insegnamento e apprendimento, tra cui in
particolare Officina Emilia ha rielaborato: la didattica dello studio di casi concreti,
la didattica della ricerca nella rete internet, la didattica dell’analisi di dati statistici.
Officina Emilia ha anche strutturato azioni didattiche fondate sulla ricerca originale di informazioni sul lavoro e la produzione industriale mediante visite alle imprese e interviste a testimoni privilegiati.
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Appendice_ Approfondimento sull’apprendimento con gli artefatti
Di seguito sono descritte le caratteristiche di una attività educativa fondata sulla
osservazione, sulla manipolazione di artefatti e macchinari.

Avvio
L’avvio del dialogo educativo su nuovi ambiti, argomenti o attività può avvenire
con alcune domande-stimolo che favoriscono l’osservazione e la emersione di
possibili precedenti interpretazioni o rappresentazioni. "Se muovo i pedali della
bicicletta si muovono le ruote: come avviene questo? Prova a rappresentare quello
che avviene”.
Un altro modo di avviare l’attività consiste nel mettere a disposizione degli studenti componenti di un artefatto conosciuto (una bicicletta per esempio) alcuni dei
quali facilmente riconoscibili e altri, invece, nascosti. Una domanda stimolo può
essere: quali di questi componenti sono nell’artefatto? Oppure, mettendo a disposizione alcuni strumenti adeguati ed altri meno o per nulla adatti, si può domandare: con quali attrezzi potresti cercare quei componenti dentro all’artefatto?

Percezione complessiva
Questa fase serve a creare la percezione dell'insieme dell'oggetto e delle sue parti
tramite una rappresentazione grafica o fotografica, accompagnata dalla verbalizzazione e dalla comunicazione all’interno di piccoli gruppi di coetanei.

Analisi del funzionamento
In questa fase l’osservazione è guidata da domande che stimolano
la osservazione del funzionamento della macchina o dell’artefatto preso in considerazione. L’attenzione è attirata sulle azioni dell’operatore, ovvero sulle operazioni di carico, scarico e conduzione oltre che sugli effetti finali del funzionamento, quindi sugli output, confrontati con gli input. Lo strumento che viene adottato
per registrare le osservazioni è una tabella a doppia entrata molto semplificata, essendo uno dei due assi dedicato alla rappresentazione del tempo.

Analisi delle parti e dei componenti
Questa fase mira all’analisi della struttura dell'oggetto, attraverso l’osservazione
delle parti e dei componenti, realizzata mediante azioni di manipolazione e smontaggio. Solo dopo che queste azioni sono realizzate, agli studenti si chiede (se il
tempo lo consente) di produrre rappresentazioni grafiche dei componenti e delle
parti, con l’appropriazione del linguaggio specifico. Se il tempo non è sufficiente,
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si procede alla produzione di fotografie elaborate da appositi software per
l’introduzione di didascalie e testi esplicativi.

Introduzione dei concetti di progettazione, produzione e montaggio
In questa fase, avendo davanti la scomposizione dell’artefatto sotto osservazione,
si introducono con immagini, artefatti e narrazioni i concetti di progettazione,
produzione e montaggio. L’osservazione è guidata attraverso la manipolazione e
la lettura di documenti (anche prodotti di software) rappresentativi dei processi e
dei prodotti: il disegno tecnico, la distinta base e il ciclo di lavoro. Ma è concretizzata dall’osservazione diretta di un operaio che produce (in maniera opportunamente rallentata nei tempi) uno dei componenti dell’artefatto sotto osservazione. Questa osservazione viene resa più ricca ed efficace perché si completa con un
dialogo, anche breve, con l’operaio, oppure con un disegnatore meccanico, o un
altro tecnico di produzione.

Ricostruzione della situazione iniziale
In questa fase gli studenti sperimentano la reversibilità del processo di smontaggio, per ricostruire la situazione iniziale, osservando le differenze dei due processi
e sperimentando direttamente un’operazione di montaggio.

Riflessione e rilancio
L’ultima fase ricapitola a partire da quanto all’inizio gli studenti avevano dichiarato di conoscere. Attraverso un percorso guidato essi ricostruiscono il percorso
fatto, mettono in ordine i materiali prodotti e raccolti. Per gruppi sono sollecitati a
trovare almeno un punto di interesse e di sviluppo delle loro conoscenze.
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Appendice_ Approfondimento sull’apprendimento basato
sulla ricerca
A. L’analisi di casi concreti
Nella pratica didattica sono utilizzabili situazioni di apprendimento che vengono denominate “analisi di casi”. Questa metodologia, al pari di ogni altra, prevede: la progettazione
iniziale da parte del docente, la conduzione dell’esperienza educativa e la valutazione dei
risultati.

La progettazione iniziale
L’analisi di casi concreti costituisce una attività didattica particolarmente indicata nella
fase che segue la presentazione di nuovi contenuti disciplinari, di un nucleo fondante di
una disciplina, oppure di caratteristiche problematiche che richiedono conoscenze di più
discipline. L’impiego migliore di questa attività si verifica se l’insegnante intende guidare
la classe verso l’approfondimento, l’allargamento e l’applicazione delle conoscenze presentate agli studenti in modo generale e non contestualizzato.
Il docente sceglie e definisce gli obiettivi che intende perseguire e delinea i risultati di apprendimento in termini di saper fare, sapere esporre o rielaborare o ridefinire.
L’analisi di casi concreti può essere adottata per guidare verso la diagnosi di un problema
e la proposta di una o più soluzioni, fondate su percorsi logici di analisi e sulla base di
documenti e informazioni oggettive. Una parte rilevante dell’attività di apprendimento è
dedicata alla decodifica, alla ricodifica e quindi all’analisi e alla sintesi di temi proposti in
modo non troppo lineare e semplice.
L’attività didattica dello studio di casi concreti deve essere preceduta da una attenta selezione di materiali di lavoro da parte del docente. In questa fase sono stimolanti e risultano
molto utili, per ridurre i tempi di lavoro, i documenti già selezionati e catalogati, derivanti
da attività svolte da altri docenti. Negli anni più recenti, gli autori dei testi scolastici hanno allargato la documentazione presentata nei libri di testo, a volte messa a disposizione
come materiale allegato, anche in formato elettronico. Purtroppo, la documentazione disponibile nei testi scolastici non è sempre costruita su effettivi casi concreti, sebbene a
volte sia il frutto di forti semplificazioni di casi reali. Il più delle volte è frutto di invenzione senza riferimenti concreti. Il laboratorio didattico di Officina Emilia ha raccolto e
catalogato documenti di interviste e di situazioni concrete di lavoro, oltre che documenti
relativi all’attività aziendale di imprese industriali di piccola e media dimensione. Tali
documenti, sia testi che immagini e video, sono la base per la creazione di molteplici
azioni didattiche basate su casi concreti legati al territorio della regione Emilia-Romagna.
Gli argomenti principali dei documenti sono il lavoro, le tecnologie e la struttura economica del territorio, con particolare riferimento ai cambiamenti intervenuti nel tempo e ai
riflessi che si sono verificati nella vita delle persone.
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Lo schema riportato di seguito riassume le operazioni che il docente compie quando predispone attività di analisi di casi concreti per una classe.
Schema 2. Attività didattiche dell’analisi di un caso concreto.
Attività del docente
L’individuazione degli obiettivi tiene conto della complessiva programmazione didattica della classe e del periodo dell’anno scolastico entro cui si
colloca l’attività. Generalmente gli obiettivi didattici fanno riferimento ad
alcune capacità trasversali che si costruiscono a partire dalla lettura, osservazione e studio di documenti di differente forma. Tra gli obiettivi possibili
emergono:
⋅
L’individuazione nei documenti di una situazione problematica.
⋅
La produzione di una descrizione corretta e documentata del problema o dei problemi individuati.
⋅
Il brainstorming sulla ricerca di possibili vie di sviluppo e sulle
possibili soluzioni.
⋅
Lo rendicontazione orale, scritta e grafica del lavoro svolto nei
gruppi.
⋅
L’approfondimento e l’allargamento delle conoscenze su specifici
nuclei di conoscenza di una o più discipline.

1

Individuazione degli
obiettivi

2

Documentazione del caso

La scelta dei documenti è la fase più delicata della progettazione iniziale. Si
possono selezionare resoconti di cronaca, parti di saggi o libri, materiali fotografici e filmati. Il caso sottoposto all’attenzione degli studenti deve essere documentato in modo che almeno una situazione problematica risulti evidente. I documenti non devono richiedere un tempo troppo lungo per essere
letti e compresi.

4

Formulazione delle domande di ricerca e predisposizione delle griglie di
lavoro per i gruppi

La formulazione delle domande che guidano il lavoro degli studenti è indispensabile specialmente quando gli studenti non sono abituati a lavorare con
questa modalità. Via via, con il progredire degli apprendimenti, gli studenti
possono essere guidati di meno e addirittura possono essere invitati a cercare e a condividere le domande di ricerca, dati i documenti.
Il docente predispone, tenuto conto delle capacità degli studenti, alcune griglie per favorire l’analisi del problema o dei problemi che emergono dai documenti. Lo svolgimento dei lavori dei gruppi viene guidato dal docente che
può predisporre anche semplicemente una serie di domande a risposta aperta.
Il docente predispone lo schema di massima della discussione finale del
grande gruppo, che deve essere pianificata nei tempi e nei contenuti.

5

Verifica

La predisposizione di griglie per osservare il contributo dei singoli al lavoro
collettivo, per valutare i prodotti del lavoro collettivo, le prove di verifica
individuale sugli apprendimenti costituiscono l’attività usuale del lavoro docente.

Le attività di lavoro sui casi concreti sono spesso ritenute molto dispendiose in termini di
tempo e poco capaci di aumentare concretamente le conoscenze e le capacità di un numero sufficiente di studenti. Il tempo da assegnare agli studenti per la gestione del caso deve
essere ben ponderata dal docente ed è strettamente connessa con la qualità dei materiali e
con gli obiettivi che il docente si propone. Nulla vieta di organizzare azioni che richiedono lo stesso tempo che sarebbe stato comunque impegnato nella ripetizione di usuali
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esercitazioni alla lavagna, o in laboratorio, ottenendo un risultato molto superiore in termini di attenzione, partecipazione e rendimento medio.

La conduzione delle attività di apprendimento
Nell’organizzazione delle attività didattiche che si fondano su documenti relativi a casi
concreti vanno previste sia azioni individuali che azioni collettive e di gruppo.
Ciascuno allievo deve avere la possibilità di analizzare la documentazione e deve anche
avere la possibilità di averne una copia per costruire un suo personale dossier dell’attività
di apprendimento. Gli allievi devono avere la possibilità di sperimentare una azione di
condivisione e di supporto reciproco, entrambe volte alla comprensione del problema, alla
sua decodifica e ricodifica, sulla base delle griglie e delle indicazioni ricevute, oppure sulla base di azioni concordate tra pari nel gruppo. Lo svolgimento dell’attività nella classe
può essere schematizzato come nella tabella seguente.
Schema 3. Attività del docente e dello studente nella didattica di analisi di un caso concreto.

1

Motivazione e stimolo

2

Consegna del materiale di documentazione

3

Decodificazione
delle informazioni

4

Diagnosi del problema

5

Discussione finale

Attività del docente
Il docente presenta il caso e ne delinea le caratteristiche di contesto. Il
docente mette in chiaro quali sono gli
argomenti teorici o pratici già studiati, che sono coinvolti nell’analisi di
caso.
Delinea in maniera chiara il piano di
lavoro in termini di tempo a disposizione e di prodotti da realizzare.
Consegna i materiali di documentazione del caso in copie sufficienti,
oppure rende praticabile la visione del
materiale fotografico o filmico,
l’ascolto di registrazioni audio.
Illustra i materiali di lavoro individuale e di gruppo.
Il docente supervisiona il lavoro dei
gruppi e scandisce i tempi.
Le schede di lavoro comprendono
domande che guidano gli studenti
nell’analisi dei materiali.
Il docente supervisiona il lavoro dei
gruppi e scandisce i tempi.

Attività dello studente
Riflettere sul problema proposto dal caso
e si attrezza per richiamare alla sua memoria, anche con la disponibilità dei materiali a supporto, le conoscenze pregresse che gli sono richieste.

Il docente guida la presentazione dei
prodotti dei lavori dei gruppi. Formu-

Condividono le produzioni dei gruppi.
Confrontano il proprio lavoro con quello
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Ciascuno studente si appropria del materiale e ne prende visione. I gruppi individuano incarichi interni (se necessario) e si
predispongono al lavoro individuale e
collettivo

Ciascuno studente, con l’aiuto delle schede di lavoro, procede alla decodifica del
materiale di documentazione del caso.

Guidati dalle domande di ricerca, gli studenti discutono delle possibili interpretazione dei fatti, della formulazione dei
concetti, oppure delle caratteristiche di
una situazione problematica.
Rispondono alle domande di ricerca e
predispongono una trattazione della situazione analizzata.
Formulano proposte di connessione, di
soluzione, di trattazione differente in relazione agli stimoli ricevuti.

Attività del docente
la le domande che consentono di connettere l’esperienza con la programmazione didattica complessiva.
Formula e condivide la sintesi
dell’esperienza.

Attività dello studente
di altri, integrano e correggono.

B. Le ricerche nella rete internet
Negli anni più recenti gli studenti e i loro insegnanti si sono appropriati della rete internet
e la stanno utilizzando in numerosi modi differenti, con un’efficacia in termini di apprendimenti più o meno soddisfacente. Il più delle volte, le ricerche che gli studenti realizzano
nella rete internet si concludono in una semplice copiatura di testi e di immagini, tratte da
siti incontrati casualmente e non selezionati. Queste attività risultano spesso frustranti sia
per gli studenti che per i loro insegnanti. Quasi mai gli studenti sono guidati nella costruzione di nuove conoscenze, da condividere a da usare per accrescere le loro competenze
di elaborazione, rielaborazione e comunicazione.
Di seguito si descrive un protocollo2 che è stato sperimentato e ha dato risultati positivi
con studenti di circa 17 anni. Poche modifiche sono necessarie per adeguarlo a studenti
più giovani o meno giovani. Gli studenti producono una attività di ricerca guidata, organizzati in gruppo, applicando una logica indiziaria, durante la quale reperiscono informazioni nella rete internet. Le informazioni sono utili alla realizzazione di prodotti (come ad
esempio un ipertesto, una guida cartacea, un giornale), che sono il risultato della capacità
degli studenti di trovare ed elaborare le informazioni. La metodologia proposta consente
di ridurre al minimo i problemi che sorgono nella ricerca di informazioni in un ambiente
altamente significativo, ma difficile da interpretare, come internet. Tra gli obiettivi si intende promuovere la riproducibilità dei percorsi di ricerca, la comunicazione di quanto
trovato, la sintesi e la pubblicazione dei risultati.
La durata delle attività è calibrata dal docente ma può essere contenuta in un massimo di
6 ore. Per lo svolgimento delle azioni di ricerca in classe sono indispensabili: computer
connessi alla rete internet, ciascuno dotato di un motore di ricerca, software word processing, PDF creator, software di presentazione (facoltativo).

Obiettivi di apprendimento
L’attività presume una conoscenza minima delle attività necessarie per accedere alla rete
internet e per svolgere le usuali operazioni di copia, salvataggio e modifica. Al compimento delle attività con risultati sufficienti, gli studenti svilupperanno le loro capacità di:

2

La metodologia adatta il WebQuest: una lezione fondata su un protocollo di ricerca in cui la
maggior parte o tutte le informazioni che gli studenti conoscono e su cui lavorano proviene dal
web. Il modello è stato sviluppato da Bernie Dodge presso la San Diego State University, nel febbraio del 1995 e sperimentato da insegnanti che hanno partecipato a speciali iniziative di ricerca
azione. http://webquest.org/ Visitato il 01/11/2012
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collaborare con i loro partner in presenza e in remoto, usando le opportunità della
rete, della posta elettronica e di altri media di collaborazione (specie i principali
social network);
valutare la credibilità e la attendibilità dei siti internet in relazione agli obiettivi di
ricerca;
distinguere tra siti internet attendibili e meno attendibili: in particolare identificare i siti delle istituzioni e dei principali provider di informazioni generali e specialistiche;
filtrare le informazioni raccolte durante una seduta di ricerca per verificarne la
corrispondenze rispetto agli obiettivi;
identificare e rispettare i diritti di produzione culturale degli autori che pubblicano sulla rete.
conoscere le azioni che sono conseguenti alle licenze creative commons e similari.
produrre un documento elettronico (anche in formato multimediale) a partire dai
risultati selezionati durante la ricerca condotta nella rete;
saper far valere le proprie credenziali sul prodotto del lavoro di ricerca, quando
questo viene pubblicato in rete o immesso in canali di social network.

Processo
Predisposizione del materiale e dell’ambiente
In questa fase il docente sceglie il tema/problema su cui gli studenti devono lavorare, predispone i materiali e organizza gli spazi definendo i tempi e le risorse necessarie.
Il docente deve descrivere in modo netto e chiaro il compito assegnato e il risultato finale
atteso dalle attività degli studenti. Il compito potrebbe essere un problema da risolvere,
una posizione da formulare e difendere, un prodotto da progettare, una complessità da
analizzare, una visione personale da articolare ed esporre con argomenti, una sintesi da
creare, un messaggio di comunicazione che deve essere elaborato, un lavoro creativo di
tipo artistico, o tutto ciò che richiede agli studenti di elaborare e trasformare le informazioni che hanno raccolto. Se il prodotto finale comporta l'uso di alcuni strumenti software
specifici essi devono essere indicati nel compito. Non devono, invece, essere elencati i
passaggi che gli studenti devono fare per arrivare al prodotto finale.
In questa fase si formula il tema o la domanda di fondo della azione di ricerca. Per facilitare il compito degli studenti serve produrre un breve testo che descriva la situazione problematica o dibattuta e che presenti una o due domande stimolo. La prima domanda sarà
riferita alla migliore definizione del problema, cui gli studenti faranno seguire la raccolta
di informazioni quantitative e qualitative, la raccolta delle posizioni e delle azioni attuate
per affrontare la situazione problematica. Se c'è un ruolo o uno scenario che devono essere evocati o introdotti (ad esempio: "Prendete il punto di vista dell’imprenditore che deve
compiere una scelta di…") allora questa è la sede in cui vengono descritti. Se non c'è,
questa sezione deve comunque impostare, contestualizzare e anticipare le azioni richieste
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dal compito. Lo scopo di questa sezione è di sollecitare le curiosità, gli interessi e sostenere la motivazione.
Il docente può indicare una serie di link che gli studenti devono visitare per appropriarsi
delle informazioni di base, ma questa situazione potrebbe non essere indispensabile. Il
docente ha il compito di fornire precise indicazioni su come gli studenti devono organizzare le informazioni raccolte: diagrammi di flusso, tabelle riassuntive, mappe concettuali
o altre strutture organizzate. Il docente potrebbe anche indicare strumenti di lavoro già
disponibili sul web.
La durata dell’attività deve essere accuratamente tenuta sotto controllo, possibilmente limitata a non oltre 5-6 ore di lavoro. Il ruolo del docente deve essere di supervisione e facilitazione, con particolare attenzione agli studenti che hanno problemi di lingua e che
hanno bisogni educativi speciali.
Avvio delle attività
Il docente divide gli studenti di una classe in due gruppi. Ciascun gruppo riceve il materiale che può essere lo stesso oppure possono essere due temi/problemi connessi tra loro:
uno per ogni gruppo. Ciascuno studente deve potere avere il materiale di descrizione, le
domande cui rispondere e la definizione del compito.
Identificazione delle domande di ricerca
Nella fase successiva, ciascun gruppo viene invitato a trasformare la domanda o la formulazione del problema in domande più specifiche in numero minimo di 6 e massimo di 10.
Ciascuno dei componenti del gruppo suggerisce almeno una domanda e la costruzione
della lista viene supervisionata dall’insegnante.
Per esempio alcune domande intorno ad una situazione problematica connessa alla disoccupazione:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Che cosa si intende per disoccupazione?
Come si contano i disoccupati? Chi fa queste indagini?
Quali sono le informazioni più recenti?
Ci sono differenze per età e per genere?
Quali sono le differenze tra i territori?
Ci sono indagini sul lavoro che trovano i diplomati?
Che cosa possono fare i disoccupati per trovare un lavoro?
Ci sono indagini che descrivono quali sono i modi più diffusi per trovare un lavoro?
9. Ci sono sussidi di disoccupazione?
10. Quali sono le previsioni per il futuro?
Ricerca delle informazioni
Gli studenti di ciascun gruppo si dividono in piccoli gruppi, di due o tre allievi ciascuno,
con un computer adeguato all’esigenza. Ogni gruppo è responsabile della risposta ad una
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o più domande. Per ogni domanda gli studenti devono identificare e scrivere le parole
chiave da utilizzare per un motore di ricerca internet.
Selezione dei siti
L’insegnante, se non lo ha già fatto in precedenza, discute con gli alunni l'importanza di
trovare informazioni attendibili, a partire da una selezione dei siti e delle pagine in essi
contenute. L’insegnate illustra gli indicatori che consentono di identificare buoni e cattivi
siti (potrebbe essere una ricerca specifica da condurre su internet sul problema della affidabilità dei siti internet).
Per ogni parola chiave, gli studenti cercano su internet e compilano una tabella, traendo le
informazioni dalle pagine dei siti che a loro giudizio sembrano più affidabili e più adatte a
rispondere alle domande. Nella prima colonna della tabella, gli studenti scrivono l'indirizzo web esatto. Nella seconda colonna, valutano le pagine web in relazione alle seguenti
domande:
1. contiene informazioni utili per rispondere alla domanda?
2. è un sito di una istituzione o di una organizzazione conosciuta?
3. presenta opinion personali o di un gruppo oppure presenta dati di indagini che
sono utili per la ricerca?
All’interno del piccolo gruppo gli studenti discutono sulle scelte che compiono e ne rendono conto nella tabella. Per questo nella tabella possono essere riportati anche gli indirizzi dei siti visitati, di cui sono stati letti alcuni materiali, ma che sono poi stati scartati
perché non rispondenti alle caratteristiche di selezione.
Selezione delle informazioni
Gli studenti nel piccolo gruppo selezionano i documenti, le immagini o i filmati, che contengono le informazioni necessarie per rispondere alle domande di cui sono responsabili.
Produzione del testo finale
Gli studenti nel piccolo gruppo producono un testo anche con materiali dinamici, in formato elettronico, sulla base di un documento strutturato creato con estensione “punto
dot”, oppure usando una serie di diapositive di un programma di presentazione.
L’insegnante illustra le caratteristiche dei file e ne fa vedere l’uso, se gli studenti non
hanno mai usato correttamente questi strumenti. Tutti gli studenti devono adeguare la
produzione al modello “punto dot” oppure alle diapositive.
Il testo che gli studenti devono produrre deve avere un titolo che viene scelto dagli studenti di ciascuno dei piccoli gruppi, per individuare la parte/ paragrafo che stanno producendo all’interno del testo generale assegnato al gruppo di cui fanno parte. Il testo ha un
indice:
1. Breve introduzione che contiene le domande guida
2. I fatti, le notizie, i dati trovati che servono per rispondere alle domande
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3. Sintesi e riflessioni personali
4. Link alle pagine che contengono le informazioni e costruzione della sitografia
5. Firma e data
Il testo deve contenere un parere e una conclusioni da parte del piccolo gruppo sulle questioni di cui si sono occupati. Il testo prodotto può variare in lunghezza da una pagina fino ad un massimo di cinque pagine e può contenere una parte copiata da pagine internet a
condizione che ci sia una corretta citazione.
Presentazione e conclusione collettiva
In questa fase il docente predispone, tenuto conto di ciò che è stato prodotto, delle difficoltà incontrate e del rispetto delle consegne e dei tempi, una attività di confronto e di
conclusione.
Se i testi sono stati prodotti sulla base di un modello comune, il docente può creare agilmente un file unico che compone i lavori dei piccoli gruppi. La presentazione deve consentire di cogliere l’essenziale del lavoro del piccolo gruppo.
La discussione è guidata dal docente verso una o più affermazioni di sintesi o una ulteriore apertura verso una nuova ricerca, quindi la formulazione di nuove domande di ricerca.
Pubblicazione dei documenti prodotti
Questa fase costituisce una ricerca ad hoc sulla protezione delle creazioni che vengono
messe a disposizione nella rete. La tecnica della citazione e del riferimento all’indirizzo
della pagina, con la comunicazione della data di visita, rappresenta la minima conoscenza
e pratica che gli studenti sperimentano. Ma si può anche fare loro conoscere le norme internazionali nel regime di crative commons.
Il lavoro svolto nelle fasi precedenti può essere pubblicato nel sito internet della scuola,
oppure inviato a siti che raccolgono materiali prodotti durante le attività didattiche dagli
studenti.
Risultati attesi
Gli studenti lavorano per sviluppare le loro ricerche on-line in collaborazione, sviluppando una pratica di lavoro ordinato e comune. Sviluppano le loro capacità di organizzazione
di un testo e le loro capacità di scrittura. Prendono confidenza con una metodologia di ricerca finalizzata e documentata.

C. L’analisi di dati statistici

Analisi spaziale
L’attività si avvia su un documento di tipo statistico quantitativo sotto forma di tabella
che contiene dati numerici e alfanumerici organizzati per campi e record. I dati così organizzati, specie se sono numerosi, sono difficilmente leggibili e la loro interpretazione risulta complessa.
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Una elaborazione consiste nell’analisi spaziale delle informazioni contenute nella tabella.
Questa elaborazione è possibile quando le informazioni contengono riferimenti spaziali di
livello nazionale, regionale, comunale o anche puntuale come quando è noto l’indirizzo
fisico. L’analisi consiste nel posizionare su una mappa le informazioni, ad esempio:
1. il numero di imprese attive in un determinato settore
2. il numero di addetti delle imprese attive in un determinato territorio.
L’analisi spaziale produce una mappa di un territorio, che mette in evidenza anche i confini delle ripartizioni interne, che con appositi simboli e numeri mostra le informazioni
collocandole nello spazio. È possibile vedere, ad esempio, un’eventuale concentrazione
delle imprese in alcune aree del territorio, oppure l’omogenea distribuzione delle imprese
nei comuni della provincia.
L’analisi spaziale può essere realizzata in modo semplice, oppure in modo più complesso
e professionale adottando strumenti di lavoro dei cartografi e dei ricercatori di materie sociali, economiche, geografiche, urbanistiche e ambientali.

Analisi spaziale semplice
L’analisi di tipo più semplice può avvalersi della stampa, meglio se a colori di una mappa
del territorio che può essere scaricata dalla rete internet. Per la provincia di Modena è
possibile accedere a http://www.comuni-italiani.it/036/mappa.html, che mette a disposizione una mappa in formato PDF. Le fasi della attività possono schematicamente essere
queste:
−

−

−

gli studenti producono una tabella che vede sulle righe i nomi dei comuni della
provincia, sulle colonne il numero delle imprese e il numero dei dipendenti. La
tabella si conclude con i totali di colonna. Una elaborazione aggiuntiva potrebbe
fare aggregare i dati per macro aree territoriali, adottando la ripartizione dei distretti sanitari (http://www.ausl.mo.it/pps/pps_ds/00.html), e completando la tabella con i calcoli della distribuzione percentuale sul totale della provincia.
Gli studenti identificano due indicatori grafici adeguati per rappresentare sulla
mappa il numero delle imprese e il numero dei dipendenti. Procedono a posizionare sulla mappa tali indicatori. Non essendo possibile maneggiare la mappa in
maniera digitale, gli studenti dovranno scegliere appositi materiali per costruire
tali indicatori.
Gli studenti sono invitati a formulare in forma scritta alcune frasi corrette
sull’analisi dei dati che hanno prodotto in forma tabellare e in forma spaziale.

Questa attività contiene ed esemplifica una procedura di analisi, commento e divulgazione di una notizia fondata su dati statistici provenienti da una indagine sul campo. Analisi
di questo tipo sono comuni nel lavoro di numerosi professionisti e costituiscono una abilità importante per chi intende proseguire gli studi universitari in numerose facoltà. Infine,
nelle imprese sono sempre più diffusi i lavoratori che sono chiamati a conoscere fatti e
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situazioni fondando le loro conoscenze sulla raccolta e interpretazione di informazioni di
tipo quantitativo.
Infine, le indicazioni nazionali sui contenuti delle programmazioni didattiche pongono
l’accento sulla capacità degli allievi, fin dalle loro competenze di base, di analizzare informazioni statistiche in formato di tabella e grafici.

Analisi spaziale di tipo professionale
Quando l’analisi spaziale entra nel lavoro dei professionisti si avvale di software anche
molto sofisticati. L’obiettivo di questa attività, che richiede una preparazione inziale accessibile a docenti di ogni disciplina e quindi con una formazione iniziale di tipo differente, è svolgere un esercizio semplice di costruzione di una mappa digitale che contiene i
dati quantitativi minimi desunti dalla tabella sopra riprodotta. I dati che si consiglia di
immettere nella mappa sono:
1. il numero di imprese attive in un determinato settore
2. il numero di addetti delle imprese attive.
Gli insegnanti che intendono produrre questo tipo di esercitazione possono rivolgersi al
centro di documentazione di Officina Emilia per avere l’indirizzo esatto delle imprese incluse nella tabella dei dati.
L’esercitazione si avvale dei servizi disponibili attraverso la rete internet nel sito del progetto Sistemonet3 (www.sistemonet.it ) creato e gestito dal SIT- Servizio Informativo
Territoriale della Amministrazione Provinciale di Modena. Questo sito permette, previa
registrazione, l’accesso alle mappe più aggiornate che sono disponibili per il territorio
della provincia, alle fotografie aeree scattate nel corso del tempo e consente la creazione
di mappe ad hoc anche a partire da informazioni immesse come attributi, purché legate a
coordinate geografiche. Connessi ai servizi disponibili, è attiva una struttura costituita da
tecnici che sono in grado di sovrintendere alla attività che si vogliono compiere tramite il
portale. Nel sito del progetto si può scaricare un documento che consente di studiare le
operazioni necessarie per utilizzare il GIS.
La realizzazione di mappe e l'analisi geografica tramite un software denominato GIS, ovvero sistema informativo geografico, realizza obiettivi di elaborazione e comunicazione
di informazioni, meglio e più velocemente rispetto ai metodi manuali dei cartografi. Prima della tecnologia GIS, solo poche persone avevano la formazione necessaria in grado
di produrre informazioni in modo connesso alle mappe geografiche. Un GIS ha come
obiettivo principale l’analisi dei dati per produrre supporti utili a prendere decisioni.
Per molti tipi di analisi spaziali, il risultato finale è una mappa o un grafico. Mentre i cartografi hanno creato mappe per millenni, il GIS fornisce nuovi strumenti grafici e iconografici per estendere l’arte della cartografia. La rappresentazione su mappe sostiene la
3

La visita del 11 novembre 2012 al sito non consente la registrazione on line e quindi l’accesso
alle funzioni del portale.
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stesura di report, con inserimento di immagini fotografiche ed altre rappresentazioni multimediali.
La costruzione di una semplice mappa, che accoglie come attributi le informazioni contenute nella tabella dei dati sulle imprese meccaniche della provincia che sono nel comprato
della robotica, costituisce un’esperienza che sollecita curiosità e anticipa per alcuni studenti gli approfondimenti nel proseguimento dei loro studi.

Analisi economica
Questa attività sviluppa un’analisi di tipo economico e intende mettere in risalto:
1. la varietà delle produzioni delle imprese considerate
2. la differenza delle dimensioni in termini di addetti delle imprese.
L’analisi può essere completata con la raccolta di informazioni sul funzionamento dei distretti industriali di piccole imprese e in particolar modo, sul distretto meccanico della
provincia di Modena.
La prima attività attira l’attenzione degli studenti sul codice ATECO
(www.istat.it/it/archivio/17888 visitato il 11 novembre 2012), ovvero sulla classificazione
che l’Istituto Centrale di Statistica ha prodotto per tutte le attività economiche.
Gli studenti devono
1. Osservare la struttura della classificazione ATECO navigando nel sito ISTAT
2. Produrre un foglio di lavoro excel che contiene i dati della tabella di base
3. Produrre un altro foglio di lavoro che per ogni codice ATECO (posizionato come
titolo di colonna) riporta nelle celle le descrizioni estese delle attività che sono
state classificate con lo stesso codice
4. Osservando le differenze nelle descrizioni estese, a parità di codice, sintetizzano
le loro considerazioni e attribuiscono ad ogni codice l’etichetta sintetica desunta
dalla tabella dei codici ATECO, ma inseriscono una ulteriore colonna con una
etichetta da loro scelta per specificare meglio l’attività delle singole imprese, sulla base delle informazioni contenute nella descrizione estesa.
5. Riportano le etichette in aggiunta alla tabella generale dei dati
6. Producono una tabella pivot (esistono diversi tutorial in rete che con poche chiare
indicazioni consentono di studiare i passaggi necessari per questo uso del foglio
di calcolo elettronico) che conta le imprese per tipo di attività
7. Classificano le imprese adottando le classi di dimensione che ISTAT usa per la
produzione delle statistiche economiche, con riferimento al numero di addetti. Le
classi di dimensione sono:1, 2, 3—5, 6—9, 10—15, 16—19, 20—49, 50—99,
100—199, 200—249, 250—499, 500-999, 1000 e più. Le imprese che non hanno
dichiarato il numero di addetti propongono un problema di trattamento dei dati.
In questo caso gli statistici hanno di fronte due possibili soluzioni: adoperano altre informazioni per stimare il dato mancante e ne rendono conto nella presentazione delle informazioni, oppure catalogano i dati in una classe a sé stante che si
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caratterizza per la mancanza dell’informazione. Entrambe le soluzioni sono possibili in questa esercitazione.
8. Incorporano le tabelle prodotte in un documento di testo e lo completano con un
breve report di presentazione.
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Terza parte - La ricerca-azione con le scuole
Premessa
Regioni, Province, Comuni, Camere di Commercio, a livelli di responsabilità differente, possono produrre i sostegni necessari alla qualificazione dell’offerta formativa delle istituzioni educative. L’Università, con le competenze di ricerca che
può mettere in campo, oltre ai compiti istituzionali della formazione iniziale dei
docenti, può svolgere un ruolo di stimolo, coordinamento, progettazione e valutazione, per contribuire all’innovazione dei curricoli, sia sotto il profilo metodologico che contenutistico. La ricerca sull’innovazione dei sistemi educativi ha ampiamente dimostrato che le strutture di sostegno sono indispensabili per promuovere
e radicare i cambiamenti.
I servizi educativi di Officina Emilia, inseriti in un programma di ricerca-azione
avviato nel 2000, hanno l’obiettivo di produrre significativi cambiamenti nel sistema educativo, attraverso la progressiva assunzione e istituzionalizzazione di un
curricolo regionale, la formazione del personale docente e l’attivazione di relazioni significative nel territorio per stimolare cambiamenti qualificati. I servizi educativi di Officina Emilia hanno sperimentato e validato laboratori didattici, visite
guidate agli stabilimenti industriali, incontri con testimoni privilegiati delle imprese industriali e della ricerca. Sono state coinvolte numerose istituzioni scolastiche:
dalla scuola dell’infanzia fino alle scuole secondarie di secondo grado di tutti gli
indirizzi. L’interazione tra i ricercatori e i docenti, che hanno collaborato alla realizzazione delle attività, ha permesso un continuo affinamento delle procedure e
dei materiali didattici.
I risultati più significativi fin qui raggiunti dall’attività di ricerca sono due. Da un
lato, un ventina di istituzioni scolastiche hanno sottoscritto un patto di collaborazione con Officina Emilia e una parte di queste ha inserito i laboratori didattici nel
piano dell’offerta formativa, facendoli diventare elementi stabili del curricolo. Da
un altro lato, un numero significativo di docenti utilizza i materiali didattici, i
format (protocolli) dei laboratori e delle visite guidate, le linee guida per le interviste ai testimoni privilegiati, oltre agli strumenti di valutazione, per integrare e
approfondire la loro programmazione didattica.

37

I laboratori
Obiettivi, svolgimento, fasi, aree tematiche e popolazione target
Obiettivi
Officina Emilia ha promosso e ha contribuito a costruire un nucleo di attività educative che le scuole possono praticare nella prospettiva di un effettivo e organico
curricolo regionale, per contestualizzare conoscenze, abilità e competenze di tutti
gli studenti del sistema educativo pre-universitario. La proposta educativa di Officina Emilia per il curricolo regionale intende contribuire efficacemente a:
−

−

−

−

−

aumentare le conoscenze di tutti gli studenti sulle caratteristiche delle tecnologie e dei modelli organizzativi delle imprese, sulle relazioni delle imprese tra loro, sulle relazioni tra le imprese e le istituzioni, i centri di ricerca, le scuole e le università, gli studi professionali, i sindacati e le associazioni imprenditoriali del contesto storico, sociale e culturale del territorio
in cui si trovano;
aumentare il livello di consapevolezza dei problemi che la comunità deve
risolvere per migliorare le condizioni di vita e di lavoro e per sostenere il
senso di appartenenza alla collettività e il desiderio di partecipazione alle
decisioni collettive da parte delle nuove generazioni;
ridurre gli effetti della polarizzazione di genere tra gli indirizzi di studio e
favorire una maggiore diffusione di conoscenze e competenze scientifiche
e tecnologiche tra le ragazze;
ridurre la separatezza e la lontananza dal contesto sociale, economico e
tecnologico dei contenuti dell’educazione generalista liceale, anche per
migliorare le scelte universitarie degli studenti;
aumentare la qualificazione degli insegnanti della scuola pre-primaria e
primaria e della scuola secondaria mettendoli in relazione con condizione
imprese, professionisti e ricercatori che dispongono di conoscenze, competenze e relazioni utili per produrre una maggiore contestualizzazione della
educazione e della formazione iniziale sia generale che tecnica e professionale.

L’attività di Officina Emilia si confronta con gli studi e le esperienze che hanno
identificato nella qualificazione dei sistemi educativi come una priorità per lo sviluppo economico, sociale e culturale delle comunità. In particolare Officina Emilia si confronta con le attività che intendono qualificare l’educazione generale di
tipo scientifico e tecnologico.
Lo scopo dell'educazione scientifica nelle scuole (e nelle università) è stato a lungo il reclutamento e la formazione dei futuri scienziati. Lo svolgimento delle
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azioni educative, in questa prospettiva, è stato progettato per diffondere la conoscenza dei contenuti di base, con un insegnamento che propone le definizioni e
mostra esperimenti in laboratorio per illustrare meglio le conclusioni scontate. Solo nei più recenti anni, la preoccupazione per le questioni ambientali e la consapevolezza dell’importanza delle scienze e delle tecnologie sulla vita delle persone e
delle collettività hanno ampliato lo spettro degli obiettivi didattici, aggiungendo in
alcuni casi l’analisi degli impatti delle scoperte scientifiche e delle tecnologie, dei
problemi aperti e delle opportunità di soluzione. Le riforme dei curricula hanno
via via introdotto la necessità di considerare i processi, i metodi e le competenze
degli scienziati. Le conoscenze scientifiche sono state considerate come elementi
centrali nell’educazione dei cittadini. Via via è stato introdotto e potenziato lo
studio delle scienze anche nei percorsi scolastici che prima ne erano privi. Non solo la minoranza di chi sceglierà una carriera da scienziato, ma tutti i giovani, specie quelli che sceglieranno carriere non scientifiche, devono possedere conoscenze
di base niente affatto banali o semplificabili.
L’educazione scientifica, come viene descritta nei documenti prodotti dalla collaborazione tra gli Stati Membri promossa dalla Commissione Europea a partire
dalla fine degli anni Ottanta, deve sviluppare le conoscenze che consentano di apprezzare le spiegazioni sul funzionamento del mondo naturale, oltre che apprezzare il modo in cui si evolve la conoscenza scientifica. I corsi di educazione scientifica che hanno come obiettivo la formazione degli futuri scienziati sono riservati
alle Università.
In anni ancora più recenti, a fronte dello sviluppo e della pervasività delle tecnologie informatiche e della comunicazione si è fatto largo, nei documenti di ricerca
e in alcuni programmi di riforma dell’educazione, un’analoga esigenza di diffondere nella massa dei giovani in formazione anche elementi essenziali di educazione tecnologica. Purtroppo in molte occasioni la tecnologia è limitata alle tecnologie dell’informazione e della comunicazione e addirittura limitata alla pratica di
software di produttività individuale e alla pratica della comunicazione via internet.
Che l’educazione tecnologica non sia facilmente assimilabile all’educazione
scientifica è diventato sempre più evidente. Un grande problema di definizione dei
contenuti e delle metodologie più adatte a sviluppare gli obiettivi di apprendimento in verticale dai primi anni di scuola fino alle soglie della specializzazione professionale è sul tavolo della ricerca educativa e degli educatori che sperimentano
nelle aule.
La ricerca azione di Officina Emilia ha realizzato e validato una serie di percorsi
educativi, ciascuno costituito da un evento stimolo: un laboratorio, oppure una visita guidata agli stabilimenti industriali, e interviste ai testimoni privilegiati. Gli
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eventi stimolo sono esperienze altamente significativa per le classi di studenti e
allo stesso tempo sono un’occasione di formazione in servizio per i docenti. I
format dei laboratori, delle visite e delle interviste sono integrati dagli insegnanti
nella loro programmazione, con azioni didattiche di preparazione, oppure azioni
didattiche di approfondimento, che connettono le conoscenze, che gli studenti incontrano durante gli eventi stimolo, con altri contenuti tipici del percorso educativo che stanno frequentando. Gli eventi stimolo creano un’occasione, immediatamente accessibile, fondata su nuclei essenziali di conoscenza, su concrete pratiche
di collaborazione e costituiscono un processo di apprendimento significativo di
per sé, anche se non fossero preceduti o seguiti da attività integrative.
I laboratori, le visite guidate e le interviste coinvolgono una classe di studenti,
quindi un gruppo variabile da 20 a 30 giovani della stessa età e allo stesso livello
scolastico. Gli insegnanti aderiscono volontariamente al programma di Officina
Emilia e diventano protagonisti, collaboratori e partner del progetto di ricercaazione. I processi di apprendimento avviati con i laboratori, le visite guidate e le
interviste costituiscono un processo collettivo di costruzione di conoscenze, competenze e capacità.

Lo svolgimento dei laboratori
L’educatore che conduce i laboratori di Officina Emilia adotta una metodologia di
apprendimento basato sulla ricerca ovvero: propone una sfida cognitiva, un problema che cerca una soluzione, oppure un compito di costruzione di artefatti.
L’educatore mette a disposizione materiali e strumenti, oltre a procedure di lavoro, quando ciò è indispensabile per conseguire lo scopo educativo. In alcuni casi,
tenuto conto delle caratteristiche dei partecipanti le procedure sono identificate e
costruite nei piccoli gruppi di lavoro tra pari. L’educatore incoraggia e guida la
condivisione delle idee, delle soluzioni e dei percorsi, tra i componenti del piccolo
gruppo di lavoro. La sua funzione è di stimolo, di ripresa dell’obiettivo, di verbalizzazione delle tappe. Egli favorisce la verbalizzazione delle associazioni, dei
collegamenti e dei confronti tra ciò che avviene durante l’esperienza e ciò che è
conosciuto. La riflessione è stimolata via via con l’introduzione di elementi nuovi
di conoscenza. Il laboratorio termina con una provvisoria conclusione e con molteplici aperture verso altre sfide e altri percorsi di conoscenza e di esperienza.
L’educatore pone molta attenzione all’emergere di collegamenti tra l’esperienza
del laboratorio e le altre esperienze nella scuola, nelle relazioni amicali e nella
esplorazione del mondo, nelle prospettive di lavoro e di autonomia.
La durata di ciascun laboratorio è di circa tre ore e costituisce un evento stimolo.
Quando i partecipanti ai laboratori sono classi di studenti, il laboratorio si inseri-
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sce in un percorso più lungo, di carattere pluridisciplinare, che gli insegnanti gestiscono nelle loro classi, sia prima che dopo l’esperienza del laboratorio. Per fare
questo gli insegnanti hanno a disposizione specifiche indicazioni e materiali bibliografici.
La conduzione dei laboratori di Officina Emilia prevede che in nessun caso chi
guida le attività crei situazioni di imbarazzo cognitivo. Non si propongono quesiti
cui i partecipanti non possano, per effetto dell’offerta del Museolaboratorio, dare
risposte corrette ed esaurienti. Nel caso emergano tra i partecipanti affermazioni
scorrette dal punto di vista scientifico, l’educatore si propone di correggerle,
quando riguardano i contenuti trattati nell’attività in svolgimento, validando le affermazioni corrette, oppure proponendole direttamente.
Figura 2- Compiti dell’educatore durante il laboratorio

Le fasi dei laboratori
I laboratori, come le visite agli impianti, e le visite guidate al Museolaboratorio,
indipendentemente dall’età dei partecipanti e dal loro contenuto specifico, hanno
la stessa struttura. Si distinguono cinque fasi: l’avvio, lo svolgimento, la conclusione/rilancio, la valutazione, l’arrivederci/addio. Ciascuna fase consegue obiettivi
specifici e non è omessa né sottovalutata.
La fase di avvio
La fase di avvio delle attività consegue i seguenti obiettivi: (i) mette i partecipanti
a proprio agio con il luogo, con le persone e con le regole; (ii) connette il programma della giornata con quello che gli studenti sanno o andranno a imparare
successivamente con i loro insegnanti in classe oppure con problematiche generali
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connesse allo sviluppo tecnologico e al progresso economico e sociale; (iii) suscita attesa e aspettative; (iv) fa emergere esigenze e curiosità individuali. In linea di
tendenza questa fase si avvia prima dell’arrivo dei partecipanti nel Museolaboratorio, specialmente quando sono gli insegnanti accompagnatori ad introdurre
l’attività del laboratorio ai propri studenti. Gli insegnanti sono direttamente coinvolti nel conseguimento del punto (ii) e questo è tanto più possibile quanto più il
laboratorio, o le visite guidate, costituiscono già un’esperienza personale di
quell’insegnante.
La fase centrale
La fase centrale del laboratorio caratterizza le singole attività in modo differente
per contenuti, procedure e materiali utilizzati. Gli obiettivi generali per i partecipanti sono: (i) produrre conoscenze specifiche di natura multidisciplinare con riferimento ad almeno un nucleo fondante di scienze o di matematica o di informatica, un nucleo fondamentale di tecnologia, un nucleo fondamentale di economia/
sociologia, un nucleo fondamentale di storia; (ii) fare esperienze concrete di osservazione, manipolazione, descrizione, ordine, produzione; (iii) interagire in modo efficace ed efficiente con i componenti del piccolo gruppo, (iv) attivare relazioni con l’educatore e con l’ambiente. Nel corso di questa fase, l’educatore che
conduce e guida, quando i partecipanti sono gli studenti di una classe, ha sempre
presente che, oltre alla classe, partecipano alla attività anche gli insegnanti. Gli
obiettivi che si conseguono con gli insegnanti sono: (i) produrre in loro le stesse
conoscenze specifiche dei loro studenti, qualora già non le posseggano; (ii) apprezzare la loro collaborazione nella conduzione dei lavori dei piccoli gruppi; (iii)
fare in modo che i docenti osservino in maniera sistematica il livello di coinvolgimento dei loro studenti e producano una valutazione della partecipazione dei
singoli; (iv) favorire in loro le connessioni tra le attività proposte e la programmazione didattica, in modo da programmare le espansioni e gli approfondimenti successivi. Chi conduce e guida l’attività non lascia indietro nessuno dei partecipanti,
favorendo, specie per gli studenti più problematici, le strategie di partecipazione
differenziata e anche parziale. Nessuno dei piccoli gruppi in cui si dividono i partecipanti, viene escluso per problemi incontrati durante lo svolgimento delle attività.
La fase di conclusione e rilancio
La fase della conclusione e del rilancio. Gli obiettivi sono: (i) ripercorrere attraverso la narrazione le fasi di lavoro svolto per interpretarle e fissarle nella memoria; (ii) verbalizzare i nuclei essenziali di conoscenza acquisita per fissarli nella
memoria; (iii) sollecitare connessioni con l’ambiente esterno al laboratorio in almeno tre direzioni: la famiglia e le relazioni amicali, la scuola, i luoghi di lavoro e
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di produzione. Per l’ultimo obiettivo occorre che l’educatore che conduce abbia
pronta una lista di possibili espansioni da suggerire, che rispondano a domande
del tipo: “pensate a quello che si fa in casa, oppure pensate a quello che fate con i
vostri amici, potreste utilizzare le cose (identificando che cosa) che avete imparato
oggi? Pensate alla scuola….”. Questa fase è fondamentale e quando i partecipanti
sono gli studenti di una classe, è condivisa con gli insegnati che hanno un ruolo
centrale, quando essi stessi non hanno bisogno di essere aiutati e stimolati.
La fase della valutazione.
I laboratori e le visite guidate prevedono tre rilevazioni per le classi della scuola
secondaria (di primo e secondo grado) e due rilevazioni nel caso della scuola primaria e dell’infanzia. Due rilevazioni sono relative al gradimento e ai comportamenti auto dichiarati e avvengono prima e dopo la partecipazione alle attività. Si
svolgono mediante questionari con domande a risposte chiuse rivolte rispettivamente agli insegnanti accompagnatori e agli studenti. La terza rilevazione riguarda la valutazione degli apprendimenti con una tecnica “prima/dopo”. Questa rilevazione, condotta solo su classi campionate, si svolge in modo differenziato per
ciascun laboratorio e mira a verificare le conoscenze sui nuclei fondamentali di
ciascun laboratorio. Gli insegnanti delle classi selezionate ricevono i questionari
della rilevazione ex ante, prima e dopo lo svolgimento dell’attività. I questionari
sono compilati a scuola e gli insegnanti inviano ai ricercatori le risposte. L’intero
piano di valutazione è stato messo a punto con la supervisione di INVALSI.
La raccolta dei dati per la valutazione dei laboratori svolti dai partecipanti che accedono per iniziativa personale avviene con un semplice questionario a risposte
chiuse che rileva il gradimento, le motivazioni della partecipazione, le critiche e i
suggerimenti.
La fase dell’addio/arrivederci
La fase dell’addio/arrivederci serve per il distacco e la costruzione del ricordo. In
questa fase, quando i partecipanti sono studenti di una classe, l’educatore consegna agli insegnanti il materiale adatto a costruire le espansioni e gli approfondimenti, con una richiesta di feedback che Officina Emilia invierà loro, a campione,
a distanza di sei mesi circa.

Le aree tematiche
Nei laboratori di Officina Emilia sono selezionati alcuni contenuti, appartenenti
ad aree tematiche proprie di discipline diverse. I laboratori che sono stati sperimentati e validati sono dieci e coprono tutte le classi di età dalla scuola
dell’infanzia fino al termine delle scuole secondarie di secondo grado. Altri dodici
laboratori sono stati progettati, ma sperimentati in maniera troppo limitata per va-
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lidare completamente le procedure e i materiali. L’insieme dei laboratori è progettato come un insieme coordinato, espandibile e modificabile, al fine di costituire il
nucleo di un curricolo verticale dedicato alla conoscenza attiva del contesto economico, sociale, tecnologico e istituzionale del territorio entro cui le scuole si trovano e gli studenti vivono con le loro famiglie.
I laboratori sono classificati in tre insiemi: 1) artefatti, macchine e processi produttivi; 2) lavoro; 3) sviluppo locale. Per ciascuna area tematica abbiamo progettato sperimentato e valutato uno o più laboratori che richiamiamo di seguito e che
verranno descritti in dettaglio nei prossimi capitoli.
1) Artefatti, macchine e processi produttivi
Il primo insieme di laboratori è dedicato agli “artefatti, macchine e processi produttivi”. Questi laboratori promuovono la conoscenza dei metalli lavorati, dei
componenti e dei prodotti dell’industria meccanica. Promuovono inoltre la conoscenza dei processi di produzione, delle fasi di lavorazione di un prodotto industriale, con particolare riferimento alle lavorazioni meccaniche. Le fasi di progettazione e ingegnerizzazione dei prodotti costituiscono oggetto di studio e approfondimento di tipo storico, sociale (con riferimento alla evoluzione delle figure
professionali coinvolte) ed economico (con riferimento alle relazioni tra le imprese e ai costi e benefici derivanti dalla differenziazione dei prodotti). La storia delle
evoluzioni nel tempo dei prodotti e dei materiali costituisce un elemento di approfondimento con riferimento ai metalli e ad alcuni prodotti tipici dell’industria
meccanica.
I laboratori di questo insieme sono a loro volta ripartiti in quattro gruppi omogenei: materiali, fasi di lavorazione di un processo produttivo, macchinari e robot,
storia delle macchine e alle macchine nella storia.
Il gruppo di laboratori dedicato ai “materiali, componenti e prodotti di metallo”
è costituito da esperienze di manipolazione di artefatti dell’industria meccanica,
uso appropriato di attrezzi, conoscenza di un linguaggio specifico di una comunità
di pratiche, conoscenza di alcune caratteristiche di un ambiente di lavoro industriale, ascolto di storie di lavoro.
Il secondo gruppo è dedicato alle “fasi di lavorazione di un processo produttivo”. Questi laboratori sono centrali per il conseguimento degli obiettivi di conoscenza, abilità e competenza che Officina Emilia si prefigge. L’idea progettuale,
comune ai laboratori di questa area tematica, è fondata sulla convinzione che sia
indispensabile introdurre in tutti i percorsi educativi, non solo in quelli secondari
di secondo grado ad indirizzo industriale, la conoscenza di elementi essenziali del-
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la produzione industriale, della divisione del lavoro all’interno delle imprese e tra
le imprese, dello sviluppo nel tempo delle tecnologie di produzione e
dell’influenza di questo sul contenuto delle mansioni e delle professioni. Il laboratorio è costruito in modo che l’osservazione e la manipolazione di artefatti e documenti siano elementi facilitatori della conoscenza, e allo stesso tempo strumenti
per affinare capacità e abilità manuali, di organizzazione e di ordine, che non sono
sufficientemente sviluppate nelle scuole. L’idea di educazione tecnologica che
viene proposta è ampia e soprattutto contestualizzata, sia in un settore industriale
determinato, il settore meccanico, sia in un ambiente sociale ed economico particolare, caratterizzato dalla struttura distrettuale di piccole e medie imprese. Inoltre, l’educazione tecnologica che viene proposta è propriamente fondata sulle tecnologie di produzione e sulle tecnologie incorporate nei prodotti, e per questo
strettamente connessa con la cultura del lavoro e con il contenuto delle professioni.
Il terzo gruppo di laboratori è dedicato ai “macchinari e robot”. Questa serie di
laboratori promuove la conoscenza dei meccanismi, delle macchine e degli impianti dell’industria meccanica. Si sviluppano attività di programmazione, costruzione di robot e si approfondiscono i caratteri dell’innovazione e dei cambiamenti
intervenuti nel corso del tempo nelle macchine, con particolare attenzione ai processi che hanno reso possibile lo sviluppo di questi cambiamenti e la loro diffusione. Le macchine sono oggetto di studio nel contesto produttivo entro cui sono
utilizzate e in relazione alle competenze delle persone che le usano.
Il quarto gruppo di laboratori è dedicato alla “storia delle macchine e alle macchine nella storia”. Questa serie di laboratori intendono promuovere la conoscenza dello sviluppo tecnologico al fine di apprezzarne gli effetti positivi sulle
condizioni di vita e di lavoro, studiarne alcuni effetti perversi e nocivi, avvicinarsi
e conoscere le problematiche della sicurezza sul lavoro. Di questi laboratori sono
disponibili l’idea progettuale, i materiali, i documenti e le procedure, ma le sperimentazioni sono troppo limitate per considerare conclusa la progettazione.
2) Il lavoro
Il secondo insieme di laboratori è dedicato al lavoro ed è ripartito in quattro gruppi dedicati, rispettivamente: il primo alla “organizzazione del lavoro interna alle
imprese”, il secondo alle “storie di vita e di lavoro”, il terzo alle “relazioni industriali” e il quarto all’ “orientamento scolastico e professionale”. Solo per i
laboratori del quarto gruppo la fase di sperimentazione è terminata e la progettazione è completa. Per gli altri laboratori sono disponibili l’idea progettuale, i documenti e le procedure.
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3) Lo sviluppo locale
Il terzo insieme di laboratori è dedicato allo “sviluppo locale” ed è ripartito in due
gruppi omogenei. I due gruppi sono dedicati rispettivamente: il primo ai “distretti
industriali e i sistemi economici locali”, il secondo alle “trasformazioni del
territorio”. Solo per i laboratori del secondo gruppo la fase di sperimentazione è
terminata e la progettazione è completa. Per gli altri laboratori sono disponibili
l’idea progettuale, i documenti e le procedure.

La popolazione target
I laboratori delle diverse aree tematiche sono disponibili in versioni parzialmente
differenti per aderire alle esigenze cognitive delle differenti età dei partecipanti.
Sono considerate cinque fasce di età:
−
−
−
−
−

4-7 anni: ultimo anno della scuola dell’infanzia e primo ciclo della scuola
primaria
8-11 anni: secondo ciclo della scuola primaria (e primo anno di scuola secondaria di primo grado)
12-16 anni: secondo e terzo anno della scuola secondaria di primo grado,
biennio della scuola superiore e formazione professionale iniziale
17-19 anni: triennio finale scuola secondaria di secondo grado e formazione professionale post obbligo scolastico.
giovani, adulti e anziani che frequentano il laboratorio per scelta personale.
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Schema 4. Prospetto dei laboratori per area tematica e popolazione target

POPOLAZIONE TARGET
4-7 anni

8-11 anni

12-16 anni

17-19 anni

oltre 19 anni

AREE TEMATICHE
Gli artefatti, le macchine e i processi produttivi
Materiali, componenti e prodotti di metallo

Ferro, arnesi e macchinari Fanti ferrosi

Fasi di lavorazione di un processo produttivo

Funziona così. Guardiamoci La bici da vicino
(versione semplice di QCCSD)
dentro

Macchinari e robot

Robot Cocco Drillo

Storia delle macchine e alle macchine nella storia

Quante cose ci sono dentro? (QCCSD)
Un robot che segue una linea
Macchine nel bene e nel
male

Macchine da donna e macchine da uomini

Il lavoro
Organizzazione del lavoro interna alle imprese
Storie di vita e di lavoro

Gli spilli e le reti

Insieme o niente: la collaborazione e il lavoro comune

Lavorare e vivere. Vivere
per lavorare

Morire di lavoro

Metter su un’impresa

Il lavoro non è una merce?

Bisogni, accordi e conflitti

Relazioni industriali
Orientamento scolastico e professionale

Farsi un’idea sul lavoro

Dove li mando?

Lo sviluppo locale
Distretti industriali e i sistemi economici locali

Inventori e idee geniali

Trasformazioni del territorio

Occhi sulla città

legenda

in questo documento

in fase di revisione,
pubblicazione:
gennaio 2014
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da completare,
pubblicazione:
giugno 2014

Morire di lavoro

Qui si fa così: concorrenza e
cooperazione

Laboratorio_ Ferro, arnesi e macchinari
Gli artefatti, le macchine e i processi produttivi
>Materiali, componenti e prodotti di metallo

Idea progettuale
Questo laboratorio mira a fare riconoscere le differenze tra i materiali di cui sono
fatti gli oggetti di uso comune. Tra i metalli si sperimentano le proprietà magnetiche del ferro, la pesantezza e la sensazione al tatto di oggetti di metalli differenti a
differente stadio di lavorazione. Gli allievi osservano il lavoro al tornio e sperimentano direttamente il contatto con leve, manovelle e strumenti di taglio. Osservano e agiscono con il loro corpo le azioni di attrezzi comuni dell’officina: cacciavite, cagna e martello. Usando oggetti di metallo (bulloneria, minuteria e pezzi
vari) su un foglio da disegno, producono figure fantastiche e le descrivono confrontandole tra gruppi. Durante il laboratorio vengono raccontate storie di vita e di
lavoro e sollecitati racconti da parte dei bambini e delle bambine.

Obiettivi
−
−
−
−
−
−
−
−

Allenare il senso del tatto per riconoscere materiali diversi
Imparare a distinguere i materiali naturali da quelli artificiali
Attivare curiosità sul funzionamento di piccoli meccanismi e oggetti comuni di uso domestico, attraverso l’osservazione
Apprendere l’uso di attrezzi di uso comune: cacciavite, pinze, martello.
Osservare macchinari e saperne ricordare le caratteristiche
Osservare un operaio al lavoro e verificare la differenza tra prodotti e sottoprodotti
Costruire con materiali metallici rappresentazioni grafiche collettive
Ascoltare storie e trovare connessioni tra altri racconti ascoltati a scuola, in
famiglia e in altri ambienti

Attività
La fase di avvio
Nella fase di avvio, i singoli bambini e le bambine sono accolti con un omaggio di
benvenuto rappresentato da un bullone, su cui si avvia una storia che narra della
sua produzione e del suo utilizzo. Ciascuno riceve un distintivo con il proprio nome e una borsina con dentro guanti e mascherina. Si crea una situazione di attesa.
La fase centrale
La fase centrale del laboratorio prevede che la classe sia divisa in quattro gruppi.
Ciascun gruppo viene accompagnato a turno nelle quattro postazioni in cui si
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svolgono le attività. Tutti i gruppi di bambini svolgono le quattro attività, ma in
sequenze differenti.
La prima attività prevede la manipolazione di artefatti di metallo che hanno caratteri di peso, superficie, forma e dimensione differente. Nessuno degli artefatti corrisponde ad un oggetto di uso comune, ma tutti sono parti componenti di qualche
macchinario. I bambini sperimentano la reazione degli artefatti a contatto con una
calamita, scoprendo differenti tipologie di metallo.
La seconda attività consiste nella osservazione e manipolazione del grande tornio
parallelo Monarch, di cui sentono il racconto della sua storia e della storia di persone ad esso collegate.
La terza attività consiste nell’osservare l’operaio che lavora una barra con il tornio
manuale e produce trucioli. Anche in questo caso i bambini e le bambine manipolano barre e trucioli, attivando un confronto tra il metallo a differenti stadi di lavorazione.
La quarta attività si concentra su alcuni attrezzi dell’officina: martello, cacciavite,
cagna. I bambini e le bambine simulano l’uso di questi strumenti con il loro corpo
in una azione di ombre cinesi.
Il laboratorio si conclude con la produzione di elaborati grafici con uso di una serie di oggetti di metallo che possono essere connessi, inseriti o copiati su un foglio. Le produzioni vengono fotografate e commentate collettivamente nella area
della “piazza”.
La fase di conclusione e rilancio
La fase conclusiva è svolta nel grande gruppo e consiste nella verbalizzazione delle quattro attività che i singoli gruppi hanno svolto nel laboratorio e nella verbalizzazione delle parole nuove, degli oggetti nuovi conosciuti e nella connessione
con ciò che ciascuno dei partecipanti aveva già visto e conosciuto.
La fase della valutazione.
La valutazione del laboratorio è fondata sulla osservazione da arte degli educatori
sulla partecipazione dei bambini, sulle informazioni raccolte dai docenti che accompagnano la classe sulla attenzione, sulla motivazione e sulla verbalizzazione
dei singoli alunni. Questa fase è contemporanea alle precedenti.
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La fase dell’addio/arrivederci
I bambini e le bambine vengono invitati a raggiungere l’uscita, a verificare di non
avere dimenticato il bullone e le schede sui macchinari che hanno raccolto durante
le attività.

Documenti
Questo laboratorio utilizza materiali selezionati e documenti molto semplici costituiti da etichette. Per svolgere l’attività sono utilizzate cassettine di materiali così
composte:
Prima cassetta. Strumenti da lavoro: cacciavite, forbici, pinza, martello, seghetto,
chiave inglese, tenaglia, trivellino. Un’etichetta che nomina la cassetta e
un’etichetta per ogni attrezzo con il nome dell’oggetto scritto in caratteri differenti
(maiuscolo, minuscolo, corsivo, altri alfabeti)
Seconda cassetta. Materiali metallici: fili di metallo diverso, lamine di metallo
piuttosto rigide che non si possano piegare con le mani, lamine di metallo piuttosto morbide che si riesce a piegare con le mani. Un’etichetta che nomina la cassetta e un’etichetta per ogni materiale con il nome scritto in caratteri differenti
(maiuscolo, minuscolo, corsivo, altri alfabeti).
Terza cassetta. Calamite: calamite di varie forme, barrette di metalli di tipo diverso e barrette di plastica possibilmente di colore grigio. Un’etichetta che nomina la
cassetta e un’etichetta per ogni pezzo con il nome scritto in caratteri differenti
(maiuscolo, minuscolo, corsivo, altri alfabeti).

Approfondimenti
Questo laboratorio si inserisce in attività didattiche che approfondiscono lo studio
dei materiali, le proprietà fisiche dei materiali, la storia dei mestieri, la storia delle
occupazioni nella famiglia al passaggio delle generazioni oppure nel cambiamento
della residenza.

Storia dell’esperienza
Il laboratorio è stato sperimentato e validato per i bambini e le bambine tra i 4 e i
7 anni. La maggior parte delle ripetizioni ha coinvolto bambini del primo e del secondo anno delle scuole primarie, ma ci sono state significative e soddisfacenti
sperimentazioni anche con i bambini di 4 e 5 anni della scuola dell’infanzia.
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Laboratorio_ Fanti ferrosi
Laboratorio sugli artefatti, le macchine e i processi produttivi
>Materiali, componenti e prodotti di metallo

Idea progettuale
Questo laboratorio introduce il contatto e la manipolazione della minuteria metallica come prodotti dall’industria meccanica caratterizzati da una varietà di forme,
dimensioni e materiali, capaci di risolvere numerosi problemi di unione, movimento, completamento e raccordo. La prima attività si svolge avendo a disposizione una scatola di minuteria metallica di diversa dimensione e fattura. Con
l’aiuto di fotografie si compie un esercizio di classificazione e di conoscenza dei
nomi di oggetti buffi e poco significativi. Successivamente si riconoscono
nell’ambiente gli oggetti di minuteria, con l’obiettivo di scoprirne e riconoscerne
l’utilità. Il laboratorio continua con il montaggio di pezzi di minuteria per costruire tutti i pezzi di una scacchiera, risolvendo numerosi problemi. Si osservano le
uguaglianze e le differenze dei prodotti dei gruppi di lavoro, come soluzioni diverse dello stesso problema. Durante il laboratorio vengono raccontate due storie
di vita, legate alla produzione di minuteria metallica e alla divisione internazionale del lavoro.

Obiettivi
−
−
−
−

osservare con attenzione e procedere ad una classificazione di pezzi di minuteria metallica
individuare il ruolo dei principali pezzi di minuteria metallica in oggetti di
uso comune
maneggiare pezzi di minuteria metallica e utilizzarli in modo creativo per
produrre i pezzi della scacchiera
produrre una documentazione con uso di un wordprocessor e di un foglio
elettronico

Attività
La fase di avvio
Nella fase di avvio, i bambini e le bambine sono accolti con un omaggio di benvenuto rappresentato da un bullone, su cui si avvia una storia che narra della sua
produzione e del suo utilizzo. Ciascuno riceve un distintivo con il proprio nome e
si crea una situazione di attesa sia rispetto alla visita al Museolaboratorio. Dopo
una osservazione guidata dei pezzi del Diario di Viaggio, che serve per creare
aspettative sulla manipolazione di elementi di metallo, rispetto alle attività che
verranno svolte, la classe viene accolta nella piazza. Sullo schermo scorono immagini di vita lavorativa, fotografie di oggetti di vita quotidiana o di oggetti strani
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di produzione industriale. Esempio di immagini sono: interni di stabilimenti di
produzione industriale con macchine e operai al lavoro, una strada molto trafficata
con camion di piccola dimensione, furgoni e automobili, una mappa dell’Italia e
del mondo con evidenziati i punti in cui sono localizzate le imprese produttrici di
minuteria metallica.
La fase centrale
La fase centrale del laboratorio prevede che la classe sia divisa in sei piccoli gruppi. Tutti i gruppi svolgono le attività su un tavolo di lavoro ed hanno a disposizione propri materiali e strumenti di lavoro.
L’educatore introduce l’attività e comunica le regole di comportamento per la sicurezza. Di seguito invita a considerare il contenuto della scatola dei pezzi di minuteria metallica. Gli studenti manipolano, apprezzano le differenze di peso, dimensione, tipo di materiale e fanno ipotesi sull’utilità degli oggetti. L’educatore
invita gli studenti a classificare e nominare i pezzi della scatola attraverso il loro
confronto con il materiale fotografico della prima scheda di lavoro. Un componente del gruppo compila la scheda di rilevazione, identificandola nella cartella
del calcolatore portatile assegnato al gruppo. Procede a salvare il risultato.
L’educatore invita gli studenti ad osservare alcuni oggetti di uso comune, smontati, collocati sui tavoli appoggiati alla parete e invita gli studenti a produrre una descrizione della funzione di alcuni pezzi di minuteria metallica, con una frase per
ciascun oggetto. Gli ambasciatori di ciascun gruppo confrontano e profittano delle
competenze e delle conoscenze dei compagni degli altri gruppi. Un componente di
ciascun gruppo trascrive le frasi nell’apposita scheda del calcolatore, nomina e
salva il documento.
L’educatore invita i gruppi a procedere alla costruzione dei pezzi della scacchiera,
montando altri pezzi di minuteria metallica messi a disposizione. Gli studenti
hanno la possibilità di procedere autonomamente, oppure possono chiedere un
modello da seguire nel montaggio. Uno studente del gruppo procede alla fotografia dei pezzi prodotti e scarica le foto, salvandole nella cartella dei documenti del
gruppo sul desktop del calcolatore portatile. L’educatore fornisce le indicazioni
semplici ed efficaci per fare in modo che tutti procedano correttamente a salvare i
loro documenti.
Quando tutti i gruppi hanno terminato la costruzione, l’educatore verifica il risultato del lavoro dei singoli gruppi e compila una tabella riassuntiva: quanti pezzi
sono stati costruiti, quanti pezzi di minuteria metallica sono restati inutilizzati?
Viene stilata una classifica dei risultati dei gruppi.
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La fase di conclusione e rilancio
La fase conclusiva è svolta nel grande gruppo e consiste nella verbalizzazione delle attività che i singoli gruppi hanno svolto nel laboratorio e nella verbalizzazione
delle parole nuove, degli oggetti nuovi conosciuti e della connessione con ciò che
ciascuno dei partecipanti aveva già visto e conosciuto.
Il gruppo classe si riunisce al piano terra nella stessa zona da cui è partito. Vengono mostrate le fotografie dei pezzi prodotti dai diversi gruppi, confrontando le differenze costruttive su uno o più pezzi persi ad esempio. Al termine l’educatore
comunica il risultato della classifica dei lavori dei gruppi.
L’educatore illustra le caratteristiche della produzione industriale della minuteria
metallica e propone una storia sulla attività di una impresa concreta, sollecitando
con domande i commenti da parte degli studenti.
Un tutor consegna a ciascuno dei partecipanti un bullone a ricordo
La fase della valutazione.
L’educatore invita gli studenti ad indicare almeno due cose che ritengono di avere
imparato, durante l’attività, e quale tra le cose imparate potrebbe essere utile nel
lavoro scolastico e per fare che cosa. Ciascuno ha a disposizione un foglietto e
una matita. L’educatore ritira foglietti e matite e a caso legge a voce alta alcuni
foglietti per concludere l’attività.
La valutazione del laboratorio è fondata sulla osservazione da arte degli educatori
sulla partecipazione degli studenti, sulle informazioni raccolte dai docenti che accompagnano la classe in merito al grado di attenzione dimostrata, alla motivazione e sulla qualità della produzione verbale dei singoli alunni. Questa fase è contemporanea alle precedenti.
La fase dell’addio/arrivederci
I bambini e le bambine vengono invitati a raggiungere l’uscita, a verificare di non
avere dimenticato il bullone e le schede sui macchinari che hanno raccolto durante
le attività.
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Documenti
Classificazione

Quanti e quali pezzi che rientrano nella grande categoria della minuteria metallica
sono contenuti negli oggetti che usiamo quotidianamente?
Le forme, i materiali e il ruolo che questi pezzi hanno all’interno dei prodotti industriali sono davvero molteplici.
Questi documenti servono per “nominare” alcune categorie all’interno del grande
insieme della minuteria metallica e per avviare un cammino di scoperta delle imprese che si occupano di produrre e commerciare questi oggetti speciali.
Aprite la scatola che vi è stata fornita. Considerando le foto sottostanti, classificate e contate i pezzi che avete a disposizione.
Perni
Definizione del Dizionario Italiano De Mauro (www.demauroparavia.it):
2. (Mecc.), organo di accoppiamento di due parti di un meccanismo tale che l’una
possa ruotare rispetto all’altra intorno a un asse.
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Distanziatori
Definizione Dizionario Italiano De Mauro www.demauroparavia.it:
2 (tecn.) pezzo meccanico impiegato per tenere a distanza altri elementi o per impedirne il contatto

Cavallotti
Definizione Dizionario Italiano De Mauro www.demauroparavia.it:
1 (tecn.) dispositivo metallico a forma di U rovesciata, usato specialmente come
connettore.
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Tiranti
Definizione Dizionario Italiano De Mauro www.demauroparavia.it:
3. Elemento o dispositivo, spec. di metallo, che serve a tenere unite o ferme, per
trazione, due o più parti di macchine, di strutture, di oggetti composti, oppure per
esercitare una trazione su un altro elemento collegato: t. di manovra, fissare un carico per mezzo di tiranti

Viti
Definizione Dizionario Italiano De Mauro www.demauroparavia.it:
1 AU piccola asta parzialmente filettata, cilindrica o conica, spec. di acciaio o di
ottone, usata per stringere, per fissare, per collegare, ecc.: avvitare una v. al dado,
v. da legno, da metallo
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Dadi
Definizione Dizionario Italiano De Mauro www.demauroparavia.it:
4 TS tecn., oggetto metallico spec. a forma di prisma quadrato o esagonale con foro filettato nel quale si avvita una vite per costituire un bullone

Rondelle
Definizione Dizionario Italiano De Mauro www.demauroparavia.it:
1 TS tecn., piastrina anulare posta sotto un dado o sotto la testa di un bullone o di
una vite per aumentare la superficie d’appoggio e assicurare un migliore serraggio

57

Fissanti

Raccordi

Ghiere
Definizione Dizionario Italiano De Mauro www.demauroparavia.it:
2. (Tecn.) anello metallico filettato internamente che permette la guida o il serraggio di elementi meccanici

58

Altri pezzi

Osservazione e ricerca
Osservate gli oggetti che sono sul tavolo vicino alla parete: quali pezzi di minuteria metallica sono contenuti in questi prodotti?
Provate a definire, con una frase, quale è il ruolo svolto da questi oggetti.
Viti. Dadi. Rondelle. Raccordi. Ghiere.
Al termine confrontate le vostre ipotesi con gli altri gruppi e con le schede informative. Correggete gli errori e completate le frasi troppo generiche.
Costruzione degli scacchi
Utilizzando i pezzi di minuteria metallica che avete nella scatola provate a costruire i pezzi di una scacchiera. Seguite queste regole:
Dovete utilizzare tutti i pezzi che avete a disposizione e dovete costruire:
1. otto pedoni
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2.
3.
4.
5.
6.

due torri
due cavalli
due alfieri
un re
una regina

Per aiutarvi osservate con attenzione queste fotografie.

Man mano che finite un pezzo, prendete la macchina fotografica e scattate una foto.
Ascolto di storie
Durante le fasi di costruzione e osservazione e nella fase conclusiva, l’educatore
racconta storie sulla produzione industriale e sullo sviluppo.
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Chi c’era nel villaggio artigiano di Modena?
Giuseppe Manni “Villaggio Artigiano a Modena” in “La Nuova Gazzetta di Modena” 17 novembre 2003.
“Alla fine degli anni 60 a Modena Ovest viveva un vecchio artigiano, si
chiamava Dario Pellicani detto al Bèrba, per una bella barba che gli incorniciava il volto. Quando un artigiano aveva qualche difficoltà o cercava la soluzione impossibile ad un suo lavoro, si rivolgeva al Bèrba e lui trovava
sempre una risposta. Aveva un piccolo laboratorio, faceva il tornitore e anche se le sue macchine erano antiche, riusciva ad ottenere da loro quello che
voleva. Con le sue manone faceva anche oggetti finissimi, pinocchietti, sfere, animaletti. Di questi artigiano al Villaggio Artigiano di Modena Ovest ce
ne erano molti. Quel villaggio fu chiamato così dal Sindaco Corassori che lo
progettò e diede fiducia a operai per lo più licenziati dalle officine modenesi
negli anni 50. I lavoratori che lo costruirono venivano da fabbriche modenesi ma erano fondamentalmente degli artigiani, che avevano imparato il mestiere in botteghe, con le pinze il martello e la chiave inglese. Nel 60 alla periferia di Modena, in circa 50 biolche di terreno agricolo (15 ettari), erano
nate 74 aziende. Alcune molto piccole con pochi dipendenti e l’abitazione
sopra il laboratorio (Pellacani, Battilani, Alboni, Soliani, Ferrari, Falavigna,
De Lucchi, Valentini ecc.) altre più “sostanziose” e destinate a diventare
grandi fabbriche: Cam (carrozzeria autodromo), Cooptip (Tipografia), Coop
Fonditori, M.B.M (Abbigliamento), Figurine Panini, Bonaccini (Carrozzeria), Dondi (serramenti), Sarsa (Materie plastiche), Fabbi (Oleodinamica),
Caprari (Pompe), Salami (Oleodinamica), Indusnova (Zincatura) Fiandri
Malagoli ecc… Non erano più “botteghe”, ma piccole e medie “Officine”,
dove il nuovo “padrone” era uno che lavorava insieme agli altri in tuta e con
le mani sporche di morchia. Questi piccoli imprenditori possedevano passione e coraggio; ma anche una straordinaria abilità manuale e capacita tecnica che derivava da antiche sapienze della nostra terra che è sempre stata
ricca di tenaci e intelligenti lavoratori della terra e di abilità artigiane nel ferro nel legno, nella lavorazione della carne e dei tessuti. Essi trovavano la loro gioia nel lavorare con le mani, nel gareggiare nelle invenzioni e nel costruire bei manufatti.”
La storia del signore dei bulloni
Questa storia è verissima e le persone di cui si parla abitano non lontano da
qui. Alcuni sono già morti, ma altri sono vivi e si potrebbe andare a trovarli
e farsi raccontare la loro storia.
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A me la storia è stata raccontata dal mio amico Giuseppe che di mestiere fa
il venditore di ferramenta e ha come clienti non le mamme e i papà, ma le
imprese che fanno piastrelle intorno a Sassuole e Fiorano. Giuseppe conosce
tanta gente e sente tante storie, alcune sono divertenti, altre tristi, ma quasi
tutte quelle che mi racconta hanno un significato.
Questa storia si svolge a Modena ed inizia poco dopo la fine della seconda
guerra mondiale, quando non tutti avevano quello che serviva per vivere bene. È la storia di un signore che chiameremo Viller e di sua moglie cui diamo il nome di Malvina.
Viller faceva l’operaio in una fabbrica meccanica che produceva e produce
motori. Era molto bravo e aveva la responsabilità di fare i pezzi più difficili,
perché sapevano che lui riusciva sempre a trovare la soluzione dei problemi.
Spesso gli succedeva di non riuscire a far bene il suo lavoro, perché le viti e
i dadi che doveva usare erano un po’ difettosi: magari avevano un difetto
piccolo piccolo, ma quel poco bastava a fare andare storto tutto il motore.
Viller cominciò a pensare che lui sarebbe stato capace di fare viti e dadi di
qualità molto superiore. Teneva per sé questo pensiero. Poi un giorno successe anche a lui, come ad altri suoi compagni, di essere licenziato e si trovò
disoccupato. Erano tempi duri e lui aveva una famiglia a cui pensare. Non si
perse d’animo, fece un po’ di debiti per comprare un tornio, lo mise nella
cantina di un suo amico e incominciò proprio a produrre viti e dadi. Erano
davvero ben fatti e, dopo un po’, la clientela si ampliava e la sua piccola impresa cominciò ad ingrandirsi. Iniziò anche ad andare in Unione Sovietica,
perché aveva amici che lo potevano aiutare e cominciò ad importare pezzi di
minuteria metallica che erano molto richiesti dalle imprese di Modena.
La sua impresa crebbe ed aveva già un bel numero di dipendenti: spostò la
sede fuori città e il capannone era circondato da un po’ di terra. Fu lì che sua
moglie trovò da fare anche qualcosa che le piaceva tanto di più rispetto a tenere dietro i conti della fabbrica e dare una mano in officina. La Malvina
decise che quella terra lì intorno era sprecata ed era meglio coltivarla e farci
l’orto. Un orto rigoglioso e grande che stonava con il paesaggio industriale,
ma faceva il suo bel vedere e soprattutto attirava l’attenzione dei clienti,
quando venivano a fare i contratti di acquisto delle viti e dei bulloni.
Gli affari andavano bene, ma i tempi stavano cambiando e per Viller e sua
moglie stava per arrivare una nuova avventura. Tutti li consigliavano di fare
accordi con i cinesi, perché stavano diventando importanti nel mercato della
minuteria metallica e soprattutto nella produzione di viti e dadi. Ma Viller
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non apprezzava affatto i prodotti cinesi e vedeva con preoccupazione lo scadimento della qualità delle viti. Era proprio da lì che tutta la sua avventura
professionale era partita e lui ci teneva tanto a fare materiali di buona qualità. In più Viller non era mai stato capace di fare affari con qualcuno con cui
non poteva parlare direttamente (anche con i Russi aveva trovato il modo di
parlare un po’ in italiano nei momenti decisivi). Ma con i Cinesi, come si
poteva fare? L’unica era delegare qualcuno, fidarsi di un interprete. Viller
non ci poteva stare.
Sapete come è andata a finire? Non ci crederete mai. Viller e la Malvina,
con i figli grandi e già impegnati nell’impresa, gli interpreti e altri amici,
sono tutti partiti per la Cina. Viller e la Malvina sono stati via un bel po’ di
mesi, perché lui voleva trovare il modo di capire cosa gli dicevano e sembra
che a modo suo ci sia proprio riuscito. Malvina un po’ si annoiava, ma ha
imparato a cucinare le cose che le piacevano di più e al suo ritorno insieme
ai tortellini ha imparato ad offrire anche … gli involtini primavera.

Approfondimenti
in via di revisione 

Storia dell’esperienza
Il laboratorio è stato sperimentato e validato per i bambini e le bambine tra i 7 e i
10 anni, ovvero per le classi della scuola primaria dalla terza in poi. È stato riprodotto sempre con altissimo gradimento.
Le classi coinvolte sono di due tipi. Alcune hanno inserito questo laboratorio
all’interno di un percorso didattico che prevede l’apprendimento delle regole del
gioco degli scacchi. Altre, invece, non hanno queste attività nella loro programmazione.
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Laboratorio_Funziona così guardiamoci dentro
Laboratorio sugli artefatti, le macchine e i processi produttivi
> Fasi di lavorazione di un processo produttivo

Idea progettuale
Durante il laboratorio si osservano oggetti di uso comune, si smontano con l’uso
di cacciaviti. Si prende nota delle fasi dello smontaggio, si osservano e si disegnano, nominandole, le parti dell’oggetto smontato, interpretando il funzionamento
del meccanismo che lo muove. Si procede a rimontare gli oggetti prendendo nota
delle fasi. Al termine si disegnano oggetti fantastici che adottano lo stesso meccanismo di funzionamento che è stato osservato.
Gli oggetti su cui è stato sperimentato e validato il laboratorio sono: un giocattolo
industriale costituito da un pagliaccetto che scatta uscendo da una scatola se viene
girata una manovella, un mouse per computer, una biro a scatto. La sperimentazione è avvenuta con bambini e bambine tra i 4 e i 7 anni, ovvero per gli ultimi
anni della scuola dell’infanzie ei primi due anni della scuola primaria.
I materiali di documentazione di questo laboratorio sono in fase di revisione e verranno pubblicati entro febbraio 2014.
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Laboratorio_ Quante cose ci sono dentro?
Laboratorio sugli artefatti, le macchine e i processi produttivi
> Fasi di lavorazione di un processo produttivo

Idea progettuale
Gli oggetti di uso comune sono artefatti più o meno complicati, prodotti generalmente in serie all’interno di processi industriali. Ogni artefatto o prodotto industriale è costituito di parti a loro volta contenenti un insieme di componenti separabili gli uni dagli altri. Nella produzione industriale, si producono i componenti,
si montano le parti che poi vengono assemblate per comporre il prodotto finale.
La produzione industriale si articola in fasi, ciascuna costituita da un insieme di
operazioni che i lavoratori eseguono con materiali e macchinari specifici.
L’organizzazione del lavoro nell’industria può essere studiata e compresa sotto
differenti profili: tecnologici, manageriali, sindacali, professionali, umani e culturali. Sono necessarie conoscenze di tipo scientifico, tecnologico, economico e sociale che possono essere acquisite in maniera graduale.
La costruzione di una conoscenza del lavoro è indispensabile sia per creare le
condizioni di una partecipazione attiva alla vita collettiva, per sviluppare una qualunque carriera professionale e per rendere significativi numerosi apprendimenti
astratti. La cultura del lavoro per potersi creare deve fare parte dei piani di studio
fin dai primi anni di scolarizzazione, per svilupparsi in stadi successivi e accompagnare l’intero percorso formativo nelle scuole e nelle università.

Obiettivi
−

−
−
−

−
−

osservare alcuni esemplari di un prodotto dell’industria meccanica e individuarne le caratteristiche, le varianti di modello e le differenze nel funzionamento
individuare le parti che compongono il prodotto, nominarle, e individuare
il ruolo che ciascuna parte nel funzionamento complessivo
osservare i componenti di una delle parti del prodotto, nominarle, e individuarne le caratteristiche fisiche
confrontare le caratteristiche dei componenti individuati con la loro rappresentazione nel disegno tecnico tradizionale in formato cartaceo e con il
disegno tecnico in formato digitale a due e a tre dimensioni
scoprire il ruolo del disegno tecnico nell’organizzazione della produzione
industriale di uno dei componenti
leggere la “distinta base” dei componenti della parte sotto osservazione e
conoscere il ruolo informativo di questo documento nell’organizzazione
del processo di produzione
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−

−

−

analizzare un “ciclo di lavorazione” di un componente per interpretare il
suo ruolo nello svolgimento delle fasi di lavorazione e delle singole operazioni compiute da un operaio con una sega a nastro, un tornio e un trapano
–fresa interamente manuali, per produrre uno dei componenti della parte
sotto osservazione
conoscere le evoluzioni dei compiti della figura professionale del disegnatore meccanico e dell’operaio conduttore di macchinari manuali e a controllo numerico
conoscere le principali caratteristiche del comparto industriale che produce
il prodotto analizzato: localizzazione, numero di imprese e di addetti, fatturato nazionale, esportazioni ed importazioni.

L’esperienza è occasione per coltivare numerosi altri obiettivi di conoscenza, abilità e competenza di tipo trasversale ed apre ampi spazi per connessioni multidisciplinari. Gli obiettivi indicati sono strettamente relativi a conoscenze specifiche
che caratterizzano i contenuti dell’esperienza di laboratorio.

Attività
La fase di avvio
La classe accompagnata da uno o più insegnanti, arriva al Museolaboratorio di
Officina Emilia, entra nella sede e si trova nell’area “accoglienza”. Gli educatori
professionali che accolgono la classe, invitano gli studenti a sistemare loro abiti e
le loro borse negli appositi spazi. Invitano gli studenti ad avvicinarsi al banco della registrazione, dove ad ogni studente viene consegnato un adesivo che deve essere attaccato agli abiti in un punto visibile e su cui ciascuno scrive il proprio nome di battesimo. Questa operazione consente il riconoscimento reciproco durante
l’intero svolgimento del laboratorio.
Uno degli educatori introduce l’attività presentando Officina Emilia e le generali
caratteristiche del laboratorio che si sta per avviare. In segno di benvenuto viene
distribuito a tutti un bullone, come simbolo importante di una conoscenza di termini specifici e come simbolo di un ambiente di lavoro, di vita e di scambio professionale, rappresentato dall’industria meccanica. L’educatore presentando le
schede che descrivono gli artefatti del Museolaboratorio, dimostra come i visitatori possono montare il loro personale dossier, durante la visita.
Nell’area della “piazza”, uno degli educatori introduce gli studenti a contatto con i
materiali e i prodotti dell’industria meccanica, contenuti nella scaffalatura del
“diario di viaggio”. Viene fatta notare la varietà dei pezzi e dei componenti di un
prodotto dell’industria meccanica e si introduce in questo modo un primo oggetto
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di conoscenza del laboratorio. Presentando il tornio a controllo numerico e il tornio Monarch, l’educatore sottolinea la compresenza nelle imprese di macchinari
molto differenti tra loro, specialmente per gli apparati di programmazione e controllo. Anche questa osservazione viene introdotta come elemento su cui il laboratorio intende lavorare.
Gli educatori propongono agli studenti una sfida che è al contempo un test preliminare delle loro conoscenze pregresse. Specificando che l’oggetto di studio del
laboratorio sarà la bicicletta, invitano gli studenti ad identificare tra un decina di
oggetti di metallo disponibili su uno dei tavoli, quelli che a loro parere sono contenuti in qualche parte della bicicletta. Gli studenti lavorano individualmente e
compilano una scheda identificando i componenti da loro scelti.
La fase centrale
L’educatore invita gli studenti ad osservare due biciclette diverse tra loro per alcune caratteristiche non essenziali (come il tipo di sellino) e per alcune altre essenziali come la presenza in un caso e l’assenza nell’altro caso del cambio. Gli
studenti che generalmente conoscono e usano la bicicletta sono invitati a verbalizzare le uguaglianze e le differenze. L’educatore non impone l’uso di termini corretti nella identificazione delle parti, ma valorizza le ipotesi sulle caratteristiche
funzionali differenti, sulla contemporaneità dei due modelli, sulla evoluzione tecnica da un modello all’altro.
Al termine della osservazione, l’educatore introduce il concetto di parte e di componente. Identificando le parti della bicicletta nei due modelli e introducendo termini corretti per identificarle.
La fase centrale del laboratorio prevede che la classe sia divisa in sei gruppi in
modo che ciascun gruppo sia formato al massimo da quattro/cinque studenti.
L’educatore introduce l’attività illustrando le caratteristiche generali del laboratorio e comunicando le regole di comportamento per la sicurezza.
I gruppi si spostano nelle postazioni di lavoro e l’educatore invita ad osservare il
movimento centrale di una bicicletta. Gli studenti rispondono alla consegna: “descrivi quello che vedi”. Successivamente l’educatore sollecita con la seguente frase: “interpreta, dai una spiegazione del funzionamento che hai osservato”. Gi studenti formalizzano con una o più frasi e le scrivono sulla scheda di lavoro del
gruppo. L’educatore
−

invita gli studenti a procedere allo smontaggio del movimento centrale,
utilizzando il kit di attrezzi appositamente predisposto e suggerisce di registrare le fasi di smontaggio nella scheda di lavoro del gruppo. Interviene
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−

−

−

−

−

−
−

−

per guidare lo smontaggio della pedivella, perché richiede l’uso di uno
strumento inusuale: un’operazione non intuitiva. Avverte che tutti i pezzi
devono essere conservati, perché gli studenti dovranno rimontare il movimento centrale. La fase di smontaggio richiede circa 20 minuti e
l’educatore facilita lo svolgimento del compito.
invita gli studenti ad osservare i pannelli che contengono le copie del disegno complessivo del movimento centrale e il disegno delle parti componenti. Chiede agli studenti di individuare la corrispondenza tra il disegno e
i pezzi ricavati dalle operazioni di smontaggio. Gli studenti vengono aiutati ad individuare le caratteristiche principali delle convenzioni grafiche:
vuoto, pieno, dimensioni, pianta e volume e individuano sul disegno anche
le informazioni che servono per eseguire le lavorazioni
invita gli studenti a considerare la “distinta base” e a nominare i pezzi che
hanno smontato. Illustra le caratteristiche della distinta base e mostra
l’organigramma. Aiuta gli studenti ad individuare le funzioni aziendali
coinvolte nella redazione e nell’utilizzo della distinta base
invita gli studenti a considerare il ciclo di lavorazione del mozzo e illustra
il significato di questo documento anche in relazione alle posizioni organizzative dell’organigramma
invita gli studenti a prendere il mozzo, la scheda del ciclo di lavorazione e
li accompagna nell’attrezzeria. Gli studenti osservano le caratteristiche del
materiale di partenza necessario per la produzione del mozzo
insieme all’operaio invitano gli studenti ad osservare lo svolgimento delle
fasi di lavorazioni, concentrando l’attenzione sulla fase di tornitura. Prima
di avviare la lavorazione l’operaio nomina le parti del tornio. Successivamente mostra le operazioni di attrezzaggio, regolazione, posizionamento,
avvio e controllo in itinere della tornitura
l’educatore invita gli studenti ad osservare e manipolare (con guanti protettivi) i pezzi torniti a differenti stadi di avanzamento delle operazioni
i gruppi ritornano alla loro postazione di lavoro e procedono al rimontaggio del movimento centrale, seguendo a ritroso le operazioni che
hanno compiuto per lo smontaggio
al termine gli studenti si spostano sul tavolo con il piano di cristallo e
aprono il personal computer portatile. L’educatore invita ad osservare il
disegno tecnico proveniente da un programma CAD e il filmato che illustra lo smontaggio del movimento centrale della bicicletta. L’educatore informa brevemente gli studenti sulla evoluzione del contenuto del lavoro
del disegnatore meccanico
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−

il gruppo classe si riunisce nella stessa zona da cui è partito. Un filmato
mette a disposizione degli studenti l’intervista ad un disegnatore meccanico che illustra il suo mestiere e il cambiamento avvenuto nel tempo.

La fase di conclusione e rilancio
Il laboratorio si avvia alla fase della riflessione finale e del rilancio. L’educatore
invita gli studenti a ricostruire le fasi del laboratorio e a prendere visione del loro
punto di partenza.
In particolare, l’educatore fa emergere e valorizza le impressioni sull’esperienza
compiuta e in particolare sulle difficoltà incontrate, sui dubbi relativi al significato
dell’esperienza che è particolarmente ostico per alcuni studenti.
L’educatore invita gli studenti ad una riflessione finale
−
−

sul linguaggio tecnico incontrato e ne rileva le relazioni con il linguaggio
comune
sulle connessioni tra quanto fatto nel laboratorio e quanto usualmente gli
studenti compiono nelle aule scolastiche, nei laboratorio scientifici, informatici.

L’educatore valorizza le numerose connessioni disciplinari a scelta tra
−

−

−

Economia. Sono possibili diversi approfondimenti di tipo economico. Una
pista di approfondimento riguarda l’individuazione del costo del lavoro riferito alla progettazione, all’attrezzaggio, alla produzione e alla movimentazione o all’immagazzinamento dei particolari, per studiare la relazione
tra questi e la lunghezza della serie di produzione. Altri approfondimenti
riguardano la specializzare delle imprese per fasi e la relazione tra questa
organizzazione e i costi di produzione. Si possono approfondire le relazioni tra imprese nei distretti industriali, i fattori che influiscono la localizzazione e la delocalizzazione delle attività produttive.
Storia economica. La storia delle tecnologie dell’industria meccanica, a
partire dalle macchine completamente manuali fino alla robotica, costituisce un approfondimento. La storia delle trasformazioni del lavoro costituisce un altro interessante approfondimento. Ad esempio: le due figure professionali del progettista e del tornitore hanno visto modificarsi sia il contenuto del loro lavoro sia il contesto entro cui lavorano.
Diritto del lavoro. Gli operai di mestiere, l’operaio della catena di montaggio fordista e l’operaio delle piccole imprese emiliane hanno rivendicato
migliori condizioni di lavoro e maggiori retribuzioni, contribuendo alla costruzione dei sindacati metalmeccanici che, in tutti i paesi, hanno impron-

69

−

−

−

−
−

tato la tradizione sindacale. Le nuove forme contrattuali modificano una
tradizione legislativa e di relazioni industriali consolidate nel tempo.
Matematica. La costruzione dei disegni tecnici necessita di una conoscenza della geometria piana e tridimensionale e della trigonometria. I modelli
matematici sono usati per la ricerca operativa e i modelli di previsione.
Chimica e fisica dei materiali. La conoscenza delle proprietà dei materiali,
in relazione alla loro lavorabilità, costituisce un insieme di conoscenze che
coinvolge le proprietà chimiche e fisiche. L'utilizzo delle macchine richiede una serie di competenze sui moti e le forze da esse prodotti.
Informatica. I linguaggi evoluti con cui sono costruiti i programmi CAD e
CAM servono per creare istruzioni per macchine utensili che funzionano
con linguaggi assai meno familiari.
Meccanica. Le parti di cui è costituita una macchina e i meccanismi di cui
è costituita sono un approfondimento specifico degli studi di meccanica.
Linguaggi. Una massa di parole specifiche indicano una microlingua che
nel tempo ha investito anche il linguaggio quotidiano. Lo studio dei trasferimenti, dai linguaggi specialistici ai linguaggi comuni e quotidiani, serve
per riconoscere l’importanza della tecnologia nella comunicazione e nella
comprensione delle informazioni.

La fase della valutazione
Questa fase si svolge in contemporanea con le altre. Mentre gli studenti lavorano,
il docente (o i docenti che accompagnano la classe) osserva ciò che avviene e rileva il livello di prestazioni individuali, la capacità di interazione dei singoli con il
gruppo e dei gruppi tra di loro.
La valutazione del percorso è effettuata con gli studenti nella fase di conclusione,
quando l’educatore guida l’analisi del processo e dei risultati ottenuti.
Sia i docenti che gli studenti compilano un questionario di gradimento e di valutazione dell’offerta formativa di Officina Emilia
Per quanto riguarda la valutazione dei risultati di apprendimento individuale, Officina Emilia predispone i materiali per misurare la permanenza dopo un certo
tempo delle informazioni ricevute, del significato dei termini presentati e delle
operazioni eseguite, oltre che la riflessione a distanza di tempo sul significato
dell’esperienza.
La fase dell’addio/arrivederci
Gli studenti vengono invitati a raggiungere l’uscita, a verificare di non avere dimenticato il bullone e le schede che hanno raccolto durante le attività.
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Documenti
Alcune immagini di ambienti di lavoro industriale nel settore meccanico
La segnaletica nei reparti di produzione è molto ampia

Numerose icone di segnaletica negli ambienti di lavoro sono disponibili nella rete
internet, dove è possibile trovare anche la descrizione del contenuto.
Un esempio di colata nella fusione
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Un trasporto interno ad un’impresa automobilistica

Un’isola di lavoro per il montaggio di una parte

Un ufficio connesso ai reparti di produzione
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Operai che stanno lavorando in centri di lavoro a controllo numerico

Uno sguardo generale di un reparto di produzione
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Che cos’è il disegno tecnico ?
Questo è il disegno tecnico di un giunto a pioli per il collegamento meccanico di
due alberi. È stato fatto da studenti di un istituto tecnico industriale4 che studiano
“tecnologia e disegno” fin dalle prime classi.

Il disegno tecnico è un documento che serve per comunicare informazioni tra addetti ai lavori. Attraverso specifici strumenti di rappresentazione, il disegno tecnico comunica le informazioni relative alla dimensione e alla forma di oggetti di cui
si intende procedere alla costruzione. La parola italiana disegno non si traduce
nell’inglese design che significa invece progettazione5. Il disegno tecnico e la
progettazione dei prodotti sono strettamente connessi.
Il disegno tecnico si differenzia dagli altri tipi di rappresentazione grafica perché
segue regole e adotta simboli condivisi e per questo riconoscibili sia a livello italiano (regole UNI6) sia a livello internazionale (regole ISO7). La maggior parte dei
disegni tecnici utilizzano il “metodo di Monge” o metodo delle doppie proiezioni
ortogonali per la rappresentazione degli oggetti e la loro “quotatura”. Le “quotature” del disegno tecnico indicano la dimensione delle parti notevoli di un oggetto
geometrico: la lunghezza, la larghezza, l’altezza, l’area, il volume.

4

www.aldodirosa.it . L’istituto tecnico è il Galileo Galilei di Livorno.

5

La traduzione inglese della parola italiana “disegno” è “drawing”.

6

L'Ente Nazionale Italiano di Unificazione (UNI) è un'associazione privata senza scopo di lucro
che svolge attività normativa in tutti i settori industriali, commerciali e del terziario ad esclusione
di quello elettrico ed elettrotecnico di competenza del Comitato Elettrotecnico Italiano. L'UNI fu
costituito nel 1921 per fare fronte alle esigenze di standardizzazione dell'industria meccanica.
7

L'Organizzazione internazionale per la normazione (International Organization for Standardization o ISO), è la più importante organizzazione per la definizione di norme tecniche. Fondata nel
1947, ha il suo quartier generale a Ginevra.
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I disegni tecnici sono realizzati su supporto cartaceo, opaco o traslucido (cosiddetta carta da lucidi). Lo strumento classico per la realizzazione di disegni tecnici è la
matita. I disegni realizzati a matita vengono normalmente finiti con penne e inchiostro di china, con pennini calibrati per le dimensioni delle linee da tracciare.
Per la cancellazione degli errori si usano gomme da matita, da penna o lamette e
graffietti l’inchiostro più resistente. Altri strumenti per il disegno tecnico sono: la
riga, la squadra, il normografo (per le lettere, i numeri e i simboli), il tecnigrafo
(una coppia di righelli montata su un goniometro che consente la loro rotazione) e
il tavolo da disegno.
I disegni vengono attualmente realizzati con il computer, tramite software denominati CAD (Computer Aided Design, cioè Progettazione Assistita da Elaboratore). I software CAD consentono di creare modelli, a due dimensioni e a tre dimensioni, di un manufatto. I modelli generati con un software CAD possono essere
esportati verso:
•

•

Un software CAM (computer aided manufacturing) per generare le istruzioni per la macchina utensile che producono il modello disegnato. Alternativamente, è possibile utilizzare un sistema CAD/CAM, che integra le
funzioni di CAD con quelle di CAM.
Un software CAE (computer aided engeneering) per eseguire i calcoli tecnici necessari a validare e ottimizzare il progetto. Alternativamente, è possibile utilizzare un sistema CAD/CAE, che integra le funzioni di CAD con
quelle di CAE.

Probabilmente, l'antenato dei sistemi di CAD è stato il software Sketchpad sviluppato al Massachusetts Institute of Technology nel 1963 da Ivan Sutherland. Si
trattava di un sistema sperimentale che consentiva al progettista di disegnare su un
monitor a raggi catodici con una penna ottica. Le prime applicazioni commerciali
del CAD si ebbero negli anni 1970 in grandi aziende elettroniche, automobilistiche e aerospaziali. Venivano impiegati computer mainframe e terminali grafici
vettoriali. Questi ultimi erano monitor a raggi catodici il cui pennello elettronico,
invece di scandire lo schermo come nei televisori, era controllato dal computer in
modo da tracciare le linee.
Negli anni 1980 vennero sviluppati software CAD per microcomputer con monitor a grafica raster, cioè basate su frame buffer. Tali software erano ancora molto
limitati o molto costosi e piuttosto difficili da usare. Per questo furono usati in
aziende medio-grandi o da studi professionali di media e grande dimensione.
Negli anni 1990 la semplificazione nell'uso del computer dovuto alla diffusione
delle interfacce grafiche e l'abbassamento dei costi dell'hardware hanno reso i si-
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stemi CAD alla portata di tutti i professionisti e di tutte le imprese anche di piccola dimensione. Esistono software CAD liberi o open source come Archimedes,
BRL-CAD, IntelliCAD e QCad, oltre ai software CAD commerciali, tra cui i
principali sono: ArchiCAD - (Graphisoft.com), AutoCAD, CATIA (Dassault Systemes), Pro/ENGINEER, Rhinoceros (Robert McNeel & Associates), Solid Edge, Solidworks e NX.
Disegni a due e a tre dimensione del mozzo del movimento centrale di una bicicletta a diversi stadi di lavorazione
Dott. Ing. Paolo Levoni- Facoltà di Ingegneria- sede di Modena. Università di
Modena e Reggio Emilia
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La distinta base
La distinta base è un documento di lavoro che viene prodotto per facilitare la comunicazione tra alcune figure professionali che contribuiscono alla realizzazione
di un processo produttivo.
Una distinta base può essere:
•
•
•
•

tecnica: contiene le informazioni come definite dai progettisti
di produzione: strutturata secondo l'ordine di costruzione o di montaggio,
contiene le informazioni utili alla produzione
di manutenzione: riporta gli interventi di manutenzione da effettuare o effettuati su un macchinario
di spedizione: indica come vanno imballati i componenti nel caso in cui il
montaggio finale avvenga altrove.

La distinta base tecnica descrive l’insieme completo degli elementi fisici richiesti
per fabbricare un prodotto destinato alla vendita o all’utilizzo interno. Rappresenta una specie di ricetta, di lista degli ingredienti necessari per la fabbricazione di
un prodotto.
Le distinte base sono gerarchicamente ordinate dal livello più elevato rappresentato dalla distinta base del prodotto finito, ai livelli più di dettaglio rappresentato
dalle distinte base dei singoli pezzi, che costituiscono il prodotto finito. Una distinta base può essere “implosa” se mostra i differenti pezzi e i legami tra di loro.
Oppure può essere “esplosa” se mostra i singoli pezzi e ciascun componente dei
singoli pezzi.
La distinta base può avere la forma grafica di un diagrammi ad albero. Sovente,
quando è un documento cartaceo, contiene il minimo livello di informazioni e si
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presenta come una lista dei pezzi, o dei componenti di un pezzo e dei materiali
grezzi che lo compongono.
Le forme grafiche di rappresentazione di una distinta base sono molteplici ed esistono software che consentono di produrre e gestire le distinte base in relazione ai
piani di fabbricazione e alla contabilità analitica dei costi.
La distinta base è usata dal project manager per definire i piani di produzione e
verificarli, ma è anche indispensabile all’ufficio acquisti per ordinare ciò che si
deve acquistare all’esterno perchè non viene fabbricato internamente.
La distinta base è usata per programmare la produzione interna, oppure per formalizzare il contratto di sub-fornitura esterna dei componenti o dei pezzi che sono
affidati all’esterno a subfornitori specializzati.
La distinta base ha cominciato ad essere adottata nelle organizzazioni manifatturiere nei primi anni Sessanta. Con l’aumento della sofisticazione organizzativa, la
distinta base è diventata sempre di più un archivio di informazioni sulla quantità e
sulla qualità dei pezzi e dei componenti. Per questo, essa assume un valore rilevante anche per la direzione delle vendite e in generale per chi si occupa di marketing e di definizione dei prezzi e delle condizioni di vendita.
La distinta base viene usata anche dalla gestione del personale e da chi gestisce il
controllo di qualità interno.
La distinta base del mozzo del movimento centrale della bicicletta
Schema 5. La distinta base del mozzo del movimento centrale della bicicletta
Codice

Descrizione

Tipologia/ materiale

Quantità

7/N

Chiavetta

UNI 6607

2

6/N

Rosetta/rondella piana diametro 6

UNI 6592

1

5/N

Dado Esagonale M6

UNI 5591

1

4/N

Pedale Dx

Commerciale

1

3/N

Pedale Sx

Commerciale

1

2/N

Corona Dentata Z42P. 1/2"

Regina ISO 606

1

1/N

Sfera diametro 1/4"

Commerciale

22

9

Pedivella DX

Commerciale

1
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Trattamento
termico

Codice

Descrizione

Tipologia/ materiale

Quantità

8

Pedivella SX

Commerciale

1

7

Supporto Pedale

Acc. C42

1

6

Anello Filettato

Acc. C43

1

5

Ghiera

Acc. C44

1

4

Calotta Dx

Acc. 16 Cr Ni4

1

3

Cannotto

Fe 37

1

2

Calotta Sx

Acc. 16 Cr Ni4

1

Assale Centrale

Acc. 38 Ni Cr
Mo3
1

1

Trattamento
termico

CMT temprato

CMT temprato

tempra

Il ciclo di lavorazione
Si dice ciclo di lavorazione l’insieme di fasi e operazioni necessarie per fabbricare
un singolo componente, un pezzo o un prodotto. Le principali fasi della produzione meccanica sono: fusione, stampaggio, lavorazioni per asportazione di truciolo,
trattamenti termici e superficiali
La messa a punto del ciclo di lavorazione è affidata al direttore della produzione
che deve identificare l’insieme di fasi e operazioni che servono affinché i materiali greggi o semi-lavorati, che l’impresa acquista (riceve) dall’esterno, vengano trasformati dal lavoro industriale nel prodotto finale dell’impresa.
Per costruire un ciclo di lavorazione occorre:
1. Analizzare il disegno tecnico, frutto della progettazione del pezzo o del
prodotto
2. Identificare la sequenza delle fasi di lavorazione necessarie per produrre
ciascun pezzo
3. Identificare le operazioni di cui è costituita ciascuna fase e raggrupparle in
sottofasi
4. Identificare la sequenza delle operazioni che l’operaio dovrà eseguire per
ciascuna fase
5. Identificare gli utensili necessari per attrezzare le macchine
6. Scegliere i parametri di taglio e le caratteristiche delle operazioni da eseguire
7. Scegliere o progettare e realizzare le attrezzature
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8. Identificare gli strumenti e le procedure di misura e di controllo
9. Calcolare i tempi necessari per eseguire le operazioni e prevedere il costo
diretto di fabbricazione (lavoro diretto, ammortamenti, materiali ed energia)
10. Produrre i fogli di lavorazione e i programmi per le macchine utensili a
controllo numerico
Terminologia
FASE di lavorazione: è l’ insieme di operazioni realizzate presso un medesimo
posto di lavoro ovvero con un tipo di macchina, con o senza lo smontaggio e il riposizionamento del pezzo.
SOTTO-FASE di lavorazione: è l’insieme di operazioni realizzate presso il medesimo posto di lavoro e con un medesimo posizionamento del pezzo.
OPERAZIONE ELEMENTARE: lavorazione di una superficie realizzata con un
unico utensile.

80

Il ciclo della lavorazione di tornitura del mozzo del movimento centrale della bicicletta

Il tornio
Definizione e classificazione
Il tornio è una macchina utensile utilizzata per la lavorazione di un pezzo posto in
rotazione. La lavorazione avviene per asportazione di truciolo ed è detta tornitura.
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Esistono diversi tipi di torni che si diversificano per le loro caratteristiche costruttive. I principali tipi di tornio nell’industria meccanica sono il tornio parallelo, il
tornio a torretta e il tornio verticale.
Struttura

Figura 3: Tornio parallelo
La struttura di base di un tornio per la lavorazioni dei metalli (fatta eccezione per
quello verticale) è la seguente: alla sinistra (di solito) dell'operatore vi è un motore
elettrico che, tramite cinghie di trasmissione ed ingranaggi, trasmette il moto di
rotazione ad un elemento circolare piatto (platorello o testa motrice) sul quale è
installato un mandrino autocentrante, oppure un trascinatore, destinato a reggere il
pezzo da lavorare. Alla destra di questo è fissato un bancale rigido in ferro o ghisa
che è provvisto, nella sua parte superiore, di due guide parallele rettificate, sulle
quali scorrono un carrello, con la torretta portautensili, e un sostegno da contropunta per sorreggere il pezzo in lavorazione (quando è un oggetto lungo) o per
permettere l'esecuzione di fori assiali.
Il carrello è spostabile a mano, sulle guide del bancale, tramite un volantino, oppure automaticamente tramite una madrevite a sua volta messa in rotazione dal
motore per mezzo di una serie di ingranaggi, simile al cambio del motore delle automobili. In questo modo si può spostare il carrello, mentre il pezzo da lavorare è
in rotazione, con velocità costante.
Il sostegno per la contropunta si compone di una base anch'essa capace di scorrere
sulle guide e di un cilindro forato spostabile assialmente per mezzo di un volantino. Questo cilindro è esattamente allineato con il centro di rotazione della testa
motrice e su di esso possono essere applicati vari utensili come mandrini da trapano, punte lisce, punte elicoidali da foratura ecc. L'applicazione di questi ultimi è
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molto rapida perché il cilindro reca un innesto a cono ("cono Morse" - dal nome
dell'inventore) che ne garantisce la tenuta per attrito.
Nonostante che i torni, come tutte le altre macchine utensili siano apparecchi di
precisione, per il suo uso sono determinanti l'abilità e l'esperienza dell'operaio.
Parti del tornio parallelo

Tornio parallelo da banco. 1- pulegge per cambio di velocità;
2- comando del carrello per lo scorrimento orizzontale;
3- comando del carrello per lo scorrimento trasversale;
4- mandrino autocentrante;
5- torretta portautensili;
6- comando dello scorrimento orizzontale della torretta portautensili;
7- sede della contropunta.
Figura 4: le parti di un tornio parallelo e legenda per denominarle.
Il tornio parallelo è una macchina utensile che genera solidi di rivoluzione ed è
impiegato soprattutto per la lavorazione dei metalli. Il moto di lavoro è costituito
dalla rotazione del pezzo in lavorazione, mentre l'utensile, solidamente montato su
una torretta, scorre parallelamente all'asse di rotazione.
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Il tornio parallelo consente lavorazioni basate su simmetrie rotazionali: cilindri,
coni, sferoidi, solidi di rivoluzione.
Il moto di avanzamento della torretta portautensili può essere manuale oppure automatico, funzione del moto di rotazione della testa motrice, secondo un rapporto
determinato dall'operatore con un cambio di velocità. Impostando opportunamente
la velocità di avanzamento del carrello (e quindi della torretta portautensili) in relazione a quella di rotazione del pezzo da lavorare, si possono eseguire filettature,
mentre utensili speciali montati sulla torretta consentono di effettuare al tornio lavorazioni di godronatura e zigrinatura. Con una punta elicoidale posta sul sostegno della contropunta si possono eseguire forature assiali.
Utensili
Ci sono tre utensili principali che si usano nella tornitura:
•
•
•

l'utensile universale.
l'utensile per tornitura verso destra.
l'utensile per tornitura verso sinistra.

Il primo utensile è usato più comunemente, parchè permette di eseguire i lavori di
sgrossatura e rettifica in entrambi i sensi destra e sinistra. Gli altri utensili servono
per eseguire lavorazioni più precise, come uno spigolo ad angolo retto.
In genere si acquistano barrette di metallo grezze e la punta viene ricavata mediante lavorazione con la mola da banco. Questa operazione richiede molta pazienza ed una certa abilità.

Figura 5: Gli utensili base. Da sinistra a destra: l'utensile universale, l'utensile per
tornitura verso destra, l'utensile per tornitura verso sinistra.
Lavorazione con una punta triangolare
L’utensile con la punta triangolare è usato nella maggior parte dei casi.
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Figura 6Pezzo lavorato con una punta triangolare.
Lavorazione con una punta di taglio verso destra
Qui sotto una tornitura con l’uso di una punta per il taglio verso destra

Figura 7: Pezzo lavorato con una punta per il taglio verso destra.
Utensili particolari
Per eseguire alcune lavorazioni è necessario costruire punte speciali.

Figura 8: Punte per operazioni speciali
Tornitura dell’interno di un pezzo
L’uso degli utensili particolari è necessario per lavorare internamente un tondino,
per rettificare un foro fatto precedentemente con la punta di un trapano, oppure
per rendere conico un foro cilindrico.
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Figura 9: Lavorazione di rettifica di un foro interno di un tondino.
Centraggio
Prima di iniziare la tornitura è indispensabile regolare l'altezza dell'utensile rispetto al pezzo in lavorazione. Affinché si possa lavorare correttamente, è necessario
che l'utensile agisca esattamente all'altezza del centro di rotazione del pezzo, non
più in alto nè più in basso. Nelle foto qui sotto, il tondino con taglio grezzo è in
fase di rettifica e poi viene mostrato con il taglio rifinito. Si può notare nella terza
foto come la punta dell'utensile corrisponda perfettamente in altezza al centro del
tondino.

1

2

3

Figura 10. Tondino con taglio grezzo in fase di rettifica (1 e 2) e con il taglio rifinito (3). Nella foto 3, la punta dell'utensile si trova esattamente al centro del tondino.
Velocità di rotazione
La velocità di rotazione del pezzo è molto importante per ottenere una buona tornitura. Deve essere scelta in base a due elementi: il tipo di materiale che deve essere lavorato e il diametro del materiale da lavorare. Più il materiale è duro (ferro,
acciaio) più la rotazione dovrà essere lenta (100-200 giri/minuto). Per materiali
più teneri (alluminio, ottone e rame) la lavorazione può essere eseguita anche con
velocità più elevate (1000-3000 giri/minuto). Ad un aumento del diametro del
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tondino da lavorare, deve corrispondere un rallentamento della rotazione. In pratica:
materiale duro (ferro, acciaio) = rotazione +lenta.
materiale meno duro (ottone, rame, alluminio) = rotazione + veloce.
diametro grande= rotazione lenta.
diametro piccolo= rotazione veloce.
Per regolare la velocità si utilizza una specie di "cambio", ovvero un regolatore
posizionato sulla testata del tornio, dietro al mandrino. Il cambio è costituito in
genere da 3 coppie di pulegge, di diametri diversi e da una cinghia di trasmissione. Cambiando la posizione della cinghia si accoppiano pulegge di diametro diverso e quindi si cambia la velocità di rotazione.
Cono
Ruotando il morsetto portautensili, si può eseguire la lavorazione conica. La conicità del pezzo si otterrà posizionando il morsetto con riferimento ad una scala graduata.

Figura 11: Lavorazione a cono.
Foratura longitudinale
Contrapposto al mandrino c'è un supporto scorrevole e regolabile su cui montare
un mandrino simile a quello del trapano. In questo modo si può forare perfettamente al centro un pezzo per tutta la sua lunghezza. In caso di pezzi particolarmente lunghi, si deve effettuare la foratura in modo progressivo con punte di diametro via via più grande.
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Figura 12. Foratura centrale con una punta da trapano.
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Organigramma
Definizione
Un organigramma è uno schema che rappresenta la struttura organizzativa interna
ad un’impresa. È lo strumento che permette di visualizzare:
−
−

la posizione relativa dei ruoli organizzativi interni all’impresa
le principali relazioni che intercorrono tra i ruoli: rapporti autoritari o di
collaborazione.

I ruoli sono insiemi di attività affidate alla esecuzione di una persona all’interno di
una organizzazione.
Un esempio
Lo schema che segue è un esempio molto semplificato di organigramma riferito
ad un’impresa industriale.
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Una figura professionale importante nell’industria meccanica: il progettista
Tratto da: Regione Emilia Romagna, Lavorare nel terziario industriale, Bologna, 2004, pag.
38-42

Chi è il progettista?’
Il progettista è un tecnico con funzioni di ricerca, sviluppo ed innovazione che individua soluzioni tecniche finalizzate alla creazione di oggetti per la produzione
industriale.
Che cosa fa il progettista?
L’attività principale è l’elaborazione mentale di idee e progetti e la loro trasformazione in bozze. Il progettista dedica la maggior parte del suo tempo di lavoro
all’elaborazione e definizione di idee che costituiscono il punto di partenza per la
produzione e costruzione degli oggetti specifici.
A seconda dei casi l’attività di elaborazione di idee-progetti si può tradurre nella
progettazione di migliorie ed adattamenti ad oggetti già esistenti (affinare un
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macchinario o una sua parte o proporre una personalizzazione per un cliente) e,
più raramente, nell’invenzione vera e propria di un oggetto industriale. Generalmente però l’invenzione tout court rientra tra le modalità di elaborazione meno
frequenti.
L’oggetto del lavoro di un progettista può essere un singolo elemento di un insieme più vasto (come ad esempio il solo sportello di un aereo, o la singola gommina
di protezione di un tergicristallo per automobili), o l’intero prodotto
(un’automobile , un aereo, un macchinario, ecc.).
Suo compito è realizzare i progetti per i quali il settore commerciale richiede la
commessa, seguendo quindi indicazioni, bisogni, specifiche e necessità suggerite
dal tecnico commerciale, ma non mancano i casi in cui è il progettista stesso a
proporre un suo specifico progetto. Se l’idea è totalmente innovativo, il progettista
la “brevetta” e ne è “proprietario”, pur affidandone la produzione all’azienda di
appartenenza. Un brevetto industriale è esclusivo per la durata di cinque anni ed è
fonte di reddito separata rispetto alla normale retribuzione spettante ad un progettista dipendente. In alcuni casi azienda e progettista trovano accordi tali per cui il
brevetto appartiene all’azienda e non al singolo, che comunque verrà adeguatamente incentivato economicamente.
Il progettista utilizza carta e matita per cogliere l’invenzione da apportare nella fase creativa, ma effettua l’elaborazione del progetto mediante l’utilizzo del computer attraverso l’utilizzo di programmi di progettazione assistita.
Con chi lavora?
Lavora prevalentemente da solo nelle piccole aziende e in gruppi di lavoro con altri progettisti nelle imprese di medie/grandi dimensioni laddove più professionisti
concorrono alla realizzazione di un progetto, ciascuno intervenendo in una specifica parte. Se non lo esegue direttamente, lavora in stretta collaborazione con i disegnatori per la realizzazione del disegno finale e ha uno stretto rapporto con
l’area della produzione e l’area della commercializzazione. A vari livelli, a seconda dell’esperienza del progettista e della tipologia di progetto, oltre che con i suoi
colleghi diretti, il progettista è in relazione tanto con le persone che gli hanno
commissionato il lavoro, quanto con i coordinatori tecnici della produzione, che
gli permettono in ogni momento e ad ogni livello di comprendere la fattibilità e la
realizzabilità delle sue idee.
Dove lavora?
Il progettista lavora in strutture private di produzione industriale e, come lavoratore autonomo, presso la propria casa, il proprio studio, ecc.
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Lavora in diversi settori industriali e con specializzazioni in diversi ambiti perché
la necessità di progettazione è trasversale a tutta l’area del terziario industriale (e
non solo).
Quali sono le sue competenze? Che cosa conosce?
Un progettista deve possedere conoscenze di metodologie di progettazione e di disegno tecnico (strumenti, programmi, ecc.). Conosce la tecnologia delle costruzioni e possiede profonde conoscenze di matematica e di calcolo. Conosce i principali programmi di progettazione assistita, in particolare i sistemi CAD - Computer Aided Design, CAE - Computer Aided Engineering ed EXCEL.
La conoscenza dei processi produttivi costituisce un’altra importante quota delle
conoscenze di un progettista: esistono alcuni prodotti (come nel caso della ceramica o di alcuni particolari oggetti dell’industria meccanica) la cui progettazione è
fortemente condizionata dalle tecniche, dalle tecnologie e dalle modalità di produzione.
Poiché nella realizzazione progettuale svolge attività anche di calcolo, dato che lo
schizzo del progetto deve contenere i dati che offrano supporto teorico alla realizzazione grafica, deve possedere conoscenze matematiche e di calcolo industrialeIn
ogni ambito specifico il progettista deve conoscere le materie di riferimento: nella
meccanica un progettista deve possedere conoscenze elevate di aerodinamica, di
fisica, di tecnologia delle costruzioni, di ingegneria; nella ceramica deve possedere conoscenze chimiche e fisiche, approfondita conoscenza dei diversi materiali in
uso e delle loro caratteristiche di modificazione durante la produzione, ecc…
In sintesi, un progettista deve possedere tutte quelle conoscenze che gli consentono di elaborare un progetto considerando ogni possibile impatto a breve, medio e
lungo termine della sua idea una volta entrata in produzione.
Quali sono le sue capacità?
Essenziali e prioritarie sono le capacità di problem setting e problem solving: un
progettista deve cioè esser in grado di inquadrare e risolvere problemi complessi,
identificando punti di forza ed eventuali aree critiche di un prodotto. Deve capire
dove insorgono i problemi tecnici, quali sono e da che tipo di esigenza gli pervengono le richieste di cambiamento, perfezionamento, innovazione delle macchine
e/o dei prodotti oggetto della sua progettazione (problem setting); deve possedere,
poi, le necessarie capacità per trovare la soluzione più adeguata (problem solving).
Sa comunicare e gestire le relazioni interpersonali che intercorrono con gli altri
attori coinvolti nel processo di progettazione, che possono anche essere aziende
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esterne - le aziende che forniscono le componenti necessarie alla produzione, per
esempio -. Possiede inoltre la capacità di lavorare per obiettivi e condividere tali
obiettivi con altri. Sa ascoltare, per comprendere appieno sia le richieste dei clienti
sia quelle dei suoi collaboratori aziendali.
Deve essere in grado di cogliere l’idea e di trasformarla in progetto; deve saper
leggere, tra le righe, i bisogni effettivi dei clienti, anche quelli non espressamente
palesati.
Deve, inoltre, rendere compatibili vincoli (costi, per esempio, oppure risorse a disposizione) con obiettivi (risultati attesi e da raggiungere) individuando di volta in
volta i punti di “mediazione” più opportuni.
Motivazioni e caratteristiche personali
Spinta alla creatività e all’innovazione unite a curiosità ed interesse tecnicoprofessionale rappresentano le motivazioni più importanti per riuscire in questo
lavoro.
Il desiderio di crescita e di sviluppo di un’adeguata autonomia professionale sono
motivazioni importanti per un giovane che accede a questo lavoro e che si troverà
rapidamente e frequentemente ad assumere decisioni, anche rilevanti per gli impatti che ne conseguono, con un alto grado di responsabilizzazione già al suo ingresso. Dovrà dimostrarsi particolarmente flessibile e propenso al cambiamento: il
progetto deve “piacere” ai committenti, essere fattibile per la produzione, funzionale per il cliente finale: ciò significa dover spesso rimettere in discussione le
proprie idee per riadattarle in funzione delle esigenze dei clienti interni ed esterni.
Come si accede alla professione? Quali sono i percorsi formativi?
Si può inviare direttamente un curriculum ad aziende di piccole/medie dimensioni
oppure rivolgersi a società di selezione specializzate, di cui spesso si avvalgono le
aziende di grandi dimensioni per figure di target medio/alto come il progettista.
Un altro canale è costituito dagli uffici di placement universitari. In qualche caso
le aziende attivano processi di reclutamento accedendo alle liste dei laureati degli
ultimi due/tre anni presso le università limitrofe. È bene sapere che, soprattutto in
questo ultimo caso, la votazione di laurea diventa elemento discriminante nella
pre-selezione da parte delle imprese. Nel caso di una votazione meno brillante, è
consigliabile un’autocandidatura diretta, da parte del giovane interessato, per proporsi per un’attività di stage e/o tirocinio, spesso utilizzata da studi professionali e
aziende di medie/grandi dimensioni per conoscere e valutare le capacità lavorative
dei giovani, prima di assumerli. Di norma sono previsti due/tre colloqui con diversi responsabili aziendali prima dell’assunzione.
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La crescita professionale può essere di tipo specialistico o manageriale. Se di tipo
specialistico sarà orientata verso l’approfondimento delle competenze tecniche e
comporterà la partecipazione a progetti sempre più complessi.
Il percorso manageriale porta prima verso ruoli di direzione tecnica e coordinamento di team e poi di responsabilità nella funzione ricerca e sviluppo.
Si può svolgere un lavoro in proprio?
Esistono aziende che, per scelta strategica, non hanno al loro interno un ufficio
tecnico di progettazione e si avvalgono, di conseguenza, di studi tecnici esterni,
indipendenti. Un progettista, quindi, può essere un libero professionista ed aprire
un proprio studio, oppure avviare rapporti con le aziende con la formula della collaborazione coordinata continuativa o come consulente collaboratore. È possibile
offrire la propria consulenza anche ad uno studio di progettazione già avviato, con
la possibilità successiva di intraprendere un’attività completamente autonoma. Nel
caso un giovane sia orientato verso una soluzione di autoimprenditorialità, dovrà
gradatamente intrecciare relazioni con un bacino di clienti medio/piccoli, oppure
individuare aziende di rilievo con cui attivare un rapporto consulenziale privilegiato, se non esclusivo.
Spesso ciò implica che un progettista si avvalga di uno o più collaboratori per poter offrire un servizio di qualità. Non è da scartare l’ipotesi dell’avvio di uno studio associato fra “pari”, giovani, cioè, che insieme intraprendono questa attività e
si propongono sul mercato come team di lavoro. Questa soluzione consente di
rendere sinergiche specializzazioni differenti al fine di offrire servizi di progettazione diversificati.
Il mondo intorno
La figura professionale del progettista, come abbiamo analizzato, si connota come
una professione molto complessa, esercitabile in ambiti e settori molto diversi,
cambiando pertanto natura a seconda del punto di vista dal quale la si considera.
Abbiamo voluto sottolineare la qualità dell’attività che un progettista è chiamato a
svolgere, pur sapendo che un progettista nella meccanica di precisione è un professionista che ha caratteristiche molto diverse da un progettista di impianti industriali o di impianti idraulici, ecc…
Un architetto è un progettista, uno stilista di moda è un progettista, la denominazione in sé lascia spazio ad interpretazioni molto ampie.
C’è, però, un’altra professione che ha alcuni punti di contatto con un progettista,
ma che svolge una funzione diversa all’interno dell’azienda. È il ricercatore che
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si occupa dello studio, in particolare, delle materie prime, ma anche degli impatti
che le metodiche della produzione provocano in azienda e anche nell’ambiente
circostante.
Le conoscenze di base possono essere molto simili a quelle di un progettista, ma
nel caso del ricercatore prevalgono le capacità di analisi, di formulazione e verifica delle ipotesi.
Formazione
L’accesso immediato al ruolo di progettista è consentito solo a coloro che hanno
conseguito una laurea in ingegneria, più frequentemente ad indirizzo meccanico,
elettrico, elettronico.
Per i diplomati periti tecnici industriali è possibile l’accesso alla professione dopo
la frequenza a corsi di specializzazione post-diploma (tecnico progettista disegnatore) e la permanenza per un certo periodo in altri ruoli.
Ad un progettista si richiede la frequenza a corsi di disegno assistito, quali CAD Computer Aided Design, CAE - Computer Aided Engineering, che non sono infatti previsti nei normali corsi di studio, ma sono indispensabili per svolgere il lavoro.

Approfondimenti
Attività 1 Il lavoro: occupazione e professioni
Questa attività intende approfondire le conoscenze che gli studenti hanno sulle
condizioni occupazionali degli adulti del territorio in cui si trovano a vivere. Si intendono conseguire molteplici obiettivi di conoscenza, trasversali e di metodo. Gli
obiettivi di conoscenza riguardano il linguaggio specifico delle statistiche sul
mercato del lavoro, le dimensioni della occupazione, della disoccupazione e della
inattività in un determinato momento in confronto tra i generi, le età e i territori.
Gli obiettivi trasversali riguardano la capacità di leggere e intrepretare informazioni in formato quantitativo, statistico e tabellare, oltre che la capacità di argomentare posizioni e idee personali sulla base di processi razionali di analisi e di
sintesi. Infine, gli obiettivi di metodo sono relativi alla conduzione simulata di una
indagine statistica quantitativa e qualitativa, seguita dalla elaborazione dei dati e
dal commento dei risultati.
In termini generali questa attività contribuisce a perseguire gli obiettivi di sviluppo della consapevolezza delle caratteristiche materiali, tecnologiche, sociali ed
economiche del territorio entro cui i giovani vivono, a sostegno della loro inclusione sociale e della loro capacità di interagire positivamente nel contesto.
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Obiettivi
L’attività intende analizzare la diffusione delle occupazioni degli uomini e delle
donne adulte nel territorio in cui è collocata la scuola. Per affrontare questo tema
si considerano gli adulti di riferimento degli studenti, che possono essere i genitori
oppure i parenti che economicamente sostengono ciascuno di loro, come un campione non casuale della popolazione. L’occupazione di questo campione della popolazione può essere analizzata, attraverso alcuni semplici strumenti di elaborazione statistica, e rapportata all’universo di riferimento attraverso una ricerca guidata su internet.
L’obiettivo è costruire un dossier informativo intorno alle professioni effettivamente presenti nel territorio e da questo punto approfondire le caratteristiche economiche, professionali, formative, di soddisfazione e di rischio. La conclusione
del lavoro è volta alla formulazione di idee sulle scelte future sia in vista di una
prosecuzione degli studi sia in vista di un inserimento nel mondo del lavoro.
Procedimento didattico
Predisposizione del materiale e del setting
L’attività si divide in due parti successive. Nella prima parte l’insegnante invita
gli studenti a scrivere, con il massimo di dettaglio che è loro possibile sulla base
delle informazioni che hanno, il nome, il contenuto e le caratteristiche della professione del padre o dell’adulto uomo di riferimento, in un foglio e le analoghe informazioni sulla donna adulta di riferimento. La preparazione di questa fase non
richiede materiali e particolari attenzioni. Per la elaborazione delle informazioni
ottenute il docente può usare la lavagna tradizionale, invitando gli allievi a riprodurre quanto verrà inevitabilmente cancellato, oppure la lavagna interattiva multimediale che salverà la pagina e consentirà di distribuirla, aggiornarla, modificarla e integrarla.
Nella seconda parte gli studenti producono un elaborato sulla base di una ricerca
su internet, mirata a:
1. reperire la definizione e i dati sui tassi di occupazione, disoccupazione e
inattività a livello nazionale, regionale e provinciale, divisi per genere, età
e titolo di studio
2. confrontare, costruendo gli opportuni indicatori, la situazione del campione costituito dagli adulti di riferimento e la situazione della popolazione
del territorio
3. formulare almeno quattro proposizioni che commentano ed illustrano le
informazioni disponibili, rispondendo alle seguenti domande:
a. Che cosa ho imparato che non sapevo?
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b. Che cosa mi suggeriscono queste informazioni?
c. Quali altre informazioni mi piacerebbe avere a disposizione per
capire meglio quale potrebbe essere la mia situazioni nel futuro?
Il docente indicare i seguenti siti che tutti i gruppi devono essere ispezionati, ma
può assegnare ad un gruppo l’ispezione di un solo sito.
http://www.starnet.unioncamere.it/
http://www.istat.it/it/
http://excelsior.unioncamere.net/
Per analizzare le descrizioni delle professioni degli adulti di riferimento, il docente costruisce alla lavagna una tabella in cui le ricorrenze sono contate per completare questo schema:
UOMINI

DONNE

Inattivi
Disoccupati
Occupati totali
Occupati nel settore privato
Occupati nel settore pubblico
Lavoratori autonomi e
imprenditori (esclusi socilavoratori di cooperative)
totale
Di cui imprenditori soci
di società di persone
Lavoratori dipendenti o
collaboratori a progetto
totale
Di cui dirigenti
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UOMINI

DONNE

Di cui impiegati
Di cui operai
Di cui quadri intermedi
Di cui collaboratori
Per comporre la tabella sono necessarie alcune definizioni che sono nel glossario
che segue e che può essere distribuito agli studenti. Le definizioni sono in
www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni. Occorre fare attenzione alle
due definizioni qui sotto riportate. Per tutte le altre si può accedere direttamente al
sito dell’Istituto Nazionale di Statistica.
Lavoratore autonomo
Persona che con contratti d'opera "si obbliga a compiere, attraverso corrispettivo,
un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente" (art. 2222 Codice civile). Le modalità, il luogo e il tempo di esecuzione dell'opera o del servizio sono controllate liberamente dallo stesso lavoratore. Si può restringere la definizione ai titolari di una
ditta individuale ed escludere i soci di una società. Inoltre, si può limitare la definizione a chi non ha dipendenti, ma può avere un collaboratore famigliare anche
non a tempo pieno.
Imprenditore
È imprenditore chi esercita professionalmente un'attività economica organizzata a
fine della produzione o dello scambio di beni e servizi. (art. 2082 del codice civile). In generale entrano in questa categorie i titolari di impresa che hanno dipendenti e i soci di società di qualunque tipo.
Raccolta informazioni sul campione rappresentato dagli adulti di riferimento
della classe
L’obiettivo dell’attività deve essere chiarita con precisione. Il docente avvia
l’attività e con accuratezza sottolinea che le informazioni sulla professione degli
adulti di riferimento verranno trattate in maniera anonima e quindi la scrittura deve essere ad esempio lo stampato maiuscolo.
Ciascun gruppo riceve un documento che contiene la descrizione del percorso, gli
obiettivi e lo schema della relazione finale da produrre.
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L’attività prevede la stesura delle descrizioni delle professioni, la raccolta dei fogli, la lettura da parte di uno studente di fogli anonimi riferiti alla professione degli uomini, la sintesi fatta dal docente che riporta alla lavagna nell’ordine in cui
vengono letti, le caratteristiche essenziali delle professioni avendo in mente la
classificazione che ne dovrà emergere. Terminata questa fase si passa ad analizzare con lo stesso metodo i fogli che contengono la descrizione delle professioni
delle donne.
Sulla base delle informazioni raccolte si compila la tabella riepilogativa e si calcolano: il tasso di occupazione per genere, il tasso di disoccupazione e il tasso di attività, tutti riferiti al totale del campione.
Ricerca delle informazioni necessarie
Gli studenti nel piccolo gruppo selezionano i documenti che contengono le informazioni necessarie per rispondere alle domande:
In che cosa il campione rappresentato dalle condizioni professionali degli adulti
della classe è simile o uguale alla condizione media della popolazione in Italia? E
in regione? E in provincia?
In che cosa, invece, il campione analizzato si differenzia dalla condizione media
della popolazione nazionale, regionale e provinciale?
Che cosa si intende per tasso di occupazione, disoccupazione e attività? Che cosa
sono i tassi specifici?
Che cosa è cambiato nel tasso di occupazione negli anni più recenti?
Quali sono le previsioni?
Produzione del testo finale
Gli studenti nel piccolo gruppo producono un testo anche con materiali dinamici,
in formato elettronico, usando una serie di diapositive di un programma di presentazione. L’insegnante illustra le caratteristiche dei file e ne fa vedere l’uso, se gli
studenti non hanno mai usato correttamente questi strumenti. Tutti gli studenti devono adeguare la produzione al modello delle diapositive.
Il testo che gli studenti devono produrre deve avere un titolo che viene scelto dagli
studenti di ciascuno dei piccoli gruppi, per individuare la parte/ paragrafo che
stanno producendo all’interno del testo generale assegnato al gruppo di cui fanno
parte. Il testo ha un indice:
1.
2.
3.
4.
grafia
5.

Breve introduzione che contiene le domande guida
I fatti, le notizie, i dati trovati che servono per rispondere alle domande
Sintesi e riflessioni personali
Link alle pagine che contengono le informazioni e costruzione della sitoFirma e data
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Il testo deve contenere un parere e una conclusioni da parte del piccolo gruppo
sulle questioni di cui si sono occupati. Il testo prodotto può variare in lunghezza
da una pagina fino ad un massimo di cinque pagine e può contenere una parte copiata da pagine internet a condizione che ci sia una corretta citazione.
Presentazione e conclusione collettiva
In questa fase il docente predispone, tenuto conto di ciò che è stato prodotto, delle
difficoltà incontrate e del rispetto delle consegne e dei tempi, una attività di confronto e di conclusione.
Se i testi sono stati prodotti sulla base di un modello comune, il docente può creare agilmente un file unico che compone i lavori dei piccoli gruppi. La presentazione deve consentire di cogliere l’essenziale del lavoro del piccolo gruppo.
La discussione è guidata dal docente verso una o più affermazioni di sintesi o una
ulteriore apertura verso una nuova ricerca, quindi la formulazione di nuove domande di ricerca.
Pubblicazione dei documenti prodotti
Questa fase costituisce una ricerca ad hoc sulla protezione delle creazioni che
vengono messe a disposizione nella rete. La tecnica della citazione e del riferimento all’indirizzo della pagina, con la comunicazione della data di visita, rappresenta la minima conoscenza e pratica che gli studenti sperimentano. Ma si può anche fare loro conoscere le norme internazionali nel regime di crative commons.
Il lavoro svolto nelle fasi precedenti può essere pubblicato nel sito internet della
scuola, oppure inviato a siti che raccolgono materiali prodotti durante le attività
didattiche dagli studenti.
Espansione verso ulteriori indagini
In questa fase, gli studenti guidati da una semplice griglia come quella sotto riportata, continuare l’indagine e approfondire dal punto di vista sia quantitativo che
qualitativo la raccolta di informazioni su una particolare professione. Il sito più
indicato è http://orientaonline.isfol.it/ che contiene una ottima raccolta di descrizioni di professioni ad ampio raggio.
Un’altra espansione nella stessa direzione, ma più focalizzata sulle professioni
nell’industria, si può indirizzare nella analisi dei materiali relativi ad interviste a
lavoratori e lavoratrici delle piccole imprese metalmeccaniche modenesi. I materiali
sono
accessibili
all’indirizzo
http://www.officinaemilia.unimore.it/site/home/oe-con-le-imprese/documentareil-lavoro.html
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Attività 2 La produzione delle biciclette
Questo percorso di approfondimento dei contenuti emersi durante la partecipazione al laboratorio “Quante cose ci sono dentro?” indaga sulla produzione nazionale
di biciclette. La metodologia è la descrizione di un caso attraverso la manipolazione di informazioni da parte degli studenti.
Le biciclette prodotte in Italia sono diventate sempre più belle, hanno forme sempre più accattivanti perché le imprese nazionali con un prodotto di alta qualità
cercano di espandere le loro vendite internazionali.
Nel 2005, la produzione complessiva di biciclette in Italia è calata del 3,0% in valore e del 9,5% in termini quantitativi rispetto all’anno precedente e questa tendenza si è mantenuta anche negli anni successivi. I produttori italiani si stanno
sempre più concentrando nella realizzazione di prodotti di qualità medio-alta ed
hanno abbandonato la produzione di biciclette di fascia economica che sono appannaggio delle imprese che importano prodotti asiatici e li vendono sul mercato
italiano, europeo e americano.
Le imprese italiane hanno aumentato, negli anni recenti, l’acquisto di componenti
da imprese asiatiche e specialmente della Cina. In questo modo hanno potuto ridurre i costi di produzione e mantenere i profitti.
A livello internazionale ci sono pochi costruttori localizzati in Asia che si spartiscono la più importante fetta del mercato, proponendo grandi quantitativi di biciclette con un loro marchio o con il marchio dei clienti. Oltre a questi pochi produttori, si sono diffuse numerose imprese che assemblano biciclette usando prevalentemente componenti prodotti in Cina.
Le previsioni produttive e commerciali non sono favorevoli per le imprese italiane
delle biciclette. Ci sono segnali che fanno prevedere la riduzione della domanda
proveniente dai paesi occidentali che tradizionalmente apprezzano le biciclette italiane. Tuttavia, proprio l’elevata qualità del prodotto potrebbe consentire alle imprese di mantenere i prezzi di vendita elevati e quindi di registrare diminuzioni di
fatturato più contenute.
Il settore industriale della produzione di biciclette è suddiviso in quattro parti:
−
−
−
−

biciclette city bike, da viaggio e da sport;
biciclette mountain bike;
biciclette da bambino, con movimento su sfere;
biciclette da corsa.

Tre le imprese italiane del settore nel 2011 ci sono:
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Alessi Bici Via Lavacchi, 1592 - 41038 San Felice Sul Panaro (MO)
All Bike’s S.r.l. Via Caduti sul Don, 15 - 12020 Villar San Costanzo (CN)
Atala S.p.A. in Via della Guerrina 108 - 20052 Monza.
Aurora S.r.l. Via Martel, 51 - 31029 Vittorio Veneto TV
Battaglin Cicli S.r.l. Viale Vicenza 4/1 - 36063 Marostica (VI)
Bottecchia Cicli S.r.l. V.le E. Ferrari 15/17 - 30014 Cavarzere VE
Carraro Industria Cicli S.p.A Via Caduti del Lavoro, 14 - 35010 Villafranca
Padovana fraz. Ronchi sud - Padova
Cicli Cinzia S.r.l. Via Lombardia, 48 - 40060 Osteria Grande, Castel S. Pietro (Bo)
Cicli Esperia S.p.A. Viale Enzo Ferrari, 10/12 - 30014 Cavarzere (VE)
Cicli Francesco Moser S.r.l. Via Della Rupe 26 - 38017, Mezzolombardo
(TN)
Cicli Lombardo S.p.A. Via Michele Poma, 9 91012 - Buseto Palizzolo (TP)
Cicli Pinarello S.p.A. Viale della Repubblica 12 - 31050 Villorba (TV)
Cicli Regina di Romagna S.n.c. Via Pitagora,15 - 47023 Cesena (FC)
Colnago Ernesto & C. S.r.l. Viale Brianza, 7/9 - 20040 Cambiago (MI)
Comar Italia S.r.l. Via Mazzuccotelli 6- 24020 Gorle (BG)
Components It. S.r.l. Via Novellette,67 - 36028 Rossano Veneto (TV)
Cycleurope S.r.l. Via delle Battaglie, 5 - 24047 Treviglio (BG)
De Rosa Ugo e Figli S.r.l. Via Bellini, 24 - 20095 Cusano Milanino (MI)
Denver S.r.l. Via Primo Maggio, 22 - 12025 Dronero (Cuneo )
Dino Bikes S.p.A. Via Cuneo 11 – 12011 Borgo San Dalmazzo (CN)
Electra Italy S.N.C. Di Pori Daniele & C. Via Peruzzi 22/E - 41012 Carpi
(MO)
Emmezeta (S.N.C.) Via del Girasole, 13 - 41100 San Damaso (MO)
F.I.B. - Fabbrica Italiana Biciclette S.p.A. Via Canneggie 8 – 60032 Castelplanio (AN)
F.I.V. Fabbrica Italiana Velocipidi Edoardo Bianchi S.p.A. Via delle Battaglie 5, -24047 Treviglio (BG)
F.lli Masciaghi S.p.A. - Viale delle Industrie, 6/8 - 20060 Basiano (MI)
Gatti Augusto Via Prada, 7 - 41058 Vignola (MO)
Ghiaroni biciclette S.N.C. Via della tecnica, 600 - 41058 Vignola (MO)
Giubilato Cicli S.r.l. via Pavane, 8 - 36065 Mussolente (VI)
Giuseppe Olmo S.p.A. Via Poggi, 22 – 17015 Celle Ligure (SV)
Montana S.r.l. Via Cadolini, 32 - 20137 Milano
Nuova Cicli Paletti Snc Srada Bellaria, 386 - 41100 Modena
Peripoli S.p.A. Via Della Tecnica,14 - 36075 Montecchio Maggiore (VI)
Podium S.r.l. Via Statale, 52 - 25011 Calcinato (BS)
Scapin Bike S.r.l. Via G. Galiliei 12/a - 35028 Piove di Sacco (PD)
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Viner S.p.A. Via Gora e Barbatole, 276 - 51100, Pistoia (PT)
Vivì Bykes S.r.l. Via Brescia, 1 - 26010 Pozzaglio ed Uniti (CR)
Wilier Triestina S.p.A. Via Fratel Venzo 11 - 36028 Rossano Veneto (VI)

Storia della esperienza
Il laboratorio è stato progettato e sperimentato per ragazzi e ragazze tra 12 e14
anni e in una versione più completa e approfondita per ragazze e ragazzi tra 16 e
19 anni. La versione titolata “La bici da vicino” è stata sperimentata limitatamente
ad alcune classi della scuola primaria, con risultati positivi.
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Laboratorio_ Un robot che segue una linea
Laboratorio sugli artefatti, le macchine e i processi produttivi
> Macchinari e robot

Gli studenti costruiscono un robot con i mattoncini LEGO Mindstorm® seguendo
le istruzioni. Programmano il robot affinché segua una linea nera su fondo bianco.
Collaudano il loro robot. Gareggiano per verificare la correttezza del loro operato.

Idea progettuale
Questo laboratorio ipotizza che coloro che costruiscono, programmano e collaudano un piccolo robot line follower riflettono in maniera molto significativa su:
quali parti compongono un robot, che cosa è la programmazione di una macchina,
quali sono le strutture principali di questa programmazione, quali difficoltà si incontrino nel fare interagire i robot con l'ambiente. Inoltre, la riflessione può facilmente essere indirizzata verso il ruolo dei robot in ambito industriale, sulle tecnologie di produzione in relazione al lavoro umano, sulle competenze flessibili e diversificate di cui i lavoratori hanno bisogno, sull'intreccio tra scienza e tecnologia.
Questo laboratorio è adatto a ragazzi di due fasce di età: la prima corrisponde alle
classi terze della scuola secondaria di primo grado e alle classi del biennio iniziale
delle scuole secondarie di secondo grado, cioè giovani che hanno età comprese tra
13 e 16 anni circa. La seconda fascia di età corrisponde alle classi del triennio
terminale delle scuole secondarie di secondo grado ovvero giovani con età compresa tra 17 e 19 anni. Numerose edizioni di questo laboratorio sono state realizzate per e con gli insegnanti oltre che con gruppi di giovani e adulti interessati.

Obiettivi
Gli obiettivi che si perseguono sono:
−
−
−
−

−

−

sviluppare creatività e problem solving;
conoscere e utilizzare le principali strutture informatiche in connessione
con la programmazione di una macchina;
sperimentare un comportamento basato sulla retroazione;
comprendere il funzionamento di un robot (di una macchina a controllo
numerico): taratura di sensori, governo del movimento degli attuatori, soluzione di problemi creati da interferenze e imprevisti derivanti
dall’ambiente;
rinforzare le abilità legate alla comunicazione, alla efficiente organizzazione del lavoro, alla ricerca di soluzioni efficaci, alla divisione del lavoro
nel gruppo;
comprendere il ruolo della robotica in contesti differenti;
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−

riflettere sulle competenze necessarie alle figure professionali che costruiscono o utilizzano le macchine automatiche in un contesto produttivo o in
un contesto di vita quotidiana.

Attività
La fase di avvio
La classe accompagnata da uno o più insegnanti, arriva al Museolaboratorio di
Officina Emilia, entrata nella sede e si trova nell’area “accoglienza”. Gli educatori
professionali che accolgono la classe, invitano gli studenti a sistemare loro abiti e
le loro borse negli appositi spazi. Invitano gli studenti ad avvicinarsi al banco della registrazione, dove ad ogni studente viene congegnato un adesivo che riporta il
loro nome di battesimo che deve essere attaccato agli abiti in un punto visibile.
Questa operazione consentirà di riconoscersi reciprocamente durante l’intero
svolgimento del laboratorio.
Uno degli educatori introduce l’attività presentando Officina Emilia e le generali
caratteristiche del laboratorio di robotica. In segno di benvenuto viene distribuito
a tutti un bullone, come simbolo importante di una conoscenza di termini specifici
e come simbolo di un ambiente di lavoro, di vita e di scambio professionale, rappresentato dall’industria meccanica. L’educatore presentando le schede che descrivono gli artefatti del Museo, dimostra come i visitatori possono montare il loro
personale dossier, durante la visita.
Nell’area “piazza”, uno degli educatori introduce gli studenti a contatto con i materiali e i prodotti dell’industria meccanica, contenuti nella scaffalatura del “diario
di viaggio”. Viene fatta notare la varietà dei pezzi e dei componenti di un prodotto
dell’industria meccanica e si introduce il concetto di divisione del lavoro tra le
imprese. Presentando il tornio a controllo numerico e il tornio Monarch,
l’educatore sottolinea la compresenza nelle imprese di macchinari molto differenti
tra loro, specialmente per gli apparati di programmazione e controllo.
Nell’area “innovazione”, con l’ausilio di immagini e parole chiave, l’educatore introduce una classificazione dei macchinari, dell’automazione e della robotica. Gli
studenti sono invitati a verbalizzare le loro conoscenze pregresse sui macchinari,
sugli automi e sui robot. Non ci si pone l’obiettivo di verificare che tutti abbiano
compreso le definizioni e sappiano discriminare tra le categorie di macchinari citati e illustrati brevemente. Un obiettivo importante di lessico consiste nel discriminare il significato della parola macchina, della parola macchinario e della parola automobile. L’obiettivo è sollevare curiosità e connettere l’esperienza che si sta
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per svolgere con le conoscenze già in possesso degli studenti, indipendentemente
dalla loro qualità e correttezza.
Gli educatori conducono gli studenti nelle aule in cui si svolgerà l’attività vera e
propria. La classe è divisa in due gruppi di dimensione uguale e ciascun gruppo si
divide a sua volta in tre piccoli gruppi. In totale la classe lavora divisa in sei piccoli gruppi e in questo modo ciascun gruppo è formato al massimo da cinque studenti.
La fase centrale
Raggiunta l’aula, un educatore ricorda agli studenti l'obiettivo dell'attività: costruire, programmare e collaudare un robot che segue una linea. Dopo la costruzione, la programmazione e il collaudo i robot verranno confrontati tra loro in una
gara. Vincerà la gara il gruppo che sarà stato capace di produrre in maniera più
accurata il robot e lo avrà programmato in modo efficace.
Ciascun gruppo si dispone intorno ad una postazione di lavoro e prende visione
del materiale a disposizione, costituito da un kit LEGO® e da un manuale di istruzioni. L’educatore comunica agli studenti alcune regole di comportamento e alcune avvertenze e cautele che permetteranno di non disperdere il materiale.
L’educatore invita gli studenti ad aprire le scatole e sollecita l’osservazione e la
verbalizzazione delle caratteristiche delle istruzioni di montaggio: assenza
dell’uso delle parole, uso dei colori e delle scale per individuare i pezzi da montare, segni grafici speciali per indicare la sequenza che deve essere seguita nel montaggio.
L’educatore invita gli studenti ad avviare la costruzione del robot sulla base delle
istruzioni e sottolinea l'importanza della corretta interpretazione delle istruzioni
per il successo dell'attività. Rende noto agli studenti che le operazioni di montaggio che stanno eseguendo sono paragonabili a quelle che gli operai nell’industria
compiono quando devono montare un prodotto avendo a disposizione un disegno
tecnico del prodotto stesso e i componenti o le parti che sono state precedentemente fabbricate.
Gli studenti montano il robot in circa 40 minuti. Al termine, l’educatore fa notare
che la fase di costruzione è terminata, e che per potere vedere il robot funzionare
occorre procedere a impartire istruzioni attraverso la fase di programmazione.
I lavori si interrompono per una pausa di circa 15 minuti per la merenda e l’acceso
ai servizi. Durante la pausa gli educatori posizionano sui tavoli i computer accesi
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e aperti alla pagina di accoglienza del software che verrà usato per la programmazione dei robot.
Alla ripresa del lavoro, l’educatore richiama l'attenzione degli studenti verso lo
schermo che mostra un filmato sul comportamento che si intende produrre nel robot. Gli studenti sono invitati ad osservare con attenzione il movimento di un robot identico a quello che hanno costruito e che segue una linea nera su un pavimento bianco.
L’educatore accoglie le prime descrizioni del movimento da parte degli studenti,
poi richiama l’obiettivo: definire un insieme di ordini che facciano muovere il robot nel modo desiderato. Le azioni successive si differenziano in funzione delle
capacità pregresse degli studenti che partecipano al laboratorio.
−

−

−

studenti completamente digiuni di informatica. In questo caso il supporto e
la guida dell’educatore sono massimi. Egli infatti conduce gli studenti verso una precisa descrizione di quanto hanno osservato nel video, in particolare apprezza chi tra gli studenti osserva che il robot ha un andamento
oscillante: un po’ va a destra e un po’ va a sinistra. Apprezza chi tra gli
studenti osserva che i due motori del robot si devono muovere in maniera
alternata affinché il robot possa andare un po’ a destra e un po’ a sinistra.
A questo punto, scrive alla lavagna (oppure su fogli mobili) con parole
semplici che il robot si muove zigzagando perché i suoi motori si muovono in modo alternato, facendo fermare una ruota così da sterzare. Questo
avviene in relazione alla “lettura” che il sensore fa della presenza del nero
della linea oppure della sua assenza. Il robot si muove al margine della linea nera. L’educatore introduce le regole per la redazione di un diagramma di flusso e traduce le parole nel diagramma stesso.
studenti che conoscono le basi della programmazione, ma sono privi di
esperienza pratica. L’educatore discute l'algoritmo, a seguito di una osservazione da parte degli studenti del movimento del robot, li invita a costruire il diagramma di flusso, concordando le regole di costruzione. Verifica le
eventuali differenze tra i gruppi, le discute e concorda una versione comune del diagramma.
studenti con esperienza di programmazione. L’educatore invita i gruppi ad
elaborare in modo autonomo l'algoritmo e il diagramma di flusso.

L’educatore illustra brevemente l'ambiente di lavoro costituito dal software Mindstorm®: le icone che corrispondono ai principali comandi (move, switch, loop,
save, download), la modalità con cui i comandi vengono inseriti nella stringa che
costituisce la sequenza del programma. Nel caso degli studenti meno esperti,
l’educatore esegue sul computer i passi necessari alla costruzione della stringa di
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programmazione, chiede agli allievi di copiare le operazioni sui singoli computer
a disposizione di ciascun gruppo a partire dalla osservazione di quanto appare nella proiezione d’aula. L’attenzione è posta sul fatto che il software consente di
scrivere in un linguaggio diverso le istruzioni analizzate con il diagramma di flusso.
Al termine della stesura della stringa di programmazione, l’educatore propone di
trasferire le istruzioni contenute in esso nel processore del robot. Fa analizzare le
porte di connessione, guida la installazione dei cavi. Fa accendere il processore
del robot e guida la trasmissione del software dal computer da tavolo al processore del robot. Invita ad attivare l’operazione di download.
L’educatore fa notare che il programma richiede che venga identificata una soglia
che discrimina quale motore deve funzionare, quindi quale direzione avrà il movimento del robot. La lettura della luce è affidata al sensore che deve essere tarato.
Per fare emergere questo problema, l’educatore può chiedere agli studenti di posizionare il robot sulla tovaglia con le righe nere su fondo bianco che serve per i
test. Dato che nessun robot è in grado di tenere conto della riga nera, si pone il
problema della lettura dei dati di ambiente.
L’educatore illustra la procedura per effettuare le prove di lettura della luce, ovvero del colore nero della linea, con utilizzo del sensore. Fa osservare la zona della
pagina di programmazione in cui il software consente di fissare la soglia di discrimine tra linea nera e fondo bianco. Questa soglia, determinerà il momento in
cui a seguito dei dati rilevati dal sensore, scatterà l’avvio di un motore e la fermata
dell’altro, quindi il robot potrà sterzare verso destra o sinistra per seguire il bordo
della linea nera.
L’educatore invita i gruppi ad effettuare più di una prova di lettura e funzionamento, individuando una strategia per tarare al meglio il sensore e la velocità dei
due motori. La fase a disposizione per registrare questi parametri dura circa 15
minuti.
Tutti i gruppi hanno a disposizione un robot che opportunamente programmato è
in grado di avanzare seguendo una linea nera su un fondo bianco. L’accuratezza
della costruzione e la precisione della programmazione devono essere messe alla
prova attraverso un confronto competitivo.
La gara prevede due semifinali (una per laboratorio) e una finale. Le regole: vince
il robot che per primo esegue l’andata e il ritorno del percorso. Se un robot perde
la linea, cioè si mette a cercare la linea nello spazio bianco, gli educatori lo prendono e lo riposizionano all’inizio del tratto che il robot stava percorrendo. Dopo
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l’avvio della gara gli studenti non possono toccare il proprio robot. Al termine, dichiarato il gruppo dei vincitori, gli educatori verbalizzano i problemi emersi nelle
performance dei robot più lenti o che non sono riusciti nella prova.
La fase di conclusione e rilancio
Dopo la gara gli studenti rientrano nei laboratori e riportano i robot.
Gli educatori in questa fase riepilogano le fasi che hanno costituito l’attività svolta. Mettono in luce le difficoltà incontrate e sottovalutate per spiegare i fallimenti
nelle performance.
Gli studenti abbandonano le aule in cui si sono svolte le attività e ritornano nella
area della “innovazione” per la conclusione e la redazione del questionario di gradimento.
L’educatore trovandosi nell’area della “innovazione” richiama alla memoria quanto detto all’avvio delle attività: nelle imprese concretamente convivono macchinari, quindi tecnologie, di caratteri molto differenti. Le macchine di generazione più
recente incorporano computer e necessitano di programmazione informatica. Speciali macchinari incorporano parti robotizzate. Vengono riprese le definizioni iniziali di robot e macchine a controllo numerico.
L’educatore illustra agli studenti un esempio di utilizzo di robot che seguono linee
per risolvere problemi complessi di movimentazione di materiali e documenti.
L’esempio è il nuovo ospedale di Baggiovara a Modena. Inoltre, dopo avere verificato quali idee hanno gli studenti su dove si trovano le imprese che producono
robotica, li invita a compiere una ricerca, guidata dagli insegnanti, sulla produzione locale e regionale di robotica industriale. Mostra il sito internet di una nota impresa locale che produce bracci robotizzati.
La fase di valutazione
Questa fase si svolge in contemporanea con le altre
Mentre gli studenti lavorano, il docente (o i docenti che accompagnano la classe)
osserva ciò che avviene e rileva il livello di prestazioni individuali, la capacità di
interazione dei singoli con il gruppo e dei gruppi tra di loro.
La valutazione del percorso è effettuata con gli studenti nella fase di conclusione,
quando l’educatore guida l’analisi del processo e dei risultati ottenuti.
Sia i docenti che gli studenti compilano un questionario di gradimento e di valutazione dell’offerta formativa di Officina Emilia
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Per quanto riguarda la valutazione dei risultati di apprendimento individuale, il
docente può predisporre i materiali che ritiene più adeguati per misurare la permanenza dopo un certo tempo delle informazioni ricevute, del significato dei termini presentati e delle operazioni eseguite.
La fase dell’addio/arrivederci
Gli studenti vengono invitati a raggiungere l’uscita, a verificare di non avere dimenticato il bullone e le schede che hanno raccolto durante le attività.

Documenti
I documenti che sono presentati di seguito sono disponibili per gli insegnanti e per
gli studenti. Accompagnano le attività che si svolgono nel laboratorio e servono
per fissare il significato dei termini tecnici adoperati. Il diagramma di flusso e la
copia della stringa del programma del robot che segue una linea costituiscono due
esempi di linguaggi di istruzioni diversi da quelli della descrizione con parole.
Altri materiali usati dagli educatori durante il laboratorio sono:
1. la presentazione inziale e finale che contiene link a filmati sui robot industriali e di servizio alle persone, che è disponibile per i docenti
2. i filmati che sono utilizzati per l’osservazione del robot che segue una linea che è disponibile in formato video.
I componenti di un robot:
Processore o unità di governo: è l'elaboratore che gestisce il robot, esegue il
programma e regola il comportamento dell'intera macchina, in funzione delle
grandezze provenienti dall'esterno. Le principali funzioni del processore sono:
− Interfaccia con l'operatore: nel LEGO è il display
− Acquisizione del programma: può avvenire con una programmazione diretta o un download da un altro computer esterno
− Interfacce di input/output (ovvero intermediari tra i sensori e gli attuatori):
devono acquisire e inviare i dati oltre che fornire energia elettrica. Sono
spesso cavetti di trasmissione
− Immagazzinamento dati e informazioni: memoria RAM del processore
LEGO
− Diagnostica e gestione malfunzionamenti.
Sensori. Sono i componenti elettronici che trasformano le grandezze fisiche
utili al funzionamento del robot in dati leggibili dal processore. Utilizzano
componenti che trasformano la grandezza da misurare in una tensione elettrica
(sensori analogici) o in un segnale digitale (sensori digitali).
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Attuatori. Permettono di trasformare un segnale elettrico in un'interazione
con l'ambiente. Solitamente permettono di produrre un movimento, ma in senso allargato possono produrre anche una luce o un suono.
Talvolta la distinzione tra sensori e attuatori non è netta: per esempio i motori
dei robot LEGO funzionano anche da sensori di rotazione se vengono mossi
manualmente e possono essere collegati a una porta di input del processore.
Inoltre, i motori che devono effettuare movimenti precisi, come quelli dei robot, sono corredati da sensori che ne regolano e controllano il funzionamento,
ovvero regolano il numero di giri, la velocità e l’angolo di rotazione.
Tipi di programmazione dei robot. Si programmano con linguaggi simili a
quelli dei computer, o con linguaggi appositi come nelle macchine a Controllo
Numerico, o con metodi diversi anche se meno precisi, come il teaching by
doing, cioè il robot viene mosso manualmente da un operatore e durante questa operazione memorizza i movimenti che in seguito sarà in grado di ripetere.
I problemi, gli algoritmi, i programmi: che cosa è l’informatica?
Problema: situazione comprendente dati iniziali che soddisfino certi criteri e che,
opportunamente utilizzati, conducono a un risultato.
Algoritmo: è una sequenza logica di istruzioni che corrispondano alle seguenti
condizioni:
−
−
−
−

sono in numero finito (attenzione che la finitezza delle istruzioni non implica la finitezza dell'algoritmo!)
sono univocamente interpretabili
sono semplici
sono elencate con un ordine definito.

L'algoritmo porta alla soluzione del problema. Un problema può essere risolto con
algoritmi diversi che portano alla stessa soluzione, può avere varie soluzioni, può
non essere risolvibile.
Un algoritmo si può rappresentare in vari modi; i più comuni sono la “pseudocodifica” e i “diagrammi di flusso”.
Diagramma di flusso
Questo è il diagramma di flusso dell'algoritmo utilizzato dal robot che segue una
linea.
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Individuato l'algoritmo risolutivo è possibile tradurlo in un programma. (implementazione).
Un programma è la traduzione dell'algoritmo risolutivo di un problema in un linguaggio comprensibile da un calcolatore.
I linguaggi di programmazione più comuni si possono dividere in due categorie:
−

−

programmazione a basso livello: Si scrive il programma con una corrispondenza univoca tra istruzioni e azioni eseguite dal computer. Ad ogni
istruzione data corrisponde una sola azione del computer. Linguaggi di
questo tipo sono l'assembly o il codice macchina.
programmazione ad alto livello: Il programma è scritto con un linguaggio
intuitivo e comprensibile dall'utente. Per poter essere eseguito deve essere
tradotto da un programma apposito (“interprete” o “compilatore”) che lo
trasforma in codice macchina.

Per capire la differenza, in un linguaggio ad alto livello la semplice operazione di
somma tra due variabili a e b si potrebbe scrivere con una sola istruzione (del tipo
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c=a+b). Questa istruzione in realtà è eseguita dal computer in un numero maggiore di passi:
−
−
−
−
−
−

richiede alla memoria centrale il primo valore;
mette questo valore nel registro interno
richiede alla memoria centrale il secondo valore;
mette questo valore nel registro interno
esegue la somma tra i due valori
mette il risultato in un terzo registro.

Nel caso di un linguaggio ad alto livello, il compilatore provvede a trasformare l'istruzione semplice c=a+b in questa sequenza di istruzioni, in quello a basso livello
il programmatore deve fornire queste istruzioni una a una.
I linguaggi ad alto livello possono essere di vari tipi, ma i più diffusi sono di tipo
imperativo, cioè consistono in una serie di istruzioni che hanno la forma di comandi per il computer.
Un altra famiglia molto diffusa di linguaggi di programmazione è quella dei linguaggi orientati agli oggetti, approccio in cui si astraggono gli oggetti con caratteristiche comuni e si raggruppano in classi, indipendentemente dal loro utilizzo.
Il linguaggio di programmazione NXT, utilizzato dai Mindstorms, è un linguaggio
imperativo di tipo strutturato. È un linguaggio che si basa su comandi (imperativo) e che possiede tre possibili strutture (cioè tre possibili modi di organizzare le
istruzioni):
−
−

−

sequenza (prima esegui un'istruzione, al termine esegui la successiva,
ecc.);
selezione (esegui una sequenza di istruzioni o un'altra, a seconda del verificarsi di una condizione indicata)... nel nostro caso la condizione è “il
sensore vede una luce maggiore/minore del valore di soglia;
ciclo (esegui una sequenza di istruzioni un numero finito o infinito di volte)... nel nostro caso si comanda al robot di eseguire le istruzioni all'infinito.

È dimostrato (teorema di Böhm-Jacopini) che qualsiasi algoritmo si può esprimere
con una combinazione opportuna di queste tre strutture.
Lo schema del programma software del robot che segue una linea
Questo schema di programmazione serve per realizzare un robot che segue una linea nera su fondo bianco. I materiali sono LEGO® e il programma è Mindstorm®.
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Le definizioni
Che cos’è una macchina?
>

Dizionario Devoto e Oli, 2011
−

Congegno rispondente a determinati requisiti tecnologici, destinato allo svolgimento di un lavoro con notevoli margini di vantaggio.

−

Macchina operatrice: macchina che utilizza il lavoro compiuto da una
macchina motrice per svolgere specifiche operazioni (per esempio:
pompe, compressori, macchine utensili)

−

Macchine utensili: designazione generica delle macchine impiegate
per la lavorazione dei materiali nell’ambito delle varie tecnologie, in
sostituzione dei più comuni utensili a mano.

Che cosa si intende per automazione?
>

>

Tecnologia che usa sistemi di controllo per la gestione di macchine e di
processi, riducendo o annullando la necessità di interventi da parte di un
operatore.
L'automazione ha fatto progredire le tecniche per realizzare operazioni ripetitive o impossibili all'uomo.

Che cosa è una macchina a controllo numerico?
>

È una macchina che viene programmata da un calcolatore elettronico per
ripetere operazioni in sequenza

Che cos’è un robot?
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>

È una macchina guidata da un calcolatore elettronico che è capace di raccogliere informazioni dall’ambiente (mediante sensori) per eseguire operazioni che ne tengono conto

Quali sono robot?
>

Cercho su You Tube esempi di robot

DARPA CHALLENGE (2,50 minuti)
http://www.youtube.com/watch?v=lULl63ERek0
Che cosa si intende per robotica
>
>
>

È una branca della tecnologia che comprende la progettazione, la costruzione, l’uso e le applicazioni di un robot
È intrecciata con l’elettronica, l’ingegneria, la meccanica e la produzione
di software
Riceve contributi da
−
−
−
−
−
−

Fisica e matematica
Logica e linguistica
Neuroscienze e psicologia
Biologia e fisiologia
Antropologia e filosofia
Arte

Quali categorie di robot sono prodotti?
>
>

Robot Industriali http://www.sir-mo.com/stage_en.html
Robot di servizio www.lar.deis.unibo.it/activities/ dexterousmanipulation/UBHandIII/Movies/UBHand3Glove.avi

Che cosa è la robotica industriale
>

Il report del 2006 della International Federation of Robotics (www.ifr.org)
mostra che tra poco più di un milione di robot industriali c’erano
−
−
−
−

>

circa il 60% di robot articolati,
22% di robot cartesiani,
13% di robot SCARA
4% di robot cilindrici

La maggioranza dei robot installati sono nel settore della produzione di automobili. Le vendite sono in crescita nei settori delle lavorazioni dei metalli e della plastica.
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Che cosa è la robotica di servizio
Robot ad uso domestico
>
>

Aiutano nello svolgere compiti usuali come la pulizia dei pavimenti, il taglio dell'erba e la manutenzione della piscina.
Possono fornire assistenza alle persone disabili e inferme, quando consentono di afferrare e spostare oggetti oppure quando consentono di avviare
elettrodomestici o chiamare soccorsi.

Robot ad uso scientifico
>
>

svolgono operazioni ripetitive nei laboratori di ricerca, come estrazioni di
campioni, conteggi di elementi microscopici.
Raccolgono campioni in ambienti inaccessibili per le persone: nello spazio
e nei fondali marini o negli scavi terrestri.

Robotica per ricerca spaziale
Che cosa è la robotica di aiuto alle persone
Robotica protesica
>
>

protesi Ossur (Islanda)
i sensori elaborano i dati e costruiscono un modello del “passo” adatto alle
esigenze della persona

Robotica medica
>
>
>

RUPERT Robotic Upper Extremity Repetitive Therapy di Arizona State
University & Kinetic Muscles Inc.
sostiene il braccio con muscoli pneumatici (McKibben)
può essere programmato per eseguire esercizi ciclici di riabilitazione

Robotica chirurgica
Robot pulitore
>

robot aspirapolvere Electrolux Trilobite (Svezia)

Robot umanoidi
>

il progetto ASIMO della Honda è partito nel 1986 http://asimo.honda.com

Chi produce i robot?
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>

Per sapere dove sono le imprese che costruiscono robot puoi consultare:
http://www.directindustry.it/cat/robotica-AM.html

Approfondimenti
Attività 1 Discussione guidata sui robot
Di seguito sono riportati alcune indicazioni bibliografiche da cui trarre testi stimolo che possono essere adoperati dagli insegnanti per organizzare una discussione
che faccia emergere le idee che gli studenti hanno sui robot. Le modalità possono
essere differenti: evocazione di parole e frasi che gli studenti associano liberamente alla parola stimolo “robot”, seguita dalla costruzione di una mappa collettiva
costituita dalle definizioni e dalle associazioni. La lettura di un breve stralcio del
libro di Asimov sui tipi di robot immaginati dall’autore, può precedere
l’identificazione da parte degli studenti di automi o robot che essi conoscono nella
vita quotidiana. L’analisi degli artefatti descritti dagli studenti, sulla base delle categorie di Asimov può avviare una discussione sul secondo principio. La conclusione potrebbe essere portare ad una breve lezioni frontale, oppure ad una attività
di ricerca guidata nella rete internet, per inserire i robot nell’evoluzione delle tecniche di produzione a partire dalle macchine meccaniche o addirittura dalle macchine disegnante e progettate da Leonardo.
La selezione non ha la pretesa di esaustività, ma vuole rappresentare un inizio per
esplorare possibili percorsi e suggestioni legate alla robotica anche in ambito educativo, attraverso riferimenti ad opere letterarie, saggi e filmografia.
Ravizza G., RoboToys, (eBook) Robotoons Publishing, 2011

Opere letterarie:
AA. VV., Robot ITA 0.1. Cento storie
italiane di robot, Edizioni Scudo, 2011

Shelley M., Frankenstein, o il Prometeo
moderno, Rizzoli, Milano, 2006

Asimov I., Tutti i miei robot(antologia di
racconti dal 194 al 1977), Mondadori,
Milano, 1993

Saggi:
Bonifati N., Et voilà i robot. Etica ed
estetica nell’era delle macchine, Springer, Milano, 2012

Collodi C., Le avventure di Pinocchio,
Baldini&Castoldi, Milano, 2001
Dick P. K., ma gli androidi sognano pecore elettriche?, Fanucci, Roma, 2007

Cordeschi R., Somenzini V., La filosofia
degli automi. Origini dell'intelligenza
Artificiale, Bollati Boringhieri, Torino,
1994

Gibson W., Giù nel ciberspazio, Mondadori, Milano, 1999

Garbati M., Robotica educativa, Boopen
Editore, 2011

Misuri G., Emilio e il robot, Giunti, Firenze, 1985

116

Gifford C., Costruire un robot, Editoriale Scienza, Trieste, 2002

Film e cartoni animati:
Frankenstein, di Jamese Whale, Usa,
1931

Greco P., I nipoti di Galileo, Baldini Castoldi Dalai, 2011

Tempi moderni, di Charlie Chaplin,
Usa 1936

Longo G., Il nuovo Golem. Come il
computer cambia la nostra cultura, Laterza, Bari, 1998

2001 Odissea nello spazio, di Stanley
Kubrick, Gran bretagna/Usa, 1968

Losano M. G., Storie di automi dalla
Grecia classica alla bella époque, Einaudi, Torino, 1990

Il mondo dei robot (Westworld), di
Michael Crichton, Usa, 1973

Losano M. G., Automi d'Oriente. Ingegnosi meccanismi arabi del XIII secolo,
Medusa, Milano, 2003

Frankenstein Junior, di mel Brooks,
Usa, 1974
Blade Runner, di Ridley Scott, Usa,
1982

Marchis V., Storia delle macchine, tre
millenni di cultura tecnologicaI, Laterza,
Bari, 2005

Robocop, di Paul Verhoeven, Usa,
1987

Marchis V., Storie di cose semplici,
Springer-Verlag Italia, Milano, 2008

Akira - film d'animazione, di Katsuhiro Otomo, Giappone, 1988

Marcianò G., Robotica a scuola, Lulu
edizioni., 2007

Matrix, di Andy e Larry Wachowski,
Usa-Australia, 1999

Moro M., Menegatti E., Sella F., Perona
M., Imparare con la robotica. Applicazioni di problem solving, Ed. Erickson,
Trento, 2012

A.I. Intelligenza artificiale, di Stiven
Spilberg, Usa, 2001

Nicolosi G., Robot. La macchina, il corpo, la società, Ed.It, Firenze, 2011

Io, robot, di Alex Proyas, Usa, 2004
Robots - film di animazione - di
Chris wedge, Usa, 2005

Tagliasco V., Dizionario degli esseri
umani fantastici e artificiali, Mondadori,
Milano, 1999

Wall-e - film di animazione - , di
Andrew Stanton, Usa, 2008
Real Steal, di Shawn Levy, Usa,
2011
Hugo Cabret, di Martin Scorzese,
Usa, 2011

Attività 2 Robotica ed etica.
La metodologia di questa attività è la discussione guidata e analisi di testi.
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Questa attività didattica si pone obiettivi di metodo e trasversali. In primo luogo,
si propone lo sviluppo delle capacità di interpretazione e rielaborazione di informazioni desunte da testi scritti. Il secondo obiettivo trasversale consiste nello sviluppo delle capacità di confronto tra pari delle interpretazioni e delle posizioni
personali su un argomento. Ci si propone di favorire la costruzione di una narrazione su fatti, problemi e azioni basata sulla ricerca di informazioni, sulla loro
elaborazione e condivisione. L’idea è di creare un ambiente in cui gli studenti
possano imparare ad esprimere le loro posizioni, sapendo come sostenerle sulla
base di argomentazioni razionali, oltre che sulla base delle loro opzioni etiche e di
gusto. In questo senso, l’attività si propone lo sviluppo degli obiettivi di conoscenza e di saper fare che sono tipici delle attività di educazione alla cittadinanza
e alla partecipazione attiva alle scelte collettive.
L’attività si pone anche obiettivi di approfondimento delle conseguenze sulle conseguenze della produzione e dell’uso dei robot sulla vita delle persone e quindi
sulle prospettive professionali e di vita degli studenti. In questo senso l’attività
può conseguire obiettivi tipici dell’educazione alle scelte personali che sono integrate nei programmi di orientamento sia nelle scuole secondarie di primo grado
che nelle scuole secondarie di secondo grado.
L’età degli studenti è compresa tra 13 anni e 18 anni. Con i dovuti interventi di
adattamento, si possono coinvolgere classi terze delle scuole di primo grado, classi del biennio iniziale delle scuole di secondo grado, fino alle ultime classi delle
scuole di secondo grado.
L’attività si avvia con la presentazione del libro di Asimov e la lettura dei principi
della robotica. Può proseguire con la lettura ad alta voce dell’articolo di giornale,
sotto riportato, che solleva questioni intorno allo sviluppo dell’uso della robotica.
Gli studenti possono essere guidati ad esporre in forma orale o scritta, il loro pensiero e l’insegnante può guidare la discussione del grande gruppo, verso un riconoscimento delle fonti che ispirano questi pensieri. L’insegnante può fare emergere l’influenza delle immagini, sovente fantastiche e lontane dalla realtà, che vengono sollecitate dal cinema e dalla televisione di intrattenimento e che influiscono
sulle idee che gli studenti hanno sulla robotica.
La discussione deve potere esplorare il profilo etico e sociale dell’uso della robotica e induce gli studenti a porsi domande di senso. L’attività può proseguire con
una metodologia di ricerca guidata di informazioni su internet (si veda la scheda
di approfondimento metodologico) e si conclude con una discussione strutturata e
fondata sulla rassegna ordinata e condivisa delle posizioni che organizzazioni e
personaggi importanti hanno espresso su questi problemi.
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Testo uno: Le tre leggi della robotica secondo Asimov
Il libro più famoso sui robot è Io, Robot, di Isaac Asimov, [traduttore L. Serra,
Arnoldo Mondadori Editore, Milano, 2004, ISBN8804534109].
Il libro è stato pubblicato per la prima volta in lingua inglese nel 1950 come antologia di 9 racconti, a loro volta già editi fra il 1940 ed il 1950. I protagonisti rispettano le famose tre leggi della robotica:
prima legge: Un robot non può recare danno a un essere umano, né può
permettere che, a causa del suo mancato intervento, un essere umano riceva
danno.
seconda legge:. Un robot deve obbedire agli ordini impartiti dagli esseri
umani, purché tali ordini non contrastino con la Prima Legge,
terza legge: Un robot deve proteggere la propria esistenza, purché questa autodifesa non contrasti con la Prima e/o la Seconda Legge.
Testo due: La robotica di guerra e la robotica di pace
Articolo di stampa tratto dal quotidiano La Repubblica versione on line del 18 dicembre 2008.
Ernesto Assante, Il Pentagono riprende Asimov "Regole etiche per i robot"
Sottotitolo: Automi impiegati in guerra o nell'assistenza sociale, capaci di prendere decisioni in autonomia. Militari e scienziati: "Dobbiamo dare loro delle regole
perché non facciano danni agli umani"
Isaac Asimov, molti anni fa, stabilì le tre leggi fondamentali della robotica,
regole che i robot, nei suoi libri di fantascienza, non avrebbero mai trasgredito e che avrebbero governato per sempre il loro comportamento. La prima
regola è che un robot non può recare danno a un essere umano, né può permettere che, a causa del suo mancato intervento, un essere umano riceva
danno. La seconda dice che un robot deve obbedire agli ordini impartiti dagli esseri umani, purché tali ordini non contrastino con la Prima Legge. La
terza stabilisce che un robot deve proteggere la propria esistenza, purché
questa autodifesa non contrasti con la Prima e/o la Seconda Legge.
Quando Asimov scriveva le sue direttive i robot veri, quelli che l'uomo aveva già creato, erano molto lontani dall'essere in grado non solo di trasgredire, ma anche di osservare quelle regole, tanto erano indietro nel loro percorso evolutivo. Oggi non è più così: "È da più di un anno che 14 aziende in
Giappone e in Corea del Sud hanno messo a punto dei robot che si occupano
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dei bambini. Bisognerà capire se questo porterà a una diminuzione di cura
dei bambini o no", ha scritto in un articolo sulla rivista americana Science,
Noel Sharkey, professore di intelligenza artificiale e robotica all'Università
di Sheffield, interrogandosi sul ruolo, sempre più importante, che i robot
stanno prendendo nella nostra vita. "È giunta l'ora di stabilire delle regole
etiche per i robot", dice il professore, per fare in modo che il comportamento
di queste macchine non porti danni all'uomo.
Il problema se lo stanno ponendo anche gli esperti di robotica del Pentagono, che hanno stanziato circa 4 miliardi di dollari sulla ricerca di droni da
mandare sul campo di battaglia. Colin Allen, professore con una cattedra in
filosofia della scienza presso la Indiana University, ha scritto un libro sul
tema, "Moral Machines: Teaching Robots Right From Wrong": "è davvero
possibile fare in modo che armi automatizzate siano in grado di conformarsi
alle leggi di guerra. Possiamo o no usare la teoria dell'etica per progettare
queste macchine? E ora che si cominci a prendere in considerazione questo
genere di problematiche, invece di limitarsi ad attendere finché non sarà
troppo tardi. Abbiamo in circolazione computer che prendono decisioni e lo
fanno in maniera eticamente neutra”.
È possibile integrare le tre direttive di Asimov nei robot militari? "Terribile"
dice Noel Sharkey "ho lavorato nel campo dell'intelligenza artificiale per
decenni e l'idea che un robot debba prendere decisioni sulla terminazione di
vite umane è semplicemente terrificante". L'attenzione del ricercatore inglese è puntata comunque non solo sui rischi delle applicazioni militari, dove i
robot sono già ampiamente utilizzati, ma soprattutto su gli usi civili, quelli
di assistenza a bambini o anziani, o ai malati, come già avviene con il robot
giapponese "My Spoon" che dà da mangiare ai malati. "L'aiuto che i robot
possono dare ai genitori per la cura dei bambini è grande", scrive ancora
Sharkey, "e non c'è dubbio che la frequentazione di un robot può essere un
esperienza divertente e stimolante per un bambino, sempre che questa frequentazione non duri troppo a lungo". Ma bisogna ancora capire quali possono essere i risvolti psicologici di questa compagnia, sottolinea Sharkey,
ricordando che gli studi fino ad oggi condotti sulle scimmie hanno portato
alcune volte a risultati inquietanti.
Lo scienziato è sicuro che i robot avranno sempre più spazio, ricorda che è
stato lo stesso Bill Gates a predire che nei prossimi anni vivremo sempre più
assieme ai robot. "Ci siamo fatti sorprendere dall'esplosione di internet, sarebbe bene che non accadesse la stessa cosa con i robot", ha detto Sharley
alla France Presse, "È preferibile stabilire delle norme etiche adesso, prima
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che l'utilizzo massiccio dei robot lo renda difficile". Sharkey, comunque,
non ha paura che i robot possano prendere il controllo degli umani in futuro,
"sono solo delle macchine senza cervello, che non pensano da sole, malgrado tutto quello che ci ha insegnato la fantascienza".
C'è addirittura chi pensa che i robot possano avere un comportamento migliore di quello degli esseri umani, quantomeno sui campi di battaglia. Ne è
convinto Ronald Arkin, professore al Georgia Tech, e autore di alcuni software per i robot militari dell'esercito americano: "La mia ipotesi di ricerca è
che i robot possano agire più eticamente sul campo di battaglia di quanto
facciano adesso gli esseri umani. Dotandoli di alcune regole che non possano essere infrante". Sharkey ricorda che sia Israele che la Corea del Sud
hanno già installato robot armati lungo i loro confine, robot e che manca poco agli scienziati di quei paesi per sviluppare robot da battaglia in grado di
prendere decisioni da soli su quando attaccare: "Non stiamo parlando di un
futuro lontano, ma di una realtà di domani, sulla quale è bene ragionare".
Attività 3 I robot dell’ospedale di Baggiovara
La metodologia di questa attività è l’analisi di un caso concreto.
L’attività ha come oggetto di conoscenza l’uso della robotica in ambito sanitario.
Il caso di studio è l’ospedale di Baggiovara. L’attività didattica può essere organizzata con la metodologia dello studio di caso (si veda la scheda di approfondimento metodologico).
Obiettivo dell’attività è fare conoscere, in modo diretto e strutturato, macchinari e
strumenti robotizzati che risolvono problemi di natura molto differente, cambiando le modalità di lavoro e aumentando la qualità delle prestazioni a servizio del
benessere delle persone. Gli studenti potranno, come risultato atteso, interrogarsi
sui cambiamenti delle condizioni di lavoro e delle condizioni di vita, anche in relazione alle loro personali scelte formative e professionali.
Anche in questo caso si conseguono obiettivi trasversali di interpretazione di testi,
raccolta e condivisione di informazioni, creazione di una narrazione fondata su
fatti, problemi e azioni concrete. A partire da questa solida base, gli studenti sono
sollecitati a porsi domande di senso e a formulare quesiti di conoscenza o di approfondimento.
Di seguito sono raccolti documenti per illustrare la situazione. Sono testi e immagini, ma anche collegamenti a siti internet che contengono filmati, che possono
essere usati come documenti di avvio di una attività didattica di analisi di caso
strutturata. L’attività può ampliarsi con il metodo della ricerca strutturata su inter-
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net (si veda la scheda di approfondimento metodologico) per raccogliere, interpretare e commentare informazioni sulle imprese che producono macchine robotizzate.
L’insegnante può organizzare una visita con intervista a persone della direzione
dell’ospedale di Baggiovara. In quella situazione gli studenti potranno interagire
con i protagonisti e indagare sui cambiamenti del lavoro e delle condizioni dei
malati, a seguito delle innovazioni tecnologiche introdotte.
Descrizione generale dell’ospedale di Baggiovara8

Figura 13- Illustrazione contenuta nella prima
pagina di un depliant illustrativo della struttura
del nuovo ospedale di Modena

Figura 14- L’area su cui sorge il nuovo
ospedale di Baggiovara - Modena scattata
quando ancora alcuni lavori erano in corso.

Il 2005 rappresenta un anno particolare per la sanità modenese perché sono stati
inaugurati ed attivati due nuovi ospedali: l’ospedale Sant’Agostino Estense a
Baggiovara e l’Ospedale Nuovo di Sassuolo. Contemporaneamente è avvenuto il
trasferimento di reparti ospedalieri di cinque strutture sanitarie e sono state chiusi
quattro ospedali pre esistenti.
Nel nuovo ospedale di Baggiovara è stato attivato il Dipartimento di Emergenza
di secondo livello usabile da tutta la provincia di Modena, coordinato con il
Trauma Center dell’Emilia centro-orientale, in grado di rispondere alle urgenze ed
emergenze e di garantire, in stretto coordinamento con l’ospedale Policlinico di
Modena, elevati livelli assistenziali alla popolazione adulta per molte patologie.
Il nuovo ospedale di Baggiovara è attrezzato con impianti moderni, studiati seguendo le più recenti tecnologie.

8

Tratto da: Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena. Bilancio di Missione 2005. Il Nuovo
Ospedale S. Agostino Estense ed il Nuovo Ospedale Civile di Sassuolo. Modena 2006
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Il sistema automatico di trasporto di materiali e documenti

È un sistema di trasporto senza guide
sul
pavimento,
prodotto
per
l’ambiente ospedaliero. Serve per trasportare medicinali, campioni di laboratorio, pasti e cartelle cliniche tra i
vari dipartimenti e farlo arrivare al
personale in servizio.
AGV. Automated guided vehicle

L’estensione in orizzontale del nuovo ospedale e la concentrazione al piano terreno di tutti i servizi di supporto per il funzionamento della struttura hanno reso necessario un sistema di trasporto automatizzato per la movimentazione dei materiali.
−
−
−
−
−
−

L’impianto è realizzato tenendo conto che dovrà garantire negli anni:
Bassi costi di funzionamento;
Possibilità di estendere il sistema senza che sia necessario bloccare
l’esistente;
Possibilità di variare i percorsi;
Nessuna dipendenza dal tipo di pavimentazione;
Possibilità dei veicoli di viaggiare in percorsi stretti, alti e lunghi senza
dover far riferimento a catarifrangenti, bande o cavi a pavimento.

L’intero impianto si compone dei seguenti sottosistemi:
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Veicoli robotizzati
Sistema di guida
Rete di comunicazione
Centrale di comando e controllo
Stazioni di partenza e arrivo carrelli
Interfacce ascensori
Interfacce antincendio
Tunnel di lavaggio carrelli
Sistema di carica batterie

L’impianto di movimentazione è integrato nel complessivo sistema di supervisione degli impianti tecnologici e speciali.
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I veicoli robotizzati trasferiscono i carrelli contenitori del materiale da trasportare
da una stazione di partenza a una stazione di arrivo, senza interventi di operatori. I
materiali vengono consegnati dai robot in locali chiusi al pubblico ed ai degenti e
solo il personale autorizzato viene in contatto con il materiale trasportato. I veicoli
robotizzati sono autonomi nei percorsi orizzontali (al piano terra) ed in quelli verticali; “chiamano” ed “utilizzano” direttamente gli 8 montacarichi dedicati al servizio di distribuzione dei materiali. Per motivi di sicurezza, i robot rilevano automaticamente la presenza di cose o persone sul proprio percorso. Quando “vedono”
un ingombro si bloccano e comunicano con un messaggio la necessità di sgombrare la via.
I carrelli vuoti sono automaticamente stoccati in un apposita zona all’interno dei
magazzini. Una volta svuotati i carrelli vengono lavati e disinfettati per il ciclo
successivo di consegne. Al piano terra, oltre alle stazioni di partenza dei carrelli
con il materiale da consegnare, è presente il locale regia e manutenzione del sistema automatico di trasporto.
Qualche volta, d’estate, ai pazienti e ai visitatori che debbono fare esami clinici o
visite specialistiche nel piano terreno dell’ospedale può succedere di intravedere e
di sentire i robot che passano e a volte comunicano la loro presenza con una voce
metallica e con messaggi sonori.
Per vedere i carrelli in funzione ci si può collegare ai filmati disponibili nella rete
internet. Qui di seguito ci sono gli indirizzi utili (visitati il 22 novembre 2012).
http://www.youtube.com/watch?v=7tHM8iume1c
http://www.youtube.com/watch?v=9fXtpG000fY
http://www.youtube.com/watch?v=9fXtpG000fY&feature=relmfu
http://www.youtube.com/watch?v=LB3TctTt-1A&feature=relmfu
http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=LB3TctTt-1A
Il robot chirurgico
Il reparto di chirurgia è dotato di un avanzato sistema di chirurgia assistita da robot: il “Da Vinci Surgical System”. Tale sistema è l’unica tecnologia disponibile
attualmente sul mercato che supporta il chirurgo nelle operazioni di chirurgia mini
invasiva, fornendogli la possibilità di controllo dei movimenti, della manipolazione dei tessuti e la vista tridimensionale del campo operatorio tipica della chirurgia
a cielo aperto. Il “Da Vinci Surgical System” è utilizzato per diverse procedure
chirurgiche, fra cui la chirurgia laparoscopica generica, la chirurgia del torace, la
prostatectomia radicale laparoscopica e le procedure di cardiotomia toracica. Que-
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sto sistema è utilizzato negli Stati Uniti d’America per l’innesto di bypass coronarici in endoscopia totale.
Il “Da Vinci Surgical System” è costituito da diversi componenti: una console chirurgica, un carrello paziente, la strumentazione ed un sistema di elaborazione delle immagini.
a. La console chirurgica
Il chirurgo opera stando seduto alla console e visualizzando un’immagine
tridimensionale del campo chirurgico. Impugna i controlli posizionati sotto
al display, e agisce le tecnologie biomediche in modo intuitivo. Il sistema
traduce in tempo reale i movimenti delle mani, del polso e delle dita del chirurgo in un preciso movimento della strumentazione chirurgica posizionata
all’interno del campo operatorio.
b. Carrello paziente
È costituito da quattro bracci robotici (tre di strumentazione ed uno endoscopico) che eseguono i comandi del chirurgo attraverso fori di un centimetro di diametro.
c. Strumentazione laparoscopica
Numerosi strumenti sono messi a disposizione del chirurgo per supportare la
sua attività. Sono disegnati con sette livelli di movimento che simulano
l’accuratezza della mano e del polso umano. Ogni strumento ha un differente uso nell’attività chirurgica.
d. Sistema di acquisizione ad alta risoluzione tridimensionale e di elaborazione
delle immagini
Provvede a fornire al chirurgo la visione tridimensionale del campo operatorio. Le immagini operatorie sono raccolte ed ottimizzate da un computer che
funziona da unità di controllo specializzata.
Per aver un’idea più precisa di che cosa sia questo complesso macchinario usato
dai chirurghi si può ascoltare una spiegazione (in inglese) e vedere le immagini
molto significative del video contenuto nella pagina di accoglienza dell’impresa
che lo ha prodotto, a questo indirizzo:
http://www.intuitivesurgical.com/company/profile.html
Il sistema informativo
Il Sistema Informativo Ospedaliero (SIO) supporta le attività amministrative (rendicontazione, certificazione per il cittadino, previsioni, produzione di materiale di
documentazione) ed aiuta anche l’attività di diagnosi e cura che si svolge nella
struttura ospedaliera. Tutti i percorsi del paziente all’interno della nuova struttura
ospedaliera sono informatizzati:
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−

−

−
−
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il medico è in grado di conoscere, nel rispetto della privacy del paziente,
tutte le informazioni cliniche di cui ha bisogno, indipendentemente da dove queste informazioni siano state raccolte o prodotte;
il cittadino/paziente può in qualsiasi momento richiedere l’accesso alla documentazione sanitaria, anche dal proprio domicilio, se è in possesso di un
codice di accesso e può connettersi tramite la rete Internet;
il medico di famiglia può consultare la documentazione sanitaria dei propri
assistiti che viene prodotta presso il nuovo ospedale;
i medici specialisti che visitano negli ambulatori, dopo il ricovero o quando sono consultati accedono ai dati del paziente che sono raccolti o prodotti in ambito ospedaliero;
i dati informatizzati del paziente possono, con il consenso del paziente, essere trasferiti per via telematica ad altre strutture di ricovero e cura nel
quale il paziente si trovi.

La storia clinica del paziente è sempre disponibile e consultabile, ogni evento sanitario è registrato, conservato e reso disponibile in tempi incredibilmente veloci,
se raffrontati ai tempi della gestione di documenti cartacei.
Chi ha prodotto i robot usati nell’Ospedale di Baggiovara?
I veicoli robotizzati che servono per la movimentazione dei materiali sono prodotti dalla Swisslog Holding AG, importante multinazionale con quartier generale in
Svizzera. Notizie sulla struttura del gruppo, sulle caratteristiche dei prodotti e sulla rete commerciale, sono disponibili in inglese e tedesco all’indirizzo
http://www.swisslog.com/it/index.html.
L’analisi della rete commerciale della Swisslog mette in evidenza la presenza di
una sede a Maranello, molto vicina all’ospedale che utilizza queste macchine e al
centro di un distretto industriale molto sviluppato costituito da numerose imprese
che usano macchinari robotizzati.
Altri esempi di macchinari robotizzati usati nelle imprese sono i bracci meccanici
robotizzati di cui si possono trovare molteplici esempi in imprese del settore meccanico, ceramico e alimentare. Immagini su questi macchinari sono disponibili a
questi indirizzi:
http://www.youtube.com/watch?v=MZ6qimgGJVs
http://www.youtube.com/watch?v=PKNKdh5SPUk

,

Il sistema robotizzato “Da Vinci Surgical System” per la chirurgia è prodotto da
Intuitive Surgical Incorporation un’impresa leader mondiale nella produzione di
macchinari per la chirurgia non invasiva, con quartiere generale a Sunnyvale nello

126

stato di California, Stati Uniti d’America. La sede europea di questa impresa è in
Svizzera e altre sedi sono in Cina.
Questa impresa ha una storia molto interessante e presenta la propria missione e la
propria organizzazione in modo molto chiaro e approfondito nel sito internet che
si trova a questo indirizzo: http://www.intuitivesurgical.com/.
Attività 4 I produttori di robot
La metodologia per questa attività è l’analisi e rielaborazione di informazioni qualitative e quantitative.
Queste attività sviluppano lo stimolo ricevuto durante il laboratorio di robotica
verso la maggiore conoscenza della struttura economica nazionale, con particolare
riferimento al territorio della regione Emilia Romagna e della provincia di Modena9. L’obiettivo è mettere a disposizione degli studenti strumenti per interpretare
gli avvenimenti e le situazioni che li circondano e che determinano la loro condizione sociale ed economica. Il risultato atteso è la crescita della consapevolezza
sulla condizione materiale in cui gli studenti si trovano a vivere. I segnali di questo risultato di medio periodo, sono segnali di maggiore interesse verso la conoscenza della professione dei genitori, le loro condizioni di lavoro, i problemi e le
opportunità che caratterizzano la condizione delle famiglie, oltre che una maggiore concretezza di pensiero sulle personali prospettive di studio e di lavoro. Altri
segnali sono: la maggiore frequenza della lettura degli articoli dei quotidiani che
riguardano l’economia e i problemi del lavoro, l’uso più appropriato di termini e
informazioni, di cui si sono appresi i significati.
Le metodologie suggerite sono: l’analisi di caso, la ricerca guidata e il lavoro di
gruppo cooperativo.
L’attività è divisa in due parti. La prima è organizzata intorno alla lettura e interpretazione di un articolo tratto da una rivista (oppure scelto nella rete internet) dove viene presentata la storia e la condizione di una imprese che produce robot.
Prosegue con l’analisi delle informazioni che l’imprese mette a disposizione nella
rete, che costituisce un’occasione per introdurre elementi di conoscenza delle caratteristiche di siti, sulle figure professionali coinvolte nella loro realizzazione e
gestione, sulle problematiche connesse alla protezione dei dati e all’accesso da
parte delle categorie deboli. L’attività può concludersi con la visita agli stabilimenti dell’imprese sotto osservazione e con l’intervista strutturata (vedi note me9

Le informazioni presentate sono riferite ad un territorio particolare, ma le Camere di Commercio
possono produrre selezioni delle imprese attive appartenenti ai codici ISTAT di attività corrispondenti alla produzione di robot e ai servizi connessi.
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todologiche) all’imprenditore, ad un suo collaboratore o ad un lavoratore dipendente dell’impresa.
La seconda parte dell’attività, invece, intende analizzare i dati statistici sulle imprese produttrici di robotica, disponibili presso le Camere di Commercio, adottando alcune metodologie di analisi statistica, tipiche del lavoro dei ricercatori e degli
analisti. Le tabelle consentono una lettura più agile e ragionata dei dati e sono uno
strumento indispensabile per la produzione di informazioni. Purtroppo sono ancora tanti gli studenti che non riescono a leggere e a interpretare le tabelle.
Una fabbrica di robot nella provincia di Modena
SIR soluzioni Industriali Robotizzate a Modena10
Sir spa, tra i maggiori leader italiani nel campo della robotica, è giunta al traguardo dei venti anni di attività. All’atmosfera familiare e artigianale delle origini si è
oggi sostituita una realtà ormai internazionale, un’azienda che fonda i suoi cardini
sulla qualità, servizio, ricerca e innovazione continua. Una realtà in grado di offrire soluzioni alle necessità più complesse di automazione di un qualsiasi settore
dell’industria manifatturiera, anche in campi ancora inesplorati della robotica. Il
Presidente, Luciano Passoni, spiega come ha superato con successo la sfida dei
paesi asiatici: entusiasmo e ambizione, ma soprattutto ricerca continua e innovazione.
Il robot compie vent’anni. E fa festa. Sicuramente ha un meccanismo incorporato
per soffiare sulle candeline senza spargimento di zucchero. Infine, saprà tagliare
la torta in fette perfette, identiche l’una all’altra. Poi potrebbe anche mangiarle al
posto vostro, se non sarete rapidi e veloci di mano. E pensare che noi a vent’anni
non sapevamo neppure di essere nati. I robot invece… Scherzi a parte, ma non
troppo, la SIR (Soluzioni Industriali Robotizzate) compie vent’anni di attività.
“Sono lontani i tempi in cui l’azienda si destreggiava nel mercato nascente e quasi
pionieristico della robotica, con pochi soldi, molte idee e nel cuore quel bagaglio
di tenacia e ambizione che l’avrebbe portata lontano” - ricorda il Presidente Luciano Passoni, con comprensibile soddisfazione. Soddisfazione che nasce dal fatto
che il 1984 è ormai lontano. “All’atmosfera familiare e artigianale, alle poche
commesse all’anno portate a termine con vere acrobazie tecniche e commerciali,
si è infatti sostituita una realtà ormai internazionale, un’azienda che fonda i suoi
10

Articolo tratto da “Modena Economica”, n. 6, 2004, pp. 30-34. Articoli di stampa che descrivono le imprese del settore della robotica sono facilmente rintracciabili nella stampa locale oppure
nelle pagine di approfondimento di quotidiani nazionali ed economici. Descrizioni utilizzabili sono
rintracciabili anche nella rete internet digitando in un qualunque motore di ricerca le parole “imprese+ italiane+ robotica”.
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cardini sulla qualità, servizio, ricerca e innovazione continua” - precisa Passoni,
vero e proprio ideatore di SIR, mente tipica da creativo. Forte di esperienze progettuali nell’ambito delle grandi linee di montaggio per le industrie automobilistiche, l’azienda può oggi affermare con orgoglio di essere leader sia nel campo
dell’automazione sia in quello della manipolazione e dei processi. “Ma gli inizi!
Quanto furono duri. Il mercato era completamente da scoprire e la clientela affidava a Sir solo commesse speciali e molto difficili, evase solo grazie alla notevole
preparazione dei tecnici, senza però mai trovare il giusto riscontro economico per
il notevole impegno profuso” - ricorda il Presidente. Ma si sa. Quando si lavora
col cuore, quando si sacrifica tutto per un ideale, prima o poi il riconoscimento arriva. È quello che è successo a SIR. Col passare degli anni, infatti, la tenacia, la
determinazione e la continua ricerca per migliorare i prodotti offrirono a SIR
sempre maggiori opportunità fino a plasmare l’azienda odierna. SIR è passata dal
primo piccolo stabilimento di Modena, a quello esteso di Casinalbo, approdando
infine alla nuova sede situata nella zona industriale di Modena Nord. I numeri parlano da sé: oltre 17.000 metri quadri di superficie, di cui 5.000 occupati dal reparto produttivo e 1.700 dagli uffici. SIR è oggi in grado, grazie alla sua esperienza,
di offrire soluzioni alle necessità di qualsiasi settore d’applicazione dell’industria
manifatturiera: automotive, aeronautica, plastica, farmaceutica, metalmeccanica,
ceramica. La maison italiana dei robot continua sul cammino dell’innovazione e
dell’espansione: “una sfida vissuta quotidianamente - spiega Passoni - soprattutto
tenendo presente l’attuale congiuntura economica e il mercato, sempre più esigente, capace di premiare solamente i migliori e i più dinamici”. SIR, sempre in corsa
e sempre pioniera, proprio come lo fu negli anni ‘80 per le prime isole robotizzate,
ha inaugurato la nuova sede al fine di realizzare impianti prestigiosi e di grandi
dimensioni, anche in vista dell’aumento degli addetti alla progettazione. La grande famiglia, con i suoi attuali 85 dipendenti, riuscirà così sempre più a fronteggiare la crescente richiesta di ordini e le necessità di produzione. Sul piano internazionale può contare sulle filiali della propria capogruppo, “Barbieri & Tarozzi”,
tra i leader mondiali nella costruzione di impianti per industrie ceramiche. Dislocate nei punti nevralgici del mercato industriale europeo, asiatico, americano, le
filiali rappresentano un vero e proprio punto di appoggio, tecnico e commerciale.
Con più di 1600 impianti funzionanti nel mondo, installati nei più disparati settori
e presso le più prestigiose aziende produttrici, l’azienda modenese è punto di riferimento, sia in campo nazionale, sia internazionale. Della continua espansione ne
dà conferma il fatturato in costante crescita, così suddiviso: 80% di ordini sul territorio italiano e 20% su quello estero. Ma non solo. La conferma arriva dal colosso ABB, maggior produttore al mondo di robot industriali, che annovera la ‘modenese’ tra i suoi 5 principali partner strategici mondiali. Quindi come non guardare al futuro? “Il nostro futuro, oltre alle recenti scelte di aumento della rete
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commerciale estera grazie agli accordi con agenzie di vendita europee e la costituzione di una nuova divisione di logistica robotica, è fatto di progetti. Ma la crescente concorrenza e quindi la minaccia costituita dall’ingresso dei produttori
asiatici, pongono l’industria italiana davanti all’importante scelta: delocalizzare la
produzione verso i paesi dell’est, oppure investire buona parte dei profitti nel processo di innovazione e automatizzazione della produzione, non solo per la manipolazione dei componenti, ma per l’intero flusso produttivo?” - si chiede il Presidente Passoni. Quesito cui SIR ha risposto accogliendo l’appello dell’industria italiana ed estera, mettendo cioè a disposizione la sua profonda conoscenza per risolvere problemi di automatizzazione notevolmente articolati: passando cioè dai
semplici impianti di carico e scarico e manipolazione dei componenti, in ingresso
e uscita dalle macchine, zoccolo duro della robotica, ai grandi impianti complessi
e prestigiosi di montaggio e processo. Lo spostamento del baricentro progettuale e
produttivo verso tali realizzazioni, spesso in campi ancora inesplorati della robotica, comporta un notevole dispendio di energie e di risorse, ma darà a SIR la possibilità di rispondere al numero crescente di imprenditori che intendono combattere con l’innovazione le sfide del nuovo mercato. Un esempio del nuovo trend
aziendale? “Si pensi a Aermec, in cui viene realizzato in poche decine di secondi
il montaggio completo, l’imballaggio e la palletizzazione di termoconvettori, oppure a Ferrari, in cui alla già nota applicazione di montaggio delle sedi e guida
valvole, si vanno ad aggiungere ora prestigiose isole di lappatura e sbavatura degli
alberi motore, oppure alle isole di processo e lavorazione motori di Ducati… tanto
per citarne alcune” - afferma Passoni. Robotica dunque di altissimo livello e complessità, competitiva e innovativa. SIR è riuscita a essere vincente ed è stata premiata dal mercato più esigente degli ultimi vent’anni proprio perché ha saputo
percepire esigenze e direzioni nel campo dell’automazione industriale: il mercato
del futuro sarà ancora più globalizzato e spietato, attento a costi, qualità e servizi.
“Ecco allora - conclude Passoni - che le carte per stare a galla sul mercato sono
sicuramente l’attenzione e la collaborazione con il cliente nelle decisioni, nelle
difficoltà, nei successi, al fine di ottenere una naturale osmosi di metodi e di idee;
entusiasmo e ambizione, ma soprattutto ricerca continua e innovazione. La testimonianza di questa proiezione verso il futuro è rappresentata dalla collaborazione
tra SIR e il mondo accademico: non un semplice incontro, ma una vera e propria
fusione di intenti e di idee. Per questo possiamo dire che SIR è nell’Università e
questa è in SIR. Sono stati infatti creati 2 laboratori universitari di progettazione
robotica avanzata, uno all’interno dell’azienda, l’altro all’interno del Dipartimento
di Ingegneria di Modena e Reggio Emilia. In questi laboratori, ricerca e sviluppo
aziendale lavorano a stretto contatto, coniugando esperienza pratica e studio teorico su un cammino di ricerca di ampio respiro: dalla visione artificiale al prototipo,
dalla progettazione alla programmazione virtuale. I frutti di questa attività di ri-
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cerca verranno raccolti negli anni a venire e permetteranno di proiettare SIR e il
mondo accademico verso orizzonti sempre più interessanti”.
La produzione di robotica non è tanto lontana da qui
La tabella che segue sintetizza le informazioni tratte da una importante ricerca sulle imprese meccaniche in provincia di Modena, realizzata in più edizioni dai ricercatori della Facoltà di Economia Marco Biagi della Università di Modena e
Reggio Emilia diretti dalla professoressa Margherita Russo. Le informazioni e i
risultati della ricerca sono consultabili all’indirizzo www.metalnet.unimore.it (visitato il 11 novembre 2012).
I dati sotto riportati sono stati rilevati nell’indagine condotta nel 2005.
Le attività didattiche che sono possibili utilizzando questa tabella sono di tipo analitico ed interpretativo. In particolare è possibile guidare gli studenti in una analisi
di tipo spaziale e in una analisi di tipo economico. Per entrambe le metodologie si
veda la scheda metodologica.
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Tabella 1. Imprese dell'universo imprese meccaniche che afferiscono al comparto produzione robot industriali o per codice attività o per descrizione
attività (possono essere inclusi anche dei semplici manutentori)

Nome

Comune

Forma
giuridica

codice Descrizione attività
ISTAT

AUTESA SRL

Sassuolo

SR

289920

BARBAGALLO SANTO

Castelfranco Emilia

DI

332010

BELLI SERVICE DI ALLORI GABRIELLA

Castelfranco Emilia

DI

332001

BENASSATI VASCO

Prignano sulla Secchia

DI

28992

DEVEL SRL

Maranello

SR

DREAM SERVICE DI
GANDOLFI MAURIZIO

Castelfranco Emilia

DI

ELECTRIC SYSTEM SNC
DI COCCHI MASSIMO &
C.

Castelfranco Emilia

SN

EMEC - S.R.L.

Maranello

SR

costruzione, per conto proprio e/o di terzi, di robot industriali, di apparecchiature per l'automatizzazione di
impianti e di macchine utensili , la costruzione di materiali, parti e ricambi in genere, l'installazione, la manutenzione e la riparazione di impianti industriali per
l'automatizzazione
attività : installazione, collaudo, manutenzione e riparazione di macchinari per l 'automazione industriale
attività: montaggio di robotica, installazione macchine
automatiche e automazioni industriali

attività: costruzione e assemblaggio di automazioni
per l'industria (dal 7/2/2000) progettazione automazioni per l'industria
28992
progettazione, costruzione, montaggio, assemblaggio
di macchinari, impianti ed automazioni automatiche in
genere, nonché prototipi o qualsiasi impianto o macchinario sia automatizzato che robotizzato per l'industria, l'artigianato, il commercio, l'agricoltura, completi di impianti elettrici, elettronici e software, la
332001; attività: installazione, manutenzione e riparazione di
331299 robot industriali, automa zioni, sistemi di controllo
elettrici ed elettromeccanici per macchine industriali
(dal 01/07/2004) commercio all'ingrosso di macchine
elettromeccaniche,
26110; cablaggio, collaudo e montaggio di quadri elettrici per
27110; automazioni e software plc fabbricazione, installazio27120; ne, manutenzione e riparazione di robot industriali per
27330; usi molteplici, con relative parti ed accessori
27900
289410; attività: produzione ed installazione di macchine au289920; tomatiche per la dosatura, la confezione e per l'imbal331299; laggio (comprese parti ed accessori, manutenzione e
332001 riparazione) fabbricazione di robot industriali per usi
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N. addetti

N. dipendenti

3

2

N.D.

.

N.D.

.

N.D.

.

1

1

1

1

N.D.

.

13

8

Nome

EURO DUE DI VACCARI
OLMES

Comune

Campogalliano

G.L.B. SERVICE FOR AU- Pievepelago
TOMATION DI BERNARDI
GIANLUCA
Mirandola
G.M. S.R.L.

Forma
giuridica

codice Descrizione attività
ISTAT
molteplici fabbricazione di macchine di impiego generale ed altro materiale meccanico
attività: fabbricazione robot industriali.

DI

28992

DI

331299, attività: installazione e riparazione di macchine indu332001 striali, di robot e macchine inseritrici automatiche

SR

28992

attività: montaggio e trasformazione di apparecchiature industriali
produzione di macchinari, impianti, automatismi, anche robotizzati nonché dei relativi pezzi di ricambio e
accessori
attività: fabbricazione di robot industriali per usi molteplici, compreso parti ed accessori e relativa installazione, manutenzione e riparazione
produzione di macchine industriali, automazioni e robotica
progettazione, costruzione di sistemi di lavorazione
meccanica, di sistemi di montaggio e immagazzinaggio automatico nel campo della produzione industriale
e loro revisione, manutenzione, installazione, assistenza tecnica, idraulica ed elettrica (dal 01/12/2004)
gestione, locazione ed affitto di immobili
in unita' locale separata dalla sede

GIOTTO MILLS SRL

Sassuolo

SR

28992

IMA DI BERTACCHINI
ANDREA

Soliera

DI

28992

LAMIS - S.R.L.

Modena

SR

28992

M.S.S. S.R.L.

Carpi

SR

28992

MOTOMAN ROBOTICS
ITALIA S.R.L.

Modena

SR

28992

NST SRL

Modena

SR

28992

OREGON LABORATORIO
RICERCA E SVILUPPO
PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.

Fiorano Modenese

PS

28992;
332001

P.S. SISTEMI DI SIGHINOLFI PAOLO

Nonantola

DI

28992

Attività: costruzione, manutenzione, revisione e collaudo di macchine automatiche per c/p e c/t

R.S.M. S.R.L.

Modena

SR

28992

fabbricazione di robot industriali

costruzione e commercializzazione all'ingrosso di robot industriali e accessori
(dal 25/06/2001) fabbricazione di distributori automatici, robot industriali e (dal 18/03/2002) di macchine
automatiche di ogni genere e tipo con relativo studio e
progettazione
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N. addetti

N. dipendenti

N.D.

.

N.D.

.

4

4

N.D.

.

N.D.

.

N.D.

.

N.D.

.

20

19

6

3

4

.

N.D.

.

18

16

Nome

Comune

Forma
giuridica

codice Descrizione attività
ISTAT

STENA S.R.L.

Fiorano Modenese

SU

28992

TECHNOMECC S.N.C. DI
MELETTI RINO E C.

Modena

SN

28992

AS

28992

SR

28992

TECHSYSTEM DI ROBER- Modena
TO MALAGOLI & C. S.A.S.
Fiorano Modenese
TECNO - SYSTEM S.R.L.
TECNOSERVICE DI PEDRAZZI AMILCARE E C.
SNC

Mirandola

SN

28992;
332001

TOPJET S.R.L.

Fiorano modenese

SR

28992

UNITED SYMBOL - S.R.L.

Castelnuovo Rangone SR

28992

V. COPELLI S.R.L.

Modena

28992;
332001

SR

N. addetti

N. dipendenti

costruzione, montaggio, assemblaggio di macchinari,
impianti ed automazioni industriali in genere nonché
prototipi e qualsiasi impianto o macchinario sia automatizzato che robotizzato e relativi accessori e/o
componenti degli stessi, per l'industria, l'artigianato ed
il commercio produzione e commercio all'ingrosso di
costruzioni di parti meccaniche singole, plurime per
c/p e di terzi esecuzione di attrezzature, robotica o
macchine ad alto contenuto tecnologico sia su studio
proprio che di terzi e consulenza ed assistenza tecnica
alla clientela
fabbricazione di robot industriali per usi molteplici
(comprese parti e accessori)

N.D.

.

6

1

N.D.

.

produzione, montaggio, manutenzione e assistenza
tecnica di automazioni industriali
costruzione, installazione, riparazione, assistenza di
quadri elettrici, elettronici, apparecchiature elettriche,
macchine automatiche, schede elettroniche, software
per automazioni in genere e per computer robotica
riparazione di computer installazione, riparazione e
manutenzione di impianti elettrici e di protezione
produzione, progettazione, locazione finanziaria, assistenza, distribuzione, lavorazione di sistemi meccanici
automatizzati indipendenti, robotica in generale, carpenteria metallica in genere e tutto quanto possa riguardare l'automazione industriale in genere
produzione di impianti industriali per fornaci e industrie ceramiche, nonché la produzione di robots industriali 7dal 5/7/1999) commercio all'ingrosso di impianti industriali, di macchine ed attrezzature per l'industria e l'agricoltura
costruzione, montaggio, assemblaggio, riparazione e
manutenzione di macchine automatiche e semiautomatiche per l'industria, centri attrezzati ed ogni altro
macchinario, automatismo e robotica utilizzabile

9

3

11

11

16

16

23

21

21

16
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Nome

Comune

Forma
giuridica

codice Descrizione attività
ISTAT
nell'industria meccanica ed ogni altro settore richiesto
riproduzione di disegni meccanici in genere per c/t ed
at
fabbricazione di robot industriali per usi molteplici
(compresi parti e accessori), fabbricazione e installazione di macchine e apparecchi per le industrie chimiche, petrolchimiche e petrolifere (compresi parti e accessori)installazione, manutenzione, riparazione, ampliamento di impianti elettrici, di protezione scaric
attività: progettazione, ricerca tecnologica, costruzione di sistemi industriali robotizzati e affini in conto
proprio e in conto terzi.
installazione, assistenza e manutenzione di apparecchiature e sistemi elettronici e meccanici industriali

GRAF S.P.A.

Nonantola

SP

28992

SIR S.P.A.

Modena

SP

28992

B & G AUTOMAZIONI
S.R.L.

Modena

SR

332001

SR

331299, costruzione, montaggio, installazione, manutenzione e
332001 progettazione di telai per protezione di tecniche industriali per macchine operatrici (dal 10/02/2003)
commercio all'ingrosso di metalli non ferrosi e prodotti semilavorati (barre in alluminio) con relativi ricambi ed accessori, prodotti ed articoli tecnici per l'i
28992
stampaggio di metalli, piegatura e tranciatura di lamiera, costruzioni e lavora- zioni meccaniche per c/t
progettazione, realizzazione ed assemblaggio di circuiti e sistemi elettronici costruzione, assemblaggio e
cablaggio di quadricomando e componenti elettromeccanici
332001 attività: studio, progettazione, produzione, assemblaggio di automazioni industriali.
28992
costruzione di macchine elettroniche

DIERRE SRL

Fiorano Modenese

INTERPRESS DI PEDRAZZI ORIANO

Medolla

DI

MECCANO S.R.L.

Modena

SR

S.C.E. S.R.L.

Modena

SR
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N. addetti

N. dipendenti

83

83

74

74

3

3

22

22

4

3

9

9

39

39

Laboratorio_ Robot Cocco Drillo
Laboratorio sugli artefatti, le macchine e i processi produttivi
> Macchinari e robot

Idea progettuale
Costruire, programmare e collaudare un piccolo robot dalla forma di coccodrillo
“che mangia e ruggisce davvero” è un’occasione per riflettere sulle parti di cui è
fatto un robot, su cosa significa programmarlo e che cosa può fare un robot
nell’ambiente.
L’esperienza che i bambini fanno durante le attività del laboratorio è emotivamente forte e consente di avviare una riflessione sugli artefatti che sono presenti nella
vita quotidiana, sulla tecnologia impiegata per produrli, sul lavoro di chi produce
e vende questi artefatti.

Obiettivi
−
−
−
−
−
−
−
−

Favorire la comprensione dei linguaggi artificiali e delle loro connessioni
con il linguaggio parlato, scritto e grafico
Fare esperienza di passaggio tra forme di linguaggio differenti
Sviluppare l’uso più consapevole del linguaggio come strumento che veicola informazioni e conoscenza
Sviluppare la capacità di interpretare e usare simboli
Praticare la creazione, l’uso e la decodifica di segni convenzionali
Conoscere componenti della comunicazione
Conoscere elementi che fungono da emittenti, riceventi, codici, canali
Sviluppare abilità di osservazione, confronto, descrizione, rappresentazione grafica e uso di simboli e codici

Attività
La fase di avvio
Nella fase di avvio, i bambini e le bambine sono accolti con un omaggio di benvenuto rappresentato da un bullone, su cui si avvia una storia che narra della sua
produzione e del suo utilizzo. Ciascuno riceve un distintivo con il proprio nome e
si crea una situazione di attesa sia rispetto alla visita al Museolaboratorio. Dopo
una osservazione guidata dei pezzi del Diario di Viaggio, che serve per creare
aspettative sulle attività che verranno svolte, la classe viene divisa in sei piccoli
gruppi e accompagnata nelle due sale di svolgimento delle attività.
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La fase centrale
Durante il laboratorio ciascun gruppo ha a disposizione un kit LEGO® Education™ WeDo™, un portatile con installazioni software dedicate e viene seguito
da un educatore. Il kit comprende i tradizionali mattoncini del gioco della LEGO®, integrati da alcuni “mattoncini intelligenti”, che i bambini riusciranno ad
identificare e a nominare come “sensori” e “motori”.
L’attività si avvia con l’osservazione e la verbalizzazione di ciò che avviene in un
filmato video proiettato nell’aula in cui si osservano i movimenti di un coccodrillo
che mangia e trimbula (espressione corretta del verso dell’animale). Si procede,
quindi, con l’assemblaggio dei mattoncini LEGO®, seguendo la sequenza di
istruzioni che adottano un linguaggio iconografico, senza alcuna parola scritta, ma
con immagini e simboli universali. I bambini costruiscono, così, per ciascun gruppo di lavoro, un coccodrillo colorato e costituito da una grande bocca, un piccolo
motore come corpo e un lungo filo come coda. Non solo, ma attraverso una discussione di gruppo, vengono guidati nella produzione di un diagramma di flusso
che mette in ordine i movimenti osservati nel coccodrillo del filmato. L’obiettivo
diventa: come “programmare” il piccolo coccodrillo costruito, affinché si muova
come quello del filmato? I bambini vengono guidati a “trascrivere” le azioni contenute nel diagramma di flusso nel linguaggio di programmazione che consente di
dare ordini al coccodrillo. Terminato il lavoro di trascrizione, i bambini testano il
risultato del loro lavoro. Comprese le singole unità logiche di quello che hanno
fatto, sperimentano altri movimenti e suoni, cambiando la programmazione e producendo cambiamenti nel coccodrillo.
Nelle attività a piccolo gruppo i bambini scoprono la sequenza dei movimenti,
vengono stimolati a descrivere, in modalità diverse, la successione delle azioni
compiute dal “robot” attraverso la narrazione, il diagramma di flusso, il linguaggio iconografico di programmazione.
Il programma software consente di prendere contatto con alcuni concetti di base
della programmazione informatica: start, go, loop, stop.
Come "scienziati" in un laboratorio, i bambini possono testare, ricreare e modificare la loro programmazione in tempo reale, favorendo l'apprendimento di causa
ed effetto e l'apprendimento collaborativo. Durante la sperimentazione diretta, i
bambini - nel loro gruppo di lavoro - sono guidati a fare considerazioni su ciò che
nel corso delle loro attività ha funzionato o non ha funzionato e riescono a trovare
risposte alle domande di senso di ciò che vedono accadere.

137

La fase di conclusione e rilancio
Questa fase serve a verbalizzare le fasi di lavoro e a sottolineare le differenti forme del linguaggio adoperato per descrivere e per realizzare i movimenti.
L’osservazione del sensore è spunto per attivare confronti con altri oggetti di uso
quotidiano che ne contengono altri.
La fase della valutazione
L’attività di verifica rileva le capacità e i livelli di autonomia più che le conoscenze acquisite. In particolare l’attenzione si concentra su:
−
−
−
−
−
−

osservazione, confronto e verbalizzazione di situazioni, oggetti e procedure
rappresentazione grafica, esposizione orale e scritta delle strategie di risoluzione
ricerca di strategie risolutive, azioni di prova ed errore
azioni di trasferimento (prova ed errore) dal contesto del laboratorio ad un
altro
capacità di analizzare gli esiti, di riconoscere errori e scostamenti e di riprendere il percorso per procedere alla nuova prova
ricorrere all’aiuto dei pari, dell’insegnante e delle strumentazioni disponibili

La fase dell’addio/arrivederci
I bambini e le bambine vengono invitati a raggiungere l’uscita, a verificare di non
avere dimenticato il bullone e le schede sui macchinari che hanno raccolto durante
le attività.

Documenti
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Scheda del diagramma di flusso per programmare il Robot Cocco Drillo
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Scheda della linea di programmazione del Robot Cocco Drillo
Linea di programmazione del coccodrillo prodotta con il software in dotazione al
kit WeDoTM di LEGO® EducationTM, seguendo il diagramma di flusso progettato
durante il laboratorio.

Approfondimenti
Gli approfondimenti di questo laboratorio sono divisi in due gruppi. Le prime sette attività lavorano sulla comunicazione e i linguaggi, le altre lavorano sul diagramma di flusso.
Lo sfondo integratore delle attività 1, 2 e 3 di questa sezione è un personaggio
fantastico che vuole comunicare con i bambini, ma trova evidenti difficoltà.
L’identità del personaggio non è nota all’inizio, ma verrà svelata solo in seguito.
L’attenzione è posta sul significato dei codici e sulle caratteristiche della comunicazione che prevede un emittente e un ricevente, oltre che una motivazione e una
volontà.
Dall'attività 4 all'attività 7 si introducono esempi di comunicazione attraverso
gesti, disegni, simboli, suoni e altri strumenti.
La sezione di attività finali approfondisce le funzioni del diagramma di flusso,
come strumento per ragionare sulle azioni che si compiono quotidianamente.
Vengono presentate le successione e le combinazione con le lettere dell’alfabeto.
Solitamente si usano i numeri, ma in questo modo i bambini e le bambine scoprono ed interiorizzano le caratteristiche combinatorie del linguaggio.
Attività 1: "Un messaggio misterioso"
All’arrivo in classe, la mattina di avvio delle attività i bambini trovano un messaggio in codice appeso alla lavagna sotto forma di un documento strano (per colore, forma e caratteri usati nel messaggio) e non usuale.
Il messaggio del documento può essere costruito utilizzando i simboli del carattere “Bookshelf Symbol 7” del menù caratteri di Word-Office®, o qualunque altro
carattere simile. Qui di seguito i caratteri del set scelto:
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Il messaggio proviene da un personaggio (uno gnomo, una fata, un marziano, un
essere sconosciuto, diverso da sé) che vuole condurre i suoi nuovi amici di classe
nel mondo delle fiabe, dei miti, delle favole, della fantasia. Si fanno ipotesi sulla
provenienza di questo messaggio. e su come poterlo decifrare.
Durante la discussione può succedere che un certo numero di bambini identifichino nel documento la firma; essi esplicitano la loro capacità di riconoscere una
convenzione, tipica dei messaggi di corrispondenza scritta, che rappresenta il primo “segno” relativo alla posizione dei caratteri nella pagina.
Si suggerisce, nella preparazione del messaggio, di utilizzare lo stesso simbolo per
staccare le parole, in modo che i simboli siano continui, ma intervallati dallo stesso segno, che dovrà essere interpretato.
Si inseriscono le verbalizzazioni e la trascrizione del messaggio su un cartellone
che contiene le osservazioni e riflessioni che emergono nella classe.
I bambini possono cercare a casa altri esempi di documenti in codice. Ogni giorno, a scuola, si potranno aggiungere tracce interpretative. Si può assegnare un
compito individuale o di gruppo da svolgere a casa anche con l’aiuto dei genitori.
Attività 2: "Alfabeti in gioco"
L’insegnante mette a disposizione, o invita a cercare su internet, gli alfabeti antichi e di altri popoli che usano ideogrammi e segni non latini. Alcuni esempi di attività:
Esempio
Scrivi il tuo nome usando i segni dell’alfabeto dei Russi, degli Arabi, ….
Scopri cosa c’era scritto in una scuola dell’antica Grecia
L’insegnante può proporre anche differenti modi di rappresentare i numeri e di
contare. Infine si può proporre un’attività individuale o di gruppo sulla creazione
di un codice.
Esempio
Scrivete un messaggio utilizzando il tuo codice da voi ideato
Discussione e confronto sulla comprensione del messaggio e scoperta della necessità di condividere il codice per capirsi
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Attività 3: "Alla ricerca del codice perduto"
Un certo tempo dopo l’avvio del percorso, gli alunni trovano in un luogo insolito,
un documento, incompleto, rotto o bruciato, con il codice del primo messaggio alla classe, lasciato dal personaggio sconosciuto. Il codice non è completamente
leggibile e per questo è incompleto. Il compito individuale o a gruppi consiste nel
completare il codice.
Gli allievi non devono solo completare, ma devono anche spiegare come hanno
proceduto alla ricostruzione.
Gli allievi, per compiere l’attività, devono cogliere la regolarità delle successioni
e procedono usualmente senza strategie razionali. L’attenzione dell’insegnante è
sulle strategie più che sui risultati.
Il messaggio da decifrare può essere semplice del tipo: “sono un folletto e vorrei
conoscervi”. Una volta scoperto il codice la sceneggiatura del rapporto può prevedere una risposta attraverso un messaggio della classe al personaggio sconosciuto.
Attività 4: "Ad ogni luogo il suo messaggio!"
Gli alunni cercano nell’aula e nella scuola alcuni esempi di comunicazione che
non si avvale esclusivamente delle lettere dell’alfabeto.
Gli esempi possibili sono molto numerosi. Successivamente, si può analizzare la
casa, la strada, l’ospedale, il grande magazzino e altri ambienti suggeriti dagli
alunni stessi.
In un primo momento gli esempi sono raccolti lasciando liberi gli alunni di esprimersi. Successivamente, gli alunni vengono suddivisi in gruppi, ciascuno dei quali
identifica gli ambienti entro cui quei messaggi sono più spesso rintracciabili.
Gli alunni possono anche non riuscire a classificare alcuni messaggi entro gli ambienti identificati, oppure possono riconoscere che alcuni messaggi appartengono
a più ambienti. L’esercizio è un’attività di classificazione che può presentare elementi di complessità.
Esempio
I messaggi a scuola
− Alzare la mano per parlare
− La campanella della ricreazione
− Le tre campanelle delle prove di evacuazione o di un incendio vero
− Il segnale per le uscite di sicurezza
− I disegni di maschio e femmina sulle porte dei bagni
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−

La maestra che alza la mano con l’indice per chiedere silenzio
I messaggi a casa
− Il fiocco azzurro sulla casa di Matteo perché è nato suo fratello
− Il cartello con il divieto di entrare sulla porta della camera della sorella di
Chiara
− Le freccette sullo stereo e sul videoregistratore
− La fiamma con la croce sull’alcool
− Il disegno del ferro da stiro con i pallini sull’etichetta dei pantaloni
− I tre pallini sul ferro da stiro
− Un disegno di una mano immersa nell’acqua sulle etichette di tanti vestiti
I messaggi per strada
− Il semaforo
− I segnali stradali
− Il cartello con H che vuol dire ospedale
− La sirena dell’ambulanza
− La sirena dei pompieri
− La croce verde della farmacia
− Le lettere PT della posta
− Le campane di mezzogiorno
− I disegni sui cartelli dei cantieri
− Fare le corna; dire sei picchiato o sei matto con un gesto, dire non mi interessa con un gesto;
− Il cartello vietato fumare;
− I segnali della morte sui tralicci dell’elettricità;
− I segnali di pericolo nella cucina della mensa;
− Lo sparo che dice via nelle gare di corsa,
− Il gatto che fa le fusa perché è soddisfatto
Attività 5: "I sensi del messaggio ..."
Un’attività per gruppi propone una classificazione di tipo differente.
I messaggi individuati nella prima fase si classificano in base alle loro caratteristiche e non in base all’ambiente in cui sono più spesso rintracciabili. Gli alunni individuano messaggi sonori, immagini, gesti, simboli, …
L’attività può essere individuale o per gruppi ed è facilitata dalla fotocopia
dell’elenco iniziale dei messaggi individuati.
Al termine dell’attività l’insegnante chiede ad alcuni alunni di verbalizzare le strategie adottate per procedere nel compito.
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Il confronto tra strategie differenti viene valorizzato come ricchezza e come strumento per ampliare le strategie individuali.
Esempio
Completa la tabella inserendo ciascun messaggio nella colonna che ti sembra più
adatta
Gesti

−
−
−

Immagini

suoni

simboli

altro

Hai incontrato delle difficoltà?
Hai avuto dei dubbi?
Hai delle idee per continuare li lavoro?

Attività 6: "Io translator"
Questa attività intende produrre un’esperienza di decodifica e di traduzione da un
codice ad un altro. Si richiama quanto è stato sperimentato durante il laboratorio
Robot Cocco Drillo nel passaggio dalle immagini al diagramma al programma.
Gli alunni riprendono gli esempi di messaggi già raccolti durante le azioni precedenti, magari integrati dall’insegnante laddove siano mancanti e vengono invitati
a decodificare esprimendo solo con le parole il contenuto del messaggio.
Esempio
Leggere i messaggi e tradurli in parole
Leggere i messaggi e tradurli utilizzando linguaggi più efficaci
Attività 7: "Ricercatore per un giorno ..."
In questa attività si introducono alcuni esempi di grafici e tabelle per fare uno speciale esercizio di decodifica e di interpretazione.
Esempio 1
Improvvisandosi ricercatori per un giorno, 25 alunni di un'altra terza della scuola
di Nonsodove, dopo aver svolto un’inchiesta (o indagine) sui dolci preferiti dai
compagni, registrano le risposte e creano un istogramma:
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16
14
12
10
8
6
4
2
0
torta

gelato

cioccolata

altro

Provando ad interpretare l'istogramma che riproduce i dati raccolti, rispondere alle
seguenti domande:
− A quale dolce corrisponde la colonna più alta?
− Cosa significa?
− A quale dolce corrisponde la colonna più bassa?
− Cosa significa?
− Esistono colonne che hanno la stessa altezza?
− Se si sommano le altezze di tutte le colonne, il numero che ottieni è maggiore minore o uguale al numero dei bambini della classe?
− Perché succede questo?
− L’inchiesta alla fine ci ha permesso di conoscere qual è il dolce più amato
dagli alunni della classe?
Esempio 2
Si invitano gli allievi a guardare in ordine la tabella seguente.
Tabella1- Popolazione residente nella provincia di Modena al 1/1/2008
Fonte: Elaborazione Officina Emilia su ISTAT.
Età
0-14
15-24
25-34
35-44
45-54
55-64
65-85
oltre 85
Totale

Uomini
48.197
30.532
47.193
59.494
47.249
39.647
55.113
4.727
332.152

Donne
45.297
28.639
45.027
55.787
47.161
41.935
70.540
11.134
345.520
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Totale
93.494
59.171
92.220
115.281
94.410
81.582
125.653
15.861
677.672

di cui stranieri
14.941
8.505
17.706
15.635
7.416
2.206
886
21
67.316

Si invitano a verbalizzare che cosa vedono: vedono numeri, vedono lettere e parole, vedono righe verticali e orizzontali, forse vedono caratteri diversi nelle parole.
Solo una volta che sono emersi tutti i dettagli di una visione, si può invitare a produrre qualche interpretazione attraverso la lettura del titolo, che viene identificato
come tale, dei titolo delle colonne e delle righe, infine dei numeri. I numeri diventano una espressione quantitativa dell’incrocio tra il messaggio della riga e della
colonna. Questo punto identifica una cella che è il contenitore dei numeri.
I numeri di confrontano identificando quelli che sono uguali, quelli che sono diversi e sono tra loro maggiore e minore. Infine e solo alla fine di trova
l’interpretazione del messaggio delle singole celle.
Attività 8: "Ad ogni forma un comando!"
L'insegnate mostra in classe forme di cartoncino colorati come quelli nel diagramma di flusso riportato di seguito e invita gli alunni a leggere, individualmente, il contenuto.
Dividendo, successivamente la classe in tanti gruppi quanti cono i cartoncini, avvia una discussione sul significato di quelle forme e di quei messaggi, invitando i
bambini a fare ipotesi, su un grande cartellone, su come possono essere ordinati e
collegati, disegnando le frecce di collegamento.
INIZIO
INTRODUZIONI/DATI RISUL-

ISTRUZIONI DA SEGUIRE

SCELTE
ALTERNATVE

NO

FINE

SÌ
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Lo scopo della discussione è stimolare gli alunni a comprendere che questi simboli si possono utilizzare per rappresentare qualcosa di concreto.
Il diagramma di flusso è, in effetti, utilizzato per rappresentare qualunque procedimento logico e per questo è spesso utilizzato per la programmazione del computer.
I dati e il procedimento risolutivo di un problema sono rappresentati mediante una
serie di blocchi, collegati tra loro in modo logico e mediante frecce.
I blocchi e le regole da seguire per rappresentare un problema con un diagramma
di flusso sono le seguenti (fare riferimento alla figura sopra):
Il blocco iniziale, a forma di ovale, ha una sola freccia in uscita.
I blocchi a forma di parallelogrammo contengono i dati o i risultati del problema; hanno una freccia in entrata e un’altra in uscita.
I blocchi rettangolari indicano la sequenza delle varie istruzioni da eseguire;
hanno una freccia in entrata e un’altra in uscita.
I blocchi romboidali indicano le operazioni di confronto con due possibili scelte
alternative; hanno una freccia in entrata e due in uscita.
Il blocco finale, a forma di ovale o di cerchio, ha una sola freccia in entrata.
Le frecce devono entrare nei blocchi o inserirsi in altre frecce.
I diagrammi di flusso possono essere di tre tipi fondamentali:
Diagrammi con struttura a successione
Diagrammi con struttura a ramificazione
Diagrammi con struttura ciclica
Esempio
Provare a rappresentare il seguente problema, con un diagramma di flusso:
"Claudio ha mal di testa e la mamma decide di misurargli la febbre; se la temperatura è superiore a 38°C, la mamma chiama il medico per un controllo e poi lo
manda a letto; se la temperatura è inferiore, Claudio prende un’aspirina e poi va a
letto."
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Attività 9: "Abitare in un vocabolario..."
L’alfabeto è in principio di 21 lettere e solo successivamente vengono introdotte
le 5 lettere alfabetiche inglesi. Si provi ad immaginare il vocabolario come un
grattacielo con migliaia di inquilini che abitano nei 26 piani di cui 5 piani sono riservati agli ospiti stranieri.
L’ordine alfabetico consente di capire meglio quali sono le famiglie dei diversi
piani.
Si invitano gli alunni ad indicare i cognomi delle famiglie che conoscono, oppure
si utilizzano i cognomi degli alunni della classe.
Durante le attività di ordinamento è importante fare esplicitare a voce alta i ragionamenti e quindi verbalizzare le operazioni che svolgono mentre le stanno compiendo.
Si può procedere a formalizzare il percorso attraverso un diagramma di flusso, richiamando anche quanto esperimentato durante il laboratorio Robot Cocco Drillo.
Il risultato è un diagramma di flusso potrebbe essere il seguente:
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GUARDO LA
LETTERA

LE INIZIALI
SONO
TUTTE

FALSO
FALSO

NELLE PAROLE
CON INIZIALE
UGUALE GUARDO
LA SECONDA LET-

VERO
LE SECONDE
LETTERE CON
INIZIALI
UGUALI SONO

ORDINO LE PAROLE
SECONDO
L'AFABETO

FALSO

GUARDO LA
LETTERA
VERO

FINE

(continua)

Si possono affidare compiti individuali o di gruppo quali: ordinare secondo
l’alfabeto; usare il diagramma che è stato costruito; segnare sul diagramma la
strada scelta.
Esempio
Si sperimentino altri diagrammi di flusso sulle seguenti consegne:
− scegliere cinque parole con iniziali diverse e farle ordinare secondo l’ alfabeto ad un compagno del di gruppo di lavoro;
− misurarsi in altezza e ordinarsi dal più alto al più basso;
− ordinate i nomi secondo il compleanno, dal più vecchio al più giovane proseguire con infinite attività di giochi di parole e di acrostici.
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Storia della esperienza
Il laboratorio Robot Cocco Drillo è stato sviluppato con LEGO® Education, dal
2008 partner di Officina Emilia. In particolare nel 2008 Officina Emilia realizzò
la fase di sperimentazione nelle classi della scuola primaria in collaborazione con
LEGO prima del lancio commerciale del prodotto.

Laboratori in fase di pubblicazione
Una parte dell’esperienza di ricerca-azione di Officina Emilia non è descritta e
documentata in questo testo. In particolare mancano le descrizioni dei laboratori
sulla storia dei macchinari, i laboratori sul lavoro e quelli sullo sviluppo locale. Il
piano di redazione e pubblicazione si completerà nella primavera del 2014. Di seguito sono brevemente illustrati i principali caratteri di questi laboratori.

I laboratori su “Storia di macchine e macchine nella storia”
Questi laboratori rientrano nell’area tematica denominata: gli artefatti, le macchine e i processi produttivi.
I laboratori di questo gruppo sono due. Il primo si intitola “Macchine nel bene e
nel male” ed è dedicato alla storia della tecnologia e alla produzione di armi. Il secondo, dal titolo “Macchine da donna e macchine da uomini” è dedicato in special
modo alla differenza di genere nelle professioni e specialmente nell’industria. Le
esperienze realizzate in questi laboratori sono state limitate nel numero e i materiali, le procedure e i criteri di valutazione non sono completamente validati.

I laboratori dell’area tematica sul lavoro
I laboratori di questo insieme introducono in tutte le scuole, a partire dalla scuola
primaria, la conoscenza e l’incontro con il lavoro concreto delle persone, in un
territorio determinato e vicino alla vita e alla esperienza degli studenti.
I laboratori di questo insieme sono divisi in quattro gruppi.
Il primo gruppo è dedicato alla “Organizzazione del lavoro interna alle imprese” e
sono stati sperimentati due laboratori. Il primo si intitola “Insieme o niente: la collaborazione e il lavoro comune” e ha come argomento chiave l’analisi di casi di
relazioni tra imprese nei distretti industriali che hanno consolidato specifici rapporti di collaborazione. Il secondo laboratorio si intitola “Gli spilli e le reti” ed è
dedicato alla storia economica a partire dalla rivoluzione industriale ad oggi, con
azioni di ricerca storica ed interviste a ricercatori e lavoratori immigrati.
Il secondo gruppo si intitola “Storie di vita e di lavoro” ed è costituito da tre laboratori. Il primo si intitola “Lavorare e vivere. Vivere per lavorare” ed è un percorso di ricerca e riflessione sul senso del lavoro nella vita delle persone delle gene-
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razioni, che i giovani hanno conosciuto. Il patrimonio di interviste raccolte da Officina Emilia costituisce il materiale di indagine organizzato in modo da rendere
possibile il suo utilizzo da parte di classi dalle scuole secondarie di primo grado in
avanti. Il secondo laboratorio si intitola “Morire di lavoro” ed è una ricerca guidata su materiali documentali e supporta da interviste sul tema della sicurezza sul
lavoro. Il terzo laboratorio è intitolato “Metter su un’impresa” è un lavoro di educazione all’imprenditorialità, che indaga sulle differenti esperienze di nascita delle
imprese e sulla condizione dei lavoratori che si auto-impiegano.
Il terzo gruppo di laboratori è dedicato alle “relazioni industriali” ed è costituito
da due laboratori. Il primo si intitola “Bisogni, accordi e conflitti” ed è una ricerca, con interviste a testimoni privilegiati, sulla storia sindacale, con speciale riferimento alle vicende più significative avvenute nella regione e nella provincia. Il
secondo laboratorio, invece, si concentra sulle riflessioni più recenti e sui dati
concreti che caratterizzano la condizione di lavoro poco tutelato e si intitola “Il
lavoro non è una merce?”.
Il quarto gruppo di laboratori è dedicato all’orientamento scolastico e professionale ed è costituito di due laboratori. Il primo ha prodotto materiali già validati da
una sufficiente sperimentazione sia con le classi della scuola secondaria di primo
grado che con le classi terminali della scuole secondarie di secondo grado. Il titolo
di questo laboratorio è “Farsi un’idea sul lavoro”. Il secondo laboratorio è dedicato agli insegnanti e alle famiglie dei giovani che terminano la scuola secondaria di
primo grado e si intitola “Dove li mando?”.

I laboratori sullo sviluppo locale
I laboratori di questo insieme sono volti ad approfondire la conoscenza della complessità del funzionamento sociale ed economico del contesto storico entro cui i
giovani si trovano a vivere. In particolare hanno l’obiettivo di concretizzare la conoscenza del territorio e delle sue caratteristiche determinanti la vita delle persone. I laboratori sono divisi in due gruppi.
Il primo gruppo di laboratori è dedicato ai “Distretti industriali e sistemi economici locali” e si preoccupa di mettere a disposizione degli studenti non solo materiali
di documentazione, ma soprattutto relazioni con ricercatori e testimoni privilegiati
da cui trarre informazioni e strumenti di decodifica per interpretare la situazione
entro cui vivono. Il primo laboratorio di questo gruppo si intitola “Qui si fa così:
concorrenza e cooperazione” ed indaga sulle relazioni tra le imprese di un distretto industriale. Il secondo laboratorio indaga e studia i processi innovativi e cerca
di aumentare la consapevolezza della necessità di prepararsi per affrontare situa-
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zioni non predefinite e statiche. Il titolo del laboratorio è “Inventori e idee geniali”.
Il secondo gruppo di laboratorio indaga sulle “Trasformazioni del territorio”. Di
questo gruppo fa parte il laboratorio “Occhi sulla città” che con uso di software e
documenti filmati ricostruisce i cambiamenti del territorio, in connessione con lo
sviluppo economico e i cambiamenti nella popolazione.
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Le visite guidate nelle imprese industriali
Officina Emilia ha realizzato quasi un centinaio di visite agli impianti delle imprese industriali meccaniche di piccola e media dimensione della regione. Le classi di
studenti accompagnati hanno a volte intervistato testimoni privilegiati per approfondire la raccolta di informazioni relativamente al processo di produzione, alle
strategie dell’impresa e ai fabbisogni di professionalità. Le esperienze realizzate
hanno consentito di calibrare e produrre azioni educative che introducono e accompagnano il lavoro degli studenti. Il risultato è un procedimento flessibile, che
consente di rendere molto significativa la visita guidata e soprattutto consente di
promuovere conoscenze, abilità e competenze misurabili e valutabili.
Tutte le visite guidate sono sostenute da una documentazione multimediale sulle
singole imprese che Officina Emilia ha raccolto facendo tesoro di specifici programmi di ricerca.
Tutto il materiale disponibile verrà pubblicato entro la primavera del 2014.
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La formazione degli insegnanti e degli educatori
Officina Emilia ha adottato una metodologia attiva per produrre formazione degli
insegnanti. In primo luogo, gli insegnanti, che non sono entrati direttamente nel
gruppo di ricercatori per progettare e validare i laboratori, sono stati guidati
nell’osservazione delle azioni didattiche realizzate dagli educatori nel Musoelaboratorio. In questo modo, le caratteristiche della metodologia, della gestione di aula, della costruzione di reazioni di apprendimento e di dialogo con gli studenti sono diventati concrete osservazioni in situazione, piuttosto che relazioni unidirezionali da ascoltare seduti in una sala da conferenza.
I docenti sono stati formati anche per al conduzione diretta dei laboratori e per
questo sono stati prodotti specifici protocolli e materiali. Tutti i docenti hanno
avuto ed hanno la possibilità di consultate e riprodurre liberamenti i materiali didattici di Officina Emilia.
La documentazione relativa alla formazione dei docenti sarà resa pubblica a maggio 2014.
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Quarta parte - La realizzazione dei laboratori di Officina
Emilia con le scuole
Lo scopo di questa parte è duplice. Da un lato si intende rendicontare il lavoro con
le classi svolto nel Museolaboratorio e nelle scuole. Da un altro lato, si intende
mettere a disposizione alcuni elementi utili per la valutazione delle attività.
Il piano di valutazione complessivo prevede precise fase di raccolta, elaborazione
e analisi di dati sia presso le scuole, che presso le imprese e le istituzioni locali e
regionali con cui Officina Emilia ha interagito nel corso dei passati tredici anni di
attività.
Il testo qui presentato rende conto solo in minima parte del lavoro in corso per affrontare la valutazione dei processi, dei prodotti, dei risultati e degli effetti
dell’azione di Officina Emilia.

Sintesi quantitativa sulla realizzazione dei laboratori didattici
da settembre 2009 a maggio 2013
Durante gli ultimi quattro anni di attività con le scuole, Officina Emilia ha consolidato la collaborazione con alcuni gruppi di docenti che hanno sostenuto la sperimentazione nelle classi e hanno convalidato la struttura dei laboratori, contribuendo via via alla messa a punto delle procedure e dei materiali. Gli undici laboratori, che hanno completato con successo la sperimentazione, sono rivolti alle
classi di studenti dalla scuola dell’infanzia fino al termine della secondaria di secondo grado, costituendo una proposta articolata, coerente nella prospettiva di una
curricolo locale di conoscenza attiva del contesto locale.
Le attività didattiche proposte da Officina Emilia hanno coinvolto più scuole e più
classi e ogni anno scolastico la partecipazione ai laboratori è stata inserita dai docenti nella programmazione collegiale dei consigli di classe (o dei team di insegnamento della scuola primaria), dei coordinamenti/dipartimenti disciplinari, oppure nelle programmazioni individuali dei singoli docenti. Sebbene le scelte di
programmazione, compiute dalle istituzioni scolastiche anno per anno, abbiano
determinato risultati non omogenei nel tempo, il Museolaboratorio di Officina
Emilia si è attestato (fatta eccezione nell’anno scolastico 2012-2013) intorno ai 75
laboratori per anno.
Negli anni scolastici 2010-2011 e 2011-2012, quattro istituzioni scolastiche (due
primarie, una scuola media e una secondaria superiore) hanno integrato i laboratori di Officina Emilia nella programmazione didattica generale, considerandoli
“eventi stimolo”, e facendoli diventare parte della offerta formativa stabile. A
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fronte di questi importanti risultati, Officina Emilia ha ridotto nell’anno scolastico
2012-2013 la sua offerta di laboratori. Con il programma “un robot che va a scuola” Officina Emilia ha portato nelle scuole la realizzazione dei laboratori di robotica più consolidati e del laboratorio “fanti ferrosi”, con l’impiego di un solo tutor
e coinvolgendo solo 21 classi. Il numero di prenotazioni ai laboratori aveva superato le 100 classi nel momento in cui è stato comunicato il cambiamento della
programmazione per difetto di finanziamenti necessari a sostenere le spese di produzione dei laboratori.
Di seguito alcune elaborazioni quantitative dei risultati della realizzazione dei laboratori.
Tabella 2. Numero di alunni coinvolti nei laboratori di Officina Emilia per tipo di laboratorio e
anno scolastico
Nome laboratorio
Ferro, arnesi e macchinari

Anno Scolastico
200920102010
2011
281

Funziona così...guardiamoci dentro

186

La bici da vicino (Quante cose ci sono dentro?
Per la scuola primaria)
Quante cose ci sono dentro? (per le scuole di
primo grado)
Fanti ferrosi

73

20112012
102

20122013

Totale
alunni
383

273

532

50

50

67

67

72

149

272

75

568

Robot Cocco-drillo

399

48

247

258

952

Un robot che segue una linea

445

181

1.727

456

645

Roberta

47

51

Quante cose ci sono dentro?

42

24

Officine Aperte- Visite guidate alle imprese

85

129

Visite al museolaboratorio
Totale alunni

98
75

141
214

36
1.604

36
1.186

1.464

514

4.768

Il numero complessivo di alunni coinvolti supera 4.700 con flessioni, oltre che
nell’anno 2012-2013, anche nell’anno 2010-2011 a causa delle scelte compiute
collegialmente dalle scuole primarie che hanno valorizzato altre offerte didattiche
del territorio in quell’anno scolastico. Generalmente, la media delle presenze nel
laboratorio didattico di Officina Emilia si è attestata tra il 2009 e il 2012 introno a
1.400 studenti.
I laboratori più frequentati sono stati quelli di robotica, seguiti dal laboratorio
“Fanti ferrosi” e dalle attività “Officine aperte”. Questa ultima attività, particolarmente apprezzate da una delle scuole partner, non è stata offerta negli ultimi
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due anni scolastici per la riduzione delle risorse e per la scelta di Officina Emilia
di privilegiare le scuole primarie e secondarie inferiori.
Tabella 3. Numero di classi coinvolte nei laboratori didattici di Officina Emilia, per anno scolastico e istituzione scolastica di appartenenza. Scuole Primarie.
Anno Scolastico
Istituzione scolastica 2009-2010
I circolo Modena
IC Castelvetro

2010-2011 2011-2012 2012-2013 Totale
2
2

2

2

IC Sassuolo 1°

3

IC Soliera

1

3
1

III circolo Modena

3

IX circolo Modena

3

VI circolo Modena

1

1

3

5

VII circolo Modena

11

2

1

14

7

3

VIII circolo Modena
X circolo Modena

10

XI circolo Modena

4
41

Totale

3

14

7

27

8

1

12

7

1

18

5

15

4

2

10

14

40

14

109

La partecipazione delle scuole primarie del comune di Modena è stata costante nel
Laboratorio didattico di Officina Emilia, dimostrando un bisogno di sostegno da
parte dei docenti per quanto riguarda l’offerta di azioni efficaci di insegnamentoapprendimento delle tecnologie legate alla conoscenza del territorio. Le difficoltà
di trasporto e la scarsità di risorse hanno impedito alla gran parte delle scuole primarie della provincia di partecipare alle attività del laboratorio.
Tabella 4. Numero di classi coinvolte nei laboratori didattici di Officina Emilia, per anno scolastico e istituzione scolastica di appartenenza. Scuole Secondarie di primo grado.
Anno Scolastico
Istituzione scolastica
IC Sassuolo 1°
SM Carducci

2009-2010

2010-2011

2011-2012
1

20122013

Totale
1

2

3

5

SM Ferraris-Marconi

12

13

14

39

SM San Carlo- Paoli

1

1

2

Totale

15

16

21

6

6

16

58

Tra le scuole secondarie di primo grado spicca la duratura collaborazione delle
scuole Marconi e Ferraris, le cui docenti di tecnologia hanno svolto un ruolo de-
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terminante nella costruzione della sperimentazione dei laboratori di robotica e di
altri laboratori di Officina Emilia.
Infine, la partecipazione delle scuole secondarie di secondo grado, crollata negli
ultimi due anni scolastici, è esclusivamente limitata alla istruzione tecnica e professionale, dimostrando una difficoltà di comunicazione con i licei e una necessità
di costruzione di una aione specifica.
Tabella 5. Numero di classi coinvolte nei laboratori didattici di Officina Emilia, per anno scolastico e istituzione scolastica di appartenenza. Scuole Secondarie di secondo grado.
Anno Scolastico
Istituzione scolastica
IIS Bruno di Budrio

2009-2010

2010-2011 2011-2012 2012-2013 Totale
1

1

IPS Cattaneo-Deledda

2

2

IPS Corni

2

2

10

14

ITE Barozzi
ITE Luxemburg Bologna

2

ITI Volta Sassuolo

2

5
24

1

ITI Corni
Totale

4
1

1

1

3
2

19

19

1

1

40

L’iniziativa “Un robot che va a scuola”
Nell’anno scolastico 2012-2013, la scarsità di risorse disponibili hanno spinto alla
realizzazione di alcuni laboratori presso le scuole, anziché presso il Museolaboratorio di Officina Emilia.
I laboratori si sono svolti nelle aule in cui normalmente si svolgono le attività didattiche per le classi oppure in aule attrezzate della scuola. Ogni laboratorio è stato condotto da un tutor in collaborazione con un insegnante della classe. Sono stati
realizzati 11 laboratori “Robot Cocco Drillo” e 3 laboratori “Fanti Ferrosi” nelle
scuole primarie, 6 laboratori “Robot che segue una linea” nella scuola secondaria
di 1° grado e 1 laboratorio “Robot che segue una linea” nella scuola secondaria di
2° grado.
Officina Emilia ha condotto due azioni di formazione per sostenere la realizzazione del programma. La prima ha coinvolto un gruppo costituto da circa 15 docenti,
che si erano dichiarati interessati a realizzare in collaborazione con un solo tutor
esperto, i laboratori nelle loro classi. La formazione è durata circa cinque ore perché la maggioranza dei docenti aveva già partecipato ai laboratori presso il Museo-laboratorio e alcuni anche ad altre sessioni di formazione presso Officina
Emilia. La seconda azioni formativa ha coinvolto i tutor della struttura partner per
la realizzazione dei laboratori. Anche in questo caso la formazione è stata breve,
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perché i tutor coinvolti avevano già esperienza nella realizzazione dei laboratori
presso la sede di Officina Emilia.
Ciascun laboratorio presso le scuole ha utilizzato materiali didattici, macchine e
documenti di Officina Emilia.

Osservazioni degli educatori/tutor e del coordinatore pedagogico
La percezione degli operatori è stata positiva, basata sulle reazioni emerse durante
ogni laboratorio con gli insegnanti e gli studenti. La percezione è di una buona
motivazione e partecipazione degli studenti e i laboratori sono sempre stati portati
a termine come previsto in programmazione.
La efficacia del laboratorio è ridotta a causa della mancanza della visita al Museo
Laboratorio. Si potrebbe pensare di migliorare l’esperienza con un video che mostri e descriva il diario di viaggio, presenti il tornio e l’operai che lo fa funzionare,
che introduca il concetto di innovazione con il linguaggio comprensibile anche ai
bambini.
Le scuole presentano situazioni molto eterogene sotto il profilo organizzativo, per
la qualità e la quantità delle attrezzature effettivamente disponibili e per il numero
di docenti coinvolgibili nella realizzazione efficace dei laboratori. Stili formativi
diversi, metodologie didattiche consolidate e apprezzate e differenziate capacità
relazionali rendono molto complesso interagire con i singoli docenti. Le scuole
hanno capacità molto differenziate di costituire gruppi di docenti che possano intervenire in maniera efficace ed efficiente, con omogeneità di metodologie, nelle
classi parallele che usualmente si fanno partecipare ad iniziative innovative comuni. Non sempre i docenti che prendono l’iniziativa, che giocano un ruolo di
leader e di traino, sono seguiti da gruppi di docenti altrettanto motivati, preparati e
capaci di intervenire in maniera efficace nella conduzione diretta di azioni innovative. Quando i docenti accompagnano le classi nel Museo -laboratorio non sono
coinvolti tutti direttamente nella conduzione delle azioni educative. I tutor esperti
si incaricano di quasi tutto il lavoro educativo, coinvolgendo i docenti che più si
offrono di partecipare in modo attivo nella conduzione delle azioni didattiche, ma
lasciando nel ruolo di osservatori i docenti meno intraprendenti. Proprio i docenti
poco intraprendenti e meno motivati verso l’innovazione, quando, nelle loro aule,
hanno il compito di sostenere l’operato di un unico tutor, si dimostrano poco efficaci e rischiano di limitare gli effetti positivi del laboratorio.
I tempi effettivi per la preparazione e la realizzazione dei laboratori sono molto
diversi a seconda del tipo di organizzazione delle singole scuole. Alcune scuole ad
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esempio, non sono pronte ad accogliere il tutor che deve realizzare il laboratorio e
a volte è stato speso molto tempo per risolvere difficoltà logistiche riguardanti il
funzionamento di LIM e videoproiettori.
Per quanto riguarda la collaborazione con gli insegnanti, i laboratori sono stati
maggiormente efficaci quando era stata predisposta un’accoglienza del tutor al
suo arrivo a scuola (informando il personale ausiliario o la segreteria) ed era stato
preparato il materiale di supporto tecnico, oltre che verificato il suo funzionamento. Inoltre, l’efficacia è aumentata quando l’insegnante coinvolto con la sua classe
aveva anticipato i contenuti di base e gli obiettivi del laboratorio. Ma soprattutto,
l’efficacia è stata superiore quando il docente coinvolto ha svolto un ruolo di coconduttore, di facilitatore e ha contribuito a tenere sotto controllo le dinamiche di
gruppo e i comportamenti individuali.
Purtroppo, in alcune scuole, durante il laboratorio i docenti della classe si sono alternati secondo il normale orario delle lezioni, facendo mancare la continuità di
azione e facendo gravare sul tutor ogni carico didattico. Questa situazione corrisponde ad una condizione in cui i docenti più intraprendenti e motivati operano di
fatto in un ambiente non collaborativo, composto di docenti passivi e non adeguatamente motivati verso le innovazioni didattiche. Un segnale positivo viene dalla
constatazione che i docenti coinvolti, che avevano partecipato come accompagnatori ai laboratori presso il Museolaboratorio, si sono dimostrati generalmente più
collaborativi di quelli che non hanno mai frequentato Officina Emilia. Questa correlazione può essere almeno in parte il frutto dell’effetto positivo della “formazione in situazione” che Officina Emilia ha ipotizzato e sostenuto in modo esplicito,
quando ha strutturato la collaborazione tra i tutor e i docenti accompagnatori delle
classi che partecipano ai laboratori nel Musoelaboratorio. Ma potrebbe anche, in
parte, confermare che le azioni innovative, quando vengono proposte alle scuole,
intercettano la parte più motivata e preparata dei docenti, lasciando quasi interamente inalterati i comportamenti dei docenti più passivi, meno motivati ed intraprendenti.
I laboratori presso le scuole sono stati realizzati nelle aule oppure in aule attrezzate e in aule-laboratorio. Quando il laboratorio viene effettuato nella stessa aula in
cui la classe segue la usuale attività didattica, è utile avere una aula munita di LIM
(per sostituire il proiettore) o almeno è utile avere un telo su cui proiettare. Nelle
aule, è stato notato che i ragazzi dei banchi più lontani dalle immagini proiettate
fanno più errori nella fase di costruzione e ci sono maggiori rischi correlati alla
presenza di cavi, non sempre in condizioni di sicurezza. La stessa dimensione della aula è risultata spesso scarsa e sono stati utilizzati ance i corridoi.
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L’esperienza ha suggerito che sotto il profilo organizzativo è meglio se si prevede
un incontro organizzativo preliminare tra tutor e insegnante al fine di condividere
obiettivi, metodologia didattica, aspetti organizzativi e suddivisione dei ruoli nella
conduzione del laboratorio. In particolare l’insegnante deve dare un supporto significativo nella gestione delle dinamiche di gruppi, che devono essere definiti
prima dell’avvio del laboratorio, come usualmente avviene se la classe si presenta
nella sede di Officina Emilia, in base ai livelli di apprendimento e alle problematiche relazionali, in modo da realizzare gruppi misti e non di livello.
L’impresa partner nella conduzione dei laboratori decentrati presso le scuole suggerisce di valutare la opportunità di integrare lo staff con un secondo tutor per evitare le difficoltà che derivano dalla scarsa efficacia della collaborazione dei docenti.

Valutazione e gradimento degli studenti coinvolti nel programma “Un robot che va a scuola” nei mesi da febbraio a
maggio 2013
Gli studenti che hanno risposto al questionario appartengono alle classi delle
scuole medie ed hanno partecipato al laboratorio di robotica “un robot che segue
una linea”, svolto presso la loro scuola e non nel Museolaboratorio di Officina
Emilia come usualmente è avvenuto negli anni precedenti.
Sono coinvolti più maschi che femmine e questo rappresenta una sfida per Officina Emilia che ha a cuore l’obiettivo di colmare il gap di conoscenza e competenza
delle ragazze sulle tecnologie e la conoscenza del territorio.

Prima di partecipare al laboratorio gli studenti hanno ricevuto una illustrazione
delle attività da parte di uno dei loro docenti. Tuttavia resta ancora troppo elevata
la quota di studenti che non sapeva che cosa avrebbe fatto e il senso di ciò che era
chiamato a fare. La collaborazione con i docenti referenti, che sono i più coinvolti
nella organizzazione delle attività didattiche, non garantisce ancora la riduzione
significativa di questa quota di mancanze nella preparazione ex ante.
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l’insegnante ha illustrato l’attività alla classe

58%

ho ricevuto dall’insegnante materiale informativo su Officina Emilia

13%

ho cercato informazioni su Officina Emilia attraverso internet

2%

non sapevo nulla di cosa avrei visto e fatto

28%

Praticamente tutti gli studenti si apprestano a partecipare con una forte dose di curiosità e attesa.
ero curioso/a e interessato/a

93%

mi è sembrata la solita cosa

1%

mi era indifferente

6%

Una quota rilevantissima non vede deluse le aspettative e dichiara ex post un interesse quasi unanime verso la proposta del laboratorio.

Buona parte degli studenti ritiene di avere incrementato le conoscenze sulle tecnologie della produzione industriale, essendo questo uno degli obiettivi della attività
su cui la conduzione punta in maniera esplicita.
sì

88%

no

12%

Alla domanda: “Dopo questo laboratorio pensi di potere sviluppare gli argomenti
o le pratiche di cui hai fatto esperienza?” gli studenti si dividono in tre gruppi
quasi di pari numerosità. La quota di studenti che non vede alcuna possibilità/ interesse verso un approfondimento è piuttosto rilevante e la collaborazione con i
docenti si concentra proprio sul colmare questo segnale non del tutto positivo.
sì, penso di approfondire autonomamente

30%

sì, penso che approfondiremo con gli insegnanti

44%

no

26%

Richiesti di dare un voto complessivo alla loro partecipazione all’attività del laboratorio: gli studenti si posizionano con votazioni superiori alla sufficienza e decisamente concentrati verso il massimo della scala
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Voto in decimi

Percentuale di risposte

1

0%

2

0%

3

0%

4

0%

5

0%

6

3%

7

2%

8

14%

9

29%

10

52%

Le valutazioni degli studenti sulla conduzione delle attività del laboratorio da parte del tutor esperto suggeriscono aree di miglioramento in un quadro di alto gradimento della prestazione.
Sono particolarmente interessanti le osservazioni compiute attraverso i campi
aperti del questionario. Gli studenti che hanno partecipato ai laboratori si dividono
in gruppi:
1. Un folto gruppo fornisce apprezzamenti generali e spiccano le parole
“divertimento” e “piacevole”
Mi è piaciuto molto. Mi è piaciuto molto! Secondo me è perfetto così e mi è piaciuto. Il consiglio è di continuare così perché è un'attività bella e costruttivo, interessante. Questo laboratorio è stato molto interessante perché è stata una cosa
nuova e spero di ripeterla una nuova volta. È stato un bel laboratorio diverso dal
solito. L'attività è stata molto istruttiva e piacevole, credo quindi che non sia da
migliorare nulla. Tutto bene è stato piacevole e divertente e non mi ha affatto annoiato, non ha bisogno di migliorare! Mi è piaciuto assai: non ho colto particolari
negativi in questa attività! È semplicemente perfetta. Mi è piaciuto tanto e credevo
fosse peggio, invece è stato bellissimo, tutto perfetto. Il laboratorio mi è piaciuto
molto, non avevo partecipato mai ad un attività di questo tipo e mi ha molto colpita. Non ho idee per migliorarlo perché va già bene così com'è. Non andrebbe
cambiato niente di questo laboratorio. Penso che sia stato molto istruttivo, interessante e mi sono divertita molto. A me è piaciuto questo laboratorio. Tutto ok. Mi è
piaciuto abbastanza. Mi è piaciuto molto. Mi è piaciuto molto. Mi è piaciuto molto, è stato molto interessante. È stato interessante. Mi sono divertita moltissimo!
Non ho osservazioni negative, è stato tutto bellissimo e super interessante. Arrivederci e grazie. Mi è piaciuto molto e non mi ha annoiato, perché mi è sembrata
un attività divertente.
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2. Un gruppo rilevante attribuisce particolare valore ai contenuti
dell’attività: spiccano le parole “robotica” e “novità”
Mi è piaciuto molto perché mi ha insegnato cose sulla robotica che non sapevo.
Mi è piaciuto questo laboratorio perché è una cosa nuova che a scuola non abbiamo mai fatto. Questa attività mi è piaciuta molto, ero molto curiosa ed eccitata
all'idea che potevamo costruire e programmare un robot. È stata una bella esperienza che mi ha fatto conoscere cose nuove, ma in sostanza è stato molto bello. È
stato molto interessante, divertente, soprattutto una cosa che non si fa quasi mai,
molto bello programmarlo e farlo correre sulla pista. Siamo riusciti a programmare un piccolo robot non proprio perfetto ma ce l'abbiamo fatta. Non mi ha affatto
annoiata mi è piaciuto molto perché sono molto interessato ai robot che penso si
possano evolvere molto. Il laboratorio mi è piaciuto molto perché ho capito lo sviluppo tecnologico compiuto in questi anni. Ho imparato nuove cose che non avevo mai visto o provato. Il laboratorio mi è piaciuto perché ho fatto una nuova
esperienza e ho scoperto cose nuove sulla robotica. Questo laboratorio mi è piaciuto particolarmente perché ho avuto la possibilità di ampliare le mie conoscenze
divertendomi. Mi è piaciuto molto, in particolare programmare il robot per la "gara". Mi è sembrata un'attività utile e adeguata alle nostre competenze.
3. Un gruppo rilevante attribuisce particolare valore alle metodologie
adottate: spicca il riferimento alla mancanza di “noia” e al lavoro collettivo
Tutte le domande e le spiegazioni erano piacevoli e coinvolgenti. Mi ha annoiato
all'inizio quando faceva le domande invece di spiegare l’attività alla classe. Mi
sono divertita molto. Grazie. Mi è piaciuto molto, il tutor parlava in maniera chiara. A me è piaciuto molto, soprattutto quando abbiamo iniziato a costruire il robot,
e quando abbiamo fatto la gara. Non mi ha annoiato, anzi è la prima volta che ho
partecipato a un progetto di questo genere. Molto bello e divertente anche costruirlo, non mi sono per niente annoiato. Mi è piaciuto perché è stata un'attività
piacevole e molto interessante. Mi è piaciuto quando li abbiamo testati. Questa attività mi è piaciuta parecchio perché oltre alla mia curiosità riuscivo a comprendere gli argomenti trattati e allo stesso tempo a divertirmi. Non ho nessuna osservazione da fare, è stato molto piacevole fare questo lavoro sui robot. Mi è piaciuto
particolarmente perché abbiamo lavorato con i gruppi. La cosa che mi è piaciuta
di più è stata la gara, è stata emozionante. Mi è piaciuto molto di più costruire i
robot che fare la gara perché ogni volta dovevamo cambiare il valore e la soglia.
Ho imparato tante cose nuove soprattutto che collaborando si riesce a vincere.
Aiuta ad aumentare le conoscenze e mi ha molto divertito! Mi è piaciuto molto
perché è un lavoro di gruppo. Anche come organizzazione sono rimasto soddisfatto la ragazza era molto preparata
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4. Un gruppo attribuisce particolare valore alla operatività: spicca il riferimento alla “costruzione”
Molto bello. Però per me se ci fosse stata più pratica e meno teoria era ancora meglio. Ci piace perché costruiamo è stata molto interessante mi è piaciuta è una cosa bellissima. Mi è piaciuto quando abbiamo costruito il robot. Mi è piaciuto di
più quando lo abbiamo montato che collaboravamo e ci aiutavamo a vicenda e
non mi ha annoiato affatto. Mi è piaciuto di più costruire i robot.
5. Un gruppo attribuisce particolare valore degli aspetti relazionali:
spicca l’emozione che si connette alla finale gara tra i gruppi
Ci ha aiutato a collaborare tra di noi e ad entrare in una competitività diversa dal
solito. Alla fine della prova sono stato molto felice perché ho battuto il mio amico.
Si, mi è piaciuto molto e vorrei rifarlo in futuro, e mi è piaciuto anche perché ho
vinto la gara. È stata un'ottima esperienza soprattutto perché c'era un'esperta molto
brava. Si mi è piaciuta, anche perché ho vinto. Mi è piaciuto perché abbiamo vinto
ed è stato molto interessante. Mi è piaciuto molto soprattutto durante la gara. Il laboratorio non mi sono annoiato e mi sono divertito un sacco. Mi è piaciuto troppo,
soprattutto nella gara quando ho battuto Adriano alla meta! Mi ha coinvolto molto
mi è piaciuto perché ho vinto!!
6. Nonostante gli apprezzamenti, un numero non indifferente si spingere
a proporre critiche e suggerimenti su aspetti specifici del laboratorio
Bisognerebbe fare più test sui robot. Mi ha un po’ annoiato quando la ragazza ha
spiegato il diagramma di flusso. Se si potessero usare dei prototipi migliori sarebbe anche più bello. Potevano dare più tempo per aggiustare i valori del robot e toglierli nel momento della costruzione di esso perché 50 minuti per costruirlo sono
tanti. Ma nel complesso mi è piaciuto. La cosa più complicata è stata assemblare i
pezzi del robot. Interessante ma i robot dovevano essere diversi. Interessante è stato interessante ma il robot era troppo semplice. Secondo me non ci aiutavano a fare il robot e ci hanno dato poco tempo per verificare se la calibrazione era giusta
la signorina non ci aiutava molto. Si potrebbero provare altri esperimenti oltre a
quello del Robot sulla Linea. Si può migliorare la pista. Migliorare la pista. Mi è
piaciuta, ma i termini erano troppo difficili per alunni che non avevano mai fatto
questo tipo di laboratorio, la signorina ci aiutava poco, il tempo era ristretto. Dico
solo di ingrandire il robot. Non mi è piaciuto particolarmente perché non sono appassionata a questo tipo di attività, ma comunque è stato abbastanza interessante,
ci sono stati alcuni momenti in cui mi sono annoiata. L'osservazione sul laboratorio è che mi ha annoiato un po' perché la ragazza invece di spiegare continuava a
fare domande e allora non si capiva cosa dovevamo fare.
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7. Alcuni rilevano criticità generali
Mi sono annoiato un po’ all'inizio. A me questo laboratorio è piaciuto molto ma
secondo me ci vuole più pratica e meno teoria (2). Mi è piaciuto soprattutto perché visto che abbiamo già fatto l'anno scorso questa attività sono potuta migliorare
questo anno. Abbastanza interessante ma abbiamo svolto questa attività anche l
anno scorso mi è piaciuto molto e spero che lo faranno anche altre classi e saranno
curiosi come noi
8. Infine i suggerimenti operativi e in merito alla organizzazione
Come esperienza è stata magnifica, mi dispiace che il tempo sia stato poco. Procurarsi il materiale di riserva in caso di smarrimento. Bisogna migliorare la pista con
le lunghezze. Mi è piaciuto molto, ma in alcuni kit mancavano molti pezzi. Consiglio di tenere più controllato il materiale, perché sono mancati alcuni pezzi indispensabili per la costruzione del robot. Procurarsi materiale di riserva in caso di
smarrimento. Al mio gruppo mancava molto del materiale occorrente.

Valutazione dell’esperienza “un robot che va a scuola” da
parte dei docenti coinvolti
I questionari che vengono considerati in questo momento sono meno della metà di
quelli effettivamente compilati. Questo paragrafo dovrà pertanto essere aggiornato.
I docenti esprimono un parere favorevole alla esperienza, mettono in evidenza due
aspetti rilevanti per la riprogrammazione:
1. ci sono problematiche logistiche che i singoli docenti devono risolvere
spesso da soli e questo in alcuni casi crea situazioni non confortevoli o addirittura inciampi nella conduzione delle attività
2. ci sono problematiche nel coinvolgere un numero di docenti sufficiente per
realizzare l’esperienza con l’aiuto di un solo tutor in tutte le classi che le
scuole desiderano fare partecipare alle esperienze. Questo dipende dalla
impossibilità di avere reazioni identiche e coinvolgimenti consapevoli in
tutti i docenti di una scuola. Quando i docenti della classe devono svolgere
un ruolo attivo nella conduzione dei laboratori, emergono le differenze
qualitative e le differenze nella motivazione che si ripercuotono sulla qualità della realizzazione.
In generale i docenti hanno rilevato un aumento dei problemi di concentrazione e
di attenzione rispetto alla situazione in cui il laboratorio si svolge presso il Museolaboratorio di Officina Emilia.
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