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Prot.0002927/2019 

PROGETTO DIDATTICO SCUOLA PRIMARIA – SCUOLA SEC. I GRADO E LICEO 

A.S.2019-2020 
 

COSTRUIAMO PICCOLI ROBOT PER IL FUTURO 

 

Il Progetto prevede due percorsi annuali di Robotica Educativa e Coding: uno per la Scuola Primaria (classi III, IV e 

V) e uno per la scuola Secondaria di I Grado e per il Liceo. 

Entrambi i percorsi si svolgeranno settimanalmente, il venerdì pomeriggio, con incontri di durata di 1 ora e mezzo in 

orario 15.00-16.30 per gli studenti di Scuola Sec. I Grado e Liceo e in orario 16.30-18.00 per gli alunni della Scuola 

Primaria da inizio ottobre 2019 a fine maggio 2020. 

Durante il progetto gli studenti partecipanti avranno modo di usare, programmare e progettare veri robot pensati per 

essere utilizzati in sicurezza per le varie età coinvolte. 

L’uso dei robot permetterà di ampliare le conoscenze tecnologiche attraverso un percorso laboratoriale dove 

l’autoapprendimento sarà mediato dai docenti del progetto attraverso spunti teorici e proposte di attività sfidanti che 

prediligono il lavoro di gruppo ed un atteggiamento attivo. Le attività saranno inoltre tese a sviluppare abilità di 

progettazione, problem-solving, pensiero laterale e riflessione critica sull’attività stessa. Questo perché i ragazzi e le 

ragazze non diventino dei meri utilizzatori passivi, per quanto capaci, della tecnologia ma uomini e donne responsabili 

che sappiano anche porsi delle domande sulla tecnologia stessa ed anche sui loro processi comportamentali e cognitivi 

riguardo ad essa. 

I due percorsi tratteranno tematiche simili, adattate all’età dei partecipanti. Tuttavia, viste le differenze di età, i robot 

utilizzati saranno differenti: il robot Thymio e l’ambiente di programmazione Scratch per la Scuola Primaria e LEGO 

Mindstorms ev3 per la Scuola Secondaria di I Grado e per il Liceo. 

CHI SIAMO 

GREAT-Robotics (www.great-robotics.it) è una spin-off della Scuola Superiore Sant’Anna, creata da un gruppo di 

giovani ricercatori dell’Istituto di BioRobotica che hanno esperienza nell’ambito dell’automazione, della psicologia, 

della filosofia, del teatro e della scuola. La missione di GREAT Robotics è offrire prodotti e servizi innovativi nei 

settori dell’educazione, dell’intrattenimento e dell’arte attraverso tecnologie e sistemi robotici avanzati. 

GREAT Robotics nasce nel 2015 ma ha maturato un’esperienza decennale nel settore della robotica educativa essendo, 

di fatto, costituita dallo stesso gruppo di persone che dal 2005 si è occupato delle attività di ricerca sulla Robotica 

Educativa per conto dall’Istituto di BioRobotica della Scuola Superiore Sant’Anna. 

  

http://www.great-robotics.it/
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PROFILO DEGLI EDUCATORI 

Massimiliano Valente.  

Socio fondatore di GREAT Robotics ed esperto di didattica e Robotica Educativa. Si laurea in Psicologia nel 2008 

presso l’Università degli Studi di Firenze e consegue il Dottorato nel 2012 presso l’Istituto Italiano di Tecnologia e 

l’Università di Genova, dove si occupa di percezione e movimento in ambienti in Realtà Virtuale. Nel 2013 si sposta 

presso la Scuola Superiore Sant’Anna dove si occupa prima di psicofisica e ricerca sul tatto umano per la 

progettazione di protesi di mano spostandosi poi nel gruppo di Robotica Educativa dell’Istituto di BioRobotica dove 

fa da docente e coordinatore per il progetto Rete Regionale di Robotica Educativa per la regione Toscana che 

coinvolge centinaia di insegnanti di tutta la regione. 

Attualmente, con GREAT Robotics, si occupa di progetti educativi nelle scuole, con percorsi sia di robotica 

educativa e coding sia di percezione ed uso della tecnologia, e di corsi per insegnanti sui principali kit robotici in 

commercio.  

Pericle Salvini 

Laureato in Lingue e Letteratura Straniere all’Università di Pisa nel 2000, Pericle ottiene il titolo di Master di 

Ricerca in Studi Teatrali presso la Lancaster University (U.K.) nel 2005 e quello di dottore di ricerca in Scienza e 

Ingegneria Biorobotica nel 2008, rilasciato congiuntamente da Scuola Superiore Sant’Anna e IMT Scuola Alti Studi 

Lucca. Attualmente ha un contratto part-time come Ricercatore Associato Senior presso il Laboratorio di Algoritmi 

e Sistemi di Apprendimento della Scuola Politecnica Federale di Losanna in Svizzera. Le sue ricerche scientifiche e 

i suoi interessi professionali riguardano l'interazione uomo-robot, l'etica della robotica, la robotica educativa e l'arte 

robotica. Nel 2015, insieme ad alcuni colleghi, fonda l’azienda GREAT Robotics, uno spin-off della Scuola 

Superiore Sant’Anna, la cui missione è lo sviluppo di prodotti e servizi robotici innovativi per l’educazione e la 

didattica. Attualmente ricopre l’incarico di presidente e amministratore dell’azienda. 

Per maggiori informazioni: 
http://www.great-robotics.it/ 

Costo frequenza: €40 mensili*  

*Il costo verrà inserito nell’addebito mensile (fine mese successivo al mese di frequenza) per coloro che usufruiscono del servizio di 

domiciliazione bancaria SDD. 

Per coloro che provvedono ai pagamenti tramite bonifico verrà inviata specifica richiesta di pagamento con cadenza bimestrale da parte della 

scuola (analogamente a quanto avviene per altre attività aggiuntive e per la  mensa). 

 

 

Pisa, 11 settembre 2019 

Dott.ssa Roberta Cesaretti 

Preside Istituto Arcivescovile Paritario Santa Caterina 

 

 

 

 

 

 

 

MODULO DI ISCRIZIONE (da consegnare presso la Portineria dell’Istituto) 

Il/la sottoscritto/a ________________________________ padre/madre dell’alunno/a 
____________________________ della classe _____ Scuola Primaria dichiara di aderire al 
Progetto Robotica Greats Robotics A.S.2019-2020. 

Data ______________ 

In fede 

______________________ 

http://www.great-robotics.it/

