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In Puglia l’abbandono 
scolastico si combatte
con i laboratori del progetto 
“Rob.in”. E sono proprio
i ragazzi con bisogni 
educativi speciali
a beneficiarne di più

A scuola  
di inclusione 
con la robotica

A differenza dei computer che uti-
lizzano come base delle proprie 
informazioni un sistema bina-

rio – 1 o 2, sì o no, acceso o spento –, i ro-
bot agiscono nel mondo reale attraver-
so sensori che devono essere elaborati e 
pensati tenendo conto di variabili ester-
ne articolate. In altre parole se per i pri-
mi il mondo è in bianco e nero, i secon-
di vivono di grigi. Imparare a costruirli 
e a programmarli richiede logica, creati-
vità e osservazione, perché obbliga a en-
trare in relazione con una complessità 
che bisogna capire e gestire. Nello stes-
so tempo insegna a lavorare in gruppo, 
a condividere, a rispettarsi e a rispetta-
re le regole. Stiamo parlando di roboti-
ca educativa, che è il cuore di “Rob.in” 
(acronimo di Robotica educativa inclusi-
va per minori con bisogni educativi spe-
ciali), progetto che, in Puglia, cerca una 
risposta all’abbandono scolastico attra-
verso un’alleanza educativa tra famiglie, 
associazioni e scuola e grazie all’utiliz-
zo di modalità didattiche che coniuga-
no innovazione e inclusione.

L’applicazione di elementi di robotica 
nelle attività di laboratorio delle scuole, 

per facilitare l’apprendimento di mate-
rie scientifiche, come fisica o matema-
tica (ma anche inglese), è la novità di 
questo progetto, selezionato dall’impre-
sa sociale Con i Bambini nell’ambito del 
Fondo per il contrasto della povertà edu-
cativa minorile. Coinvolge i comuni di 
Cerignola, San Giovanni Rotondo e Ta-
ranto (Città vecchia) e punta, tra l’altro, 
a implementare una rete regionale di 
laboratori sociali, in forma di FabLab, 
composta da enti privati e pubblici, in 
cui minori a rischio di povertà educati-
va e minori con bisogni educativi spe-

ciali possano trovare sostegno e nuovi 
stimoli all’apprendimento. 

Fanno parte della rete che dà vita al 
progetto Escoop (European social coo-
perative), Associazione europea solida-
le onlus, Cantieri di innovazione socia-
le, Enea-Agenzia nazionale per le nuove 
tecnologie, l’energia e lo sviluppo econo-
mico sostenibile; ma anche Iress, Naps 
Lab, il Comune di Cerignola e tre scuole, 
una per ogni comune coinvolto: istitu-
to comprensivo “Melchionda-De Bonis” 
di San Giovanni Rotondo, istituto pro-
fessionale “Cabrini” di Taranto e istitu-
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