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Guida per l’insegnante- - Introduzione

Ciao!
Il set di gioco Cubetto è un giocattolo
programmabile ispirato al metodo
Montessori che permette ai bambini
di età compresa tra i 3 e i 6 anni di
programmare un simpatico robot di
legno senza bisogno di schermi o di
saper leggere e scrivere, grazie a un
linguaggio di programmazione che si
può toccare.

Ciò che attira maggiormente gli
insegnanti è la sua versatilità nelle
applicazioni interdisciplinari. Promuove
l’apprendimento in aree chiave come
lo sviluppo socio-emotivo, il pensiero
creativo, nonché la comprensione, le
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scienze, la tecnologia e la matematica.

Le attività presenti in questa guida

sono state ideate da educatori per

educatori. A volte le nuove tecnologie
possono spaventare ed essere di

difficile adozione. Noi vogliamo rendere

www.primotoys.com/education

semplice l’integrazione del set di

gioco Cubetto e del suo linguaggio di

programmazione tangibile nella vostra
attività di insegnamento.
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Per cominciare
Dove posso usare
Cubetto?

Come preparare il set di
gioco

Acquista Cubetto

Ecco alcuni esempi di luoghi e

Tutte le istruzioni si trovano all’interno

visita il sito Internet:

programmi che usano Cubetto per

di ogni set di gioco per garantire una

www.primotoys.com

introdurre il pensiero computazionale e

preparazione rapida e facile.

Per acquistare un set di gioco Cubetto,

la programmazione attraverso il gioco

Per gli sconti riservati agli educatori,

diretto, la narrazione e l’avventura:

scrivi un’e-mail all’indirizzo:
Per ulteriori informazioni e

•

Asili Montessori

documentazione, visita il sito Internet:

•

Centri di primo apprendimento

www.primotoys.com/resources

•

Scuole elementari

•

Istruzione domiciliare

Guida e assistenza

•

Classi con bisogni speciali

Siamo qui per aiutarti e puoi contattarci

•

Programmi d’inclusione

in qualunque momento.

•

Doposcuola

•

Introduzione alle scienze

Assistenza generale:

•

Gruppi di lavoro scientifici

support@primotoys.com

•

Programmi per persone dotate

•

Librerie pubbliche

Assistenza agli educatori:

•

Centri sociali

edu@primotoys.com

•

Spazi creativi

•

Campeggi a tema scientifico

•

Tutor

edu@primotoys.com
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Ricerca e valore
Il set di gioco Cubetto è un sistema di

nell’educazione alla programmazione.

struttura in legno, un materiale naturale.

programmazione ispirato alla tartaruga

L’obiettivo di Seymour Papert, creatore

Logo e al metodo Montessori. È basato

del LOGO al MIT negli anni ’60, non

Durante lo sviluppo, abbiamo condotto

su un linguaggio di programmazione

era semplicemente insegnare la

delle ricerche in tradizionali asili svizzeri,

che si può toccare e su una scheda

programmazione ai bambini, ma anche

dove i giocattoli in legno sono i più amati

d’interfaccia appositamente pensati per

aiutarli a scoprire il proprio metodo per

dai bambini. I giocattoli in legno sono

bambini di età compresa tra i 3 e i 6 anni.

risolvere i problemi.

resistenti, offrono ricordi e conservano
la storia attraverso segni e graffi, indici

Questa fascia di età è ideale per

I blocchi di programmazione di Cubetto

di un uso e di un affetto passato. Il

l’approccio alla programmazione

possono essere considerati una

legno è stato scelto come materiale

dei computer da parte dei bambini,

semplificazione estrema del LOGO.

anche perché in netto contrasto con

ma ciò non dovrebbe avvenire a

Abbiamo limitato le istruzioni alla loro

la tecnologia e perché in grado di

scapito di importanti aree educative

forma più pura, evitando ogni tipo di

nascondere la complessità dei circuiti

tradizionalmente apprese attraverso

linguaggio testuale o numerico. La scelta

elettronici al suo interno.

giochi pratici. Il linguaggio LOGO (non

dei materiali è importante: la scheda

Lego) rappresenta una pietra miliare

d’interfaccia e Cubetto hanno una
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Programmazione e pensiero computazionale
durante l’infanzia
Programmazione tattile

che si combinano formando un

scheda. Se Cubetto non arriva dove

I blocchi tangibili hanno il potenziale

programma.

dovrebbe, basta sostituire un blocco per
correggere l’errore. Questa operazione si

e la scalabilità di un vero linguaggio
di programmazione procedurale,

La coda

e i bambini possono imparare e

Le istruzioni nei programmi vengono

giocare con numerosi concetti base di

eseguite seguendo un ordine preciso.

Ricorsioni

programmazione.

Sulla scheda di Cubetto vengono

Create un sottoprogramma

combinate seguendo una linea,

“inscatolando” una sequenza nella linea

Algoritmi

anch’essa una rappresentazione fisica

di funzione e, quando serve, richiamatelo

Gli algoritmi sono insiemi di determinate

della coda di esecuzione.

nella coda con un blocco blu.

chiama debug.

istruzioni che costituiscono un
programma. I blocchi di Cubetto sono

Debug

rappresentazioni fisiche delle istruzioni

Le istruzioni vengono messe sulla
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Sviluppo e apprendimento
in altre aree chiave
Oltre la programmazione

Esercizio fisico

blocchi da una sequenza. Risolvono

La natura tattile e collaborativa di

I bambini padroneggiano controllo e

problemi, tra cui raddoppiare, dimezzare

Cubetto lo rende uno strumento

coordinamento con piccoli e grandi

e suddividere, per mandare Cubetto da

estremamente flessibile per la classe.

movimenti attorno al set di gioco.

un punto A a un punto B. Discutono di

Cubetto favorisce l’apprendimento in

Valutano la disposizione degli ostacoli

dimensioni, identificano forme e schemi,

aree chiave dello sviluppo che vanno

sulla mappa del mondo e piazzano

distanze, posizioni e tempo per risolvere

oltre la programmazione. Usare Cubetto

blocchi sull’interfaccia tangibile.

i problemi.

Sviluppo socio-emotivo

Ragionamento logico

I bambini diventano più sicuri provando

I blocchi permettono ai bambini di

Comunicazione

nuove attività a finale aperto prive di

creare e correggere semplici programmi

I bambini fanno esercizi di ascolto

risultati “sbagliati” che incoraggiano il

con le loro mani. Usano tecnologie

attraverso storie e racconti relativi a

lavoro di gruppo.

specificamente pensate per creare,

può aiutare nel conseguimento dei
seguenti risultati:

organizzare, registrare, manipolare e

Cubetto, anticipando con precisione
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eventi chiave e rispondendo con

Matematica

commenti, domande o azioni pertinenti.

I bambini aggiungono e sottraggono

recuperare sequenze di significati.

www.primotoys.com/education
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Preparare la sessione
di gioco
L’obiettivo è fare in modo che i

La velocità con cui un bambino può

bambini creino programmi per Cubetto

progredire attraverso la “difficoltà delle

componendo sequenze di istruzioni.

missioni” varia da bambino a bambino,

Più tempo trascorrono giocando con

ma è sempre importante non trascurare

Cubetto, più i bambini sviluppano

la fase introduttiva, indipendentemente

capacità di pensiero computazionale,

dalla velocità con cui i bambini

misurabili nei fatti osservandoli creare

l’affrontano.

sequenze di istruzioni più lunghe per la
risoluzione di problemi più complessi.
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Introdurre Cubetto
Presentate Cubetto come un simpatico

In questo modo si viene a creare un

robot programmabile dai bambini. Ai

legame con Cubetto, esattamente

bambini va detto che Cubetto non può

come avviene con gli animali di peluche

pensare da solo e che può muoversi

o i giocattoli e, in seguito, risolvere

solo se programmato, proprio come

i problemi attraverso i racconti sarà

ogni altra macchina. Se ci si trova in

per loro più importante e li vedrà

una situazione di gruppo, fate sedere

maggiormente coinvolti.

i bambini in cerchio e lasciate che
si passino Cubetto, per salutarlo e
constatare la presenza dell’oggetto.
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Introdurre la
scheda
Presentate la scheda come una specie

anche fondamentale per comprendere

In tutti questi esempi, ci sono macchine

di telecomando che i bambini possono

l’informatica.

che, come Cubetto, hanno bisogno

usare per inviare istruzioni a Cubetto.

di una programmazione umana per
Incoraggiate i bambini a dire quali altri

Senza la scheda, non c’è modo di inviare

oggetti nelle loro case e vite funzionano

a Cubetto le sue istruzioni. È importante

allo stesso modo. Un televisore ha

che i bambini capiscano che Cubetto

bisogno che un essere umano cambi

può muoversi solo grazie ai comandi di

canale, per esempio, o una lavatrice ha

un essere umano.

bisogno che un essere umano selezioni

funzionare e fare il loro lavoro.

il lavaggio.
Non solo li rende più responsabili, ma è
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Aiuto, comunità e
risorse
Il miglior giudice di ciò che serve a un
bambino siete voi. Solo voi conoscete
la vostra classe, il vostro ambiente e il
vostro gruppo, ed è per questo che ci
limitiamo a fornire un’indicazione della
progressione da seguire anziché una
soluzione già pronta. È la vostra storia, la
vostra classe, il vostro Cubetto.

Sovvenzioni
Il nostro team didattico è sempre pronto
ad assistere con preventivi e informazioni
che possano semplificare o accelerare le
richieste e l’approvazione di sovvenzioni.
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Sappiamo bene che si tratta di una parte
consistente del finanziamento delle

risorse adatte alla classe e siamo qui

per aiutarvi. Per assistenza, scriveteci (in
inglese) a edu@primotoys.com

Risorse
Collegatevi al nostro centro di risorse

www.primotoys.com/education

gratuite, dove educatori di ogni

continente e con background diversi
creano piani di lezioni e materiale
didattico aggiuntivo da adottare e

usare in classe. Condividete le vostre
esperienze, ottenete idee e ispirazioni, e
caricate i vostri contenuti personali.
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Visitate il nostro sito:
www.primotoys.com
Entrate in contatto:
edu@primotoys.com
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