
IN VIAGGIO CON IL ROBOTTINO PALLINO (STORIA STIMOLO)

 

C’era una volta uno 
scienziato davvero 
molto, molto bravo a 
scoprire, a inventare e 
a costruire nuovi 
oggetti, complicati 
marchingegni, 
macchine parlanti 
tuttofare, di nome 
Gali-Leo. Lo scienziato 
lavorava sempre 
tanto, ma un giorno si 
accorse di essere 
sempre da solo, tanto 
da non poter 
condividere con 
nessuno la gioia delle 
sue scoperte, così 
decise di costruirsi un 
amico robot, 
utilizzando tutti pezzi, 
avanzati e sparsi qua e 
là per tutto il 
laboratorio. 
Incastrando questo, 
avvitando quello, 
aggiungendo 
quell’altro… alla fine 
realizzò un robot 
molto buffo, che si 
muoveva a scatti, 
lentamente, con 
movimenti rigidi. Dato 
che il robottino aveva 
la testa e le mani 
rotonde, Gali-Leo 
decise di chiamarlo 
Pallino. Pallino era 
molto curioso, gli 
piaceva giocare, 
guardarsi intorno, 
vedere tutto 
attentamente… un 
giorno mentre girava 
di qua e di là nel 
laboratorio, inciampò 
in un gradino e 
cominciò a rotolare. 
rotolando, rotolando 
uscì dal laboratorio e 
Gali-Leo non vide più. 
Dopo aver rotolato 
per giorni e giorni, 
superando montagne 
e attraversando città, 
improvvisamente 
pallino si fermò. Si 
mise a sedere piano 
piano, perché gli 
girava forte la testa, 
dopo di che cominciò 
a guardarsi intorno: 
dov’era capitato? 
Senza pensarci due 
volte si alzò in piedi e 
cominciò ad esplorare 
lo spazio attorno a se’. 
muovendosi a scatti 
camminò in avanti, 
all’indietro, salì, scese, 
entrò, uscì, girò a 
destra e poi a sinistra. 
Si, non c’era alcun 
dubbio: Pallino era 
capitato nella nostra 
scuola. Pallino per 
quanto felice di aver 
trovato tanti amici, 
aveva tanta nostalgia 
di casa e del suo caro 
scienziato Gali-Leo. 
Pallino, triste, chiese 
gentilmente ai 
bambini di trovare 
una soluzione per 
aiutarlo a trovare la 
strada del laboratorio 
delle invenzioni. 
 

 
 
 
 



Realizzazione in 3D del robot Pallino



Drammatizzazione della storia: lo scienziato Gali-Leo 
costruisce un suo amico robot. 

 Ecco il robot Pallino 



Percorsi motori per giocare con le coordinate spaziali



Giochi di Lateralizzazione



Destra/Sinistra



Memorizzazione dei movimenti dell’Ode To Code. 



Realizzazione della matrice, su uno scampolo di ecopelle, con incroci di linee che stanno 
in piedi e di linee che dormono.



“Ecco…il nostro gioco è pronto: gli ostacoli ci sono, le frecce anche, manchiamo 
soltanto noi bambini..



Sperimentazione del gioco del reticolato attraverso l’utilizzo delle frecce direzionali: un bambino alla volta 
impersonifica il robot pallino, mentre gli altri bambini suddivisi in due squadre a turno dispongono le frecce 
direzionali e danno le istruzioni verbali per far muovere il bambino robot sulla matrice, fino al raggiungimento 
della meta.





Riproduzione su carta quadrettata del percorso effettato sulla matrice. 
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