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Università Milano Bicocca - Radio Tv

16:42

Rai1

08/05/2018

TG1 ECONOMIA (Ora: 16:42:44 Min: 1:35)CoderBot, il robot didattico
creato da Milano-Bicocca

6

10:59

RADIO 24

28/02/2018

SMART CITY (Ora: 10:59:11 Min: 1:13) - Coderbot: il robot didattico e la
campagna di crowdfunding dell'Università di Milano-Bicocca

7

20:55

RADIO 24

28/02/2018

SMART CITY H. 20:55 (Ora: 20:55:24 Min: 5:53) - Edoardo Datteri parla
del Coderbot, un robot per imparare a pensare

8

23:55

RADIO 24

28/02/2018

SMART CITY (Ora: 23:55:21 Min: 7:30) - Edoardo Datteri parla di
Coderbot, il robot didattico protagonista della campagna di crowdfunding

9

06:51

Radio Popolare (Lombardia)

07/03/2018

SNOOZE (Ora: 06:51:13 Min: 6:17) - Al via la campagna di crowfunding per 10
il robot didattico Coderbot: se ne parla con Edoardo Datteri

Rubrica

Università Milano Bicocca - stampa nazionale

29

La Stampa

05/06/2018

IL ROBOT DIVENTA UN AMICO E AIUTA I BAMBINI CHE SOFFRONO
DI AUTISMO (S.Bandelloni)

11

87

Topolino

23/05/2018

CODERBOT,UN ROBOT PER GIOCARE E PENSARE

13

27

TST Tutto Scienze e Tecnologie(La
Stampa)

07/02/2018

ROBOT E ANDROIDI SPALANCANO LA MENTE DEI PIU' PICCOLI
(S.Massarelli)

14

38/39

Corriere della Sera

16/03/2018

IDEE PER MIGLIORARE LA CITTA', A MILANO LA PIATTAFORMA PER
CONDIVIDERLE (M.Rovelli)

16

14

Buone Notizie (Corriere della Sera)

26/06/2018

ALLA BICOCCA IN AUTUNNO L'UNIVERSITA' DEL CROWDFUNDING

17

1

Buone Notizie (Corriere della Sera)

15/01/2019

ALL'UNIVERSITA' BICOCCA CROWDFUNDING DELLE IDEE
(D.Cavalcoli)

18

10

Il Sole 24 Ore

19/06/2018

IN BREVE: MILANO-BICOCCA POLO CROWDFUNDING

20

21

Avvenire

19/06/2018

FORMAZIONE, LA BICOCCA DI MILANO LANCIA L'UNIVERSITA' DEL
CROWDFUNDING

21

Rubrica

Università Milano Bicocca - stampa locale

16/17

Il Giorno - Ed. Milano

03/05/2018

CODERBOT, IL ROBOTTINO ADOTTATO DALLA BICOCCA CONQUISTA 22
OLTRE 7MILA EURO E 60 SUPPORTER

1

La Repubblica - Ed. Milano

27/09/2018

I ROBOT A MISURA DI BAMBINO (S.Bernacchia)

15

Il Giorno - Ed. Monza-Brianza

30/09/2018

IL ROBOT UMANOIDE CONQUISTA IL CENTRO DI MONZA NELLA DUE 27
GIORNI NONSTOP FACCIA A FACCIA CON LA SCIENZA

6

Il Giorno - Ed. Milano

13/02/2018

RACCOLTA FONDI PER IL CODERBOT DELLA BICOCCA

28

31

La Voce di Rovigo

13/02/2018

SERVONO 5 MILA EURO PER MIGLIORARE CODERBOT

29

37

Tuttomilano (La Repubblica)

22/02/2018

CODERBOT, L'AMICO A RUOTE

30

8

Mi-Tomorrow

27/02/2018

CODERBOT: IN BICOCCA C'E' IL ROBOT CHE INSEGNA A PENSARE.
MA COME FA?

31

1

La Repubblica - Ed. Milano

27/09/2018

NEL PARCO PER CAPIRE LA SCIENZA (P.Coppola)

32

1

La Repubblica - Ed. Milano

27/09/2018

INCONTRI RAVVICINATI CON IL PLASMA (G.Argenti)

33

11

Il Giorno - Ed. Milano

29/04/2018

E IL ROBOT DELLA BICOCCA FA SCUOLA

35

4

Corriere della Sera - Ed. Milano

15/06/2018

BICOCCA, CROWDFUNDING PER PROGETTI INNOVATIVI DI
STUDENTI E DOCENTI (El.an.)

36

17

Il Giorno - Ed. Milano

15/06/2018

BICOCCA, PROGETTI FINANZIATI CON IL CROWDFUNDING

37

Rubrica

26

Università Milano Bicocca - online
Scuola24.Ilsole24ore.com

03/05/2018

OBIETTIVO RAGGIUNTO PER «CODERBOT», IL ROBOT DIDATTICO
DELLA BICOCCA

38

Askanews.it

02/05/2018

MILANO-BICOCCA, SUCCESSO CROWDFUNDING PER ROBOT
DIDATTICO CODERBOT

39

Impresamia.com

03/05/2018

CROWDFUNDING-SORGENIA E BICOCCA: OBIETTIVO RAGGIUNTO
PER CODERBOT, IL ROBOT PER GIOCARE A PENSARE

41

Meteoweb.eu

02/05/2018

OBIETTIVO RAGGIUNTO PER CODERBOT, IL ROBOT PER GIOCARE A
PENSARE [GALLERY]

43
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Università Milano Bicocca - online
Improntaunika.it

02/05/2018

OBIETTIVO RAGGIUNTO PER CODERBOT, IL ROBOT PER GIOCARE A
PENSARE

45

Publicnow.com

02/05/2018

OBIETTIVO RAGGIUNTO PER CODERBOT, IL ROBOT PER GIOCARE A
PENSARE

47

Adcgroup.it

10/07/2018

DAL 18 AL 21 LUGLIO VA IN SCENA CAMPUS PARTY

49

It.Notizie.Yahoo.com

02/05/2018

MILANO-BICOCCA, SUCCESSO CROWDFUNDING PER ROBOT
DIDATTICO CODERBOT

51

Ilsecoloxix.it

05/06/2018

IL ROBOT DIVENTA UN AMICO E AIUTA I BAMBINI COLPITI
DALLAUTISMO

53

Universitari.eu

02/05/2018

OBIETTIVO RAGGIUNTO PER CODERBOT, IL ROBOT PER GIOCARE A
PENSARE

55

Sempionenews.it

02/05/2018

OBIETTIVO RAGGIUNTO PER CODERBOT, ROBOT PER GIOCARE A
PENSARE

58

Cittadiniditwitter.it

03/05/2018

OBIETTIVO RAGGIUNTO PER CODERBOT

60

Adnkronos.com

12/02/2018

CROWDFUNDING PER CODERBOT, IL ROBOT AMICO DEGLI
STUDENTI

62

E-gazette.it

03/05/2018

OBIETTIVO RAGGIUNTO PER CODERBOT, IL ROBOT PER GIOCARE A
PENSARE

64

Valori.it

12/02/2018

IL ROBOT DIDATTICO CHE CRESCE COL CROWDFUNDING

66

Meteoweb.eu

12/02/2018

IN ARRIVO LA CAMPAGNA DI CROWDFUNDING PER CODERBOT, IL
ROBOT PER GIOCARE A PENSARE

67

Attualita.com

12/02/2018

CROWDFUNDING PER CODERBOT, IL ROBOT AMICO DEGLI
STUDENTI

69

Notizieoggi.com

12/02/2018

CROWDFUNDING PER CODERBOT, IL ROBOT AMICO DEGLI
STUDENTI

71

EveryEye.it

10/07/2018

CAMPUS PARTY: AREA EXPERIENCE CON POSTAZIONI DI GIOCO,
SIMULATORI, CACCIA AI DRONI

73

Automazioneindustriale.com

04/05/2018

CROWDFUNDING: OBIETTIVO RAGGIUNTO PER CODERBOT, IL
ROBOT PER GIOCARE A PENSARE

75

Telesettelaghi.it

12/02/2018

CROWDFUNDING PER CODERBOT, IL ROBOT AMICO DEGLI
STUDENTI

78

Eurogamer.it

10/07/2018

CAMPUS PARTY: ALLA SCOPERTA DELL'AREA EXPERIENCE, UN VERO 79
PARCO DI DIVERTIMENTI DIGITALE

Siciliainformazioni.com

12/02/2018

CROWDFUNDING PER CODERBOT, IL ROBOT AMICO DEGLI
STUDENTI

82

Mammeamilano.com

10/07/2018

CAMPUS PARTY: VIDEOGAMES, REALTA' VIRTUALE, DRONI E ARTE
DIGITALE

84

Startupitalia.eu

02/05/2019

CODERBOT, IL ROBOT CHE INSEGNA CODING NELLE SCUOLE

86

Milanolife.it

10/07/2018

CAMPUS PARTY, 18/22 LUGLIO RHO FIERA MILANO

89

Scuola24.Ilsole24ore.com

13/02/2018

CROWDFUNDING DELLA BICOCCA PER IL ROBOT DIDATTICO
"CODERBOT"

91

Game-Experience.it

10/07/2018

L'AREA EXPERIENCE A CAMPUS PARTY E' GRATUITA PER TUTTI

92

Askanews.it

13/02/2018

PER CRESCERE IL ROBOT DIDATTICO CODERBOT SCEGLIE IL
CROWDFUNDING

94

Universitari.eu

10/07/2018

L'AREA EXPERIENCE A CAMPUS PARTY: IL PARCO DI DIVERTIMENTI
DIGITALE E' QUI

96

247.Libero.it

13/02/2018

PER CRESCERE IL ROBOT DIDATTICO CODERBOT SCEGLIE IL
CROWDFUNDING

98

Vg247.it

10/07/2018

CAMPUS PARTY: OLTRE 100 POSTAZIONI DI GIOCO, SIMULATORI,
CACCIA AI DRONI, ARTE E WORKSHOP PER BAMBINI

99

Chiacchieresulnano.blogspot.it

18/02/2018

IN ARRIVO LA CAMPAGNA DI CROWDFUNDING PER CODERBOT, IL
ROBOT PER GIOCARE A PENSARE

101

Cittadiniditwitter.it

19/02/2018

AL VIA LA CAMPAGNA DI CROWDFUNDING PER CODERBOT, IL
ROBOT DIDATTICO

103
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Università Milano Bicocca - online
Oldanilescienze.blogautore.espresso.
repubblica.it

22/02/2018

CODERBOT, CROWDFUNDING ALL'ITALIANA

105

Datamanager.it

11/07/2018

L'AREA EXPERIENCE A CAMPUS PARTY: IL PARCO DI DIVERTIMENTI
DIGITALE E' QUI

107

Milanoperibambini.it

24/02/2018

SOSTIENI CODERBOT, IL ROBOT DIDATTICO PER LA SCUOLA

109

Leganerd.com

12/07/2018

UN PARCO DEI DIVERTIMENTI DIGITALE

111

Radio24.ilsole24ore.com

28/02/2018

CODERBOT: PARTE IL CROWDFUNDING PER IL ROBOT A PORTATA
DI BAMBINO

113

Mentelocale.it/milano

12/07/2018

CAMPUS PARTY 2018, PARCO DI DIVERTIMENTI DIGITALE

115

Studentville.it

12/07/2018

CAMPUS PARTY: L'AREA EXPERIENCE E' UN PARCO GIOCHI
DIGITALE

116

Meteoweb.eu

08/03/2018

UN CODERBOT TUTTO DA SCOPRIRE: APPUNTAMENTO CON IL
ROBOT PER LA DIDATTICA INTERATTIVA

119

Tecnicadellascuola.it

14/07/2018

COMPETENZE DIGITALI E LOGICO-MATEMATICHE, MIGLIORANO
GRAZIE AL CODING E ALLA ROBOTICA EDUCATIVA

120

Tecnoandroid.it

11/07/2018

CAMPUS PARTY: AREA EXPERIENCE SARA' IL PARCO DI
DIVERTIMENTI DIGITALE

122

Focusjunior.it

29/10/2018

COOLEST PROJECTS MILANO: NUOVI EVENTI DI CODING CREATIVO
PER GRANDI E PICCINI!

125

Scuola24.Ilsole24ore.com

09/07/2018

CODE4GROW, CON SAP E YUNIK CODING E ROBOTICA ENTRANO
NELLE SCUOLE

128

Ilgiorno.it

09/03/2018

WEEK-END EVENTI: SI PRESENTA IL CODERBOT

130

Impresamia.com

01/02/2019

BLOCKCHAIN, INSETTI-ROBOT E UN INCONTRO CON LILIANA SEGRE

146

Comune.Milano.it

16/11/2018

COOLEST PROJECTS MILANO, L'EVENTO SULLA PROGRAMMAZIONE
INGORMATICA

152

Msn.com/it

09/03/2018

WEEK-END DEL 9, 10 E 11 MARZO: EVENTI, CONCERTI E MOSTRE.
COSA FARE IN LOMBARDIA

153

Milanotoday.it

16/11/2018

COOLEST PROJECTS MILANO: AL VIA LEVENTO SULLA
PROGRAMMAZIONE INFORMATICA DEDICATO AI RAGAZZI

165

Cittadiniditwitter.it

10/03/2018

DOMANI A MILANO UN APPUNTAMENTO PER SCOPRIRE IL ROBOT
DIDATTICO CODERBOT

167

Mi-Lorenteggio.com

16/11/2018

COOLEST PROJECTS MILANO, L'EVENTO SULLA PROGRAMMAZIONE
INFORMATICA

169

Researchitaly.it

13/03/2018

ROBOTICA EDUCATIVA: PROSPETTIVE E INCOGNITE SULLUTILIZZO
DEI ROBOT IN CLASSE

171

Allevents.in

17/03/2018

CODERBOT ALLA DIGITAL WEEK

174

Techprincess.it

06/07/2018

CODE4GROW, CODING E ROBOTICA INVADONO LE SCUOLE
ITALIANE

176

Universitari.eu

06/07/2018

SAP E YUNIK PORTANO IL CODING E LA ROBOTICA NELLE SCUOLE
CON IL PROGETTO CODE4GROW

179

Monzatoday.it

04/09/2018

LA SCIENZA IN PIAZZA: ECCO MEETMETONIGHT, LA NOTTE DEI
RICERCATORI A MONZA

182

Mbnews.it

12/09/2018

MONZA, IN ARRIVO "MEETMETONIGHT": SCIENZA E RICERCA ALLA
PORTATA DI TUTTI

186

Vita.it

22/07/2019

ASSISTERE I BAMBINI AUTISTICI CON I ROBOT. UNO STUDIO DELLA
BICOCCA

189

Ideegreen.it

21/09/2018

MEETMETONIGHT 2018 ARRIVA ANCHE A MONZA!

192

Ilcittadinomb.it

27/09/2018

MEET ME TONIGHT, LA SCIENZA IN PIAZZA PER DUE GIORNI: TUTTI
GLI APPUNTAMENTI DI MONZA

196

Mbnews.it

27/09/2018

MEET ME TONIGHT, DUE GIORNI A MONZA TRA RICERCA E SCIENZA

200

6e20.it

17/07/2018

CAMPUS PARTY 2018

204

Meteoweb.eu

04/09/2018

CON MEETMETONIGHT A MONZA SCIENZA E RICERCA SONO A
PORTATA DI MANO

206
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Università Milano Bicocca - online
Mi-Lorenteggio.com

04/09/2018

CON MEETMETONIGHT A MONZA SCIENZA E RICERCA SONO A
PORTATA DI MANO

209

Corriere.it

16/01/2019

I PROGETTI DEL CROWDFUNDING DELL'UNIVERSITA' BICOCCA

212

Affaritaliani.it

14/06/2018

RICERCA: CACCIA A FINANZIAMENTI, BICOCCA LANCIA UNIVERSITA' 218
DEL CROWDFUNDING

Ilfoglio.it

14/06/2018

RICERCA: CACCIA A FINANZIAMENTI, BICOCCA LANCIA UNIVERSITA' 220
DEL CROWDFUNDING

Wired.it

19/06/2018

PERCHE' UN'UNIVERSITA' SCEGLIE IL CROWDFUNDING PER
FINANZIARE RICERCA E STARTUP

222

Ilgiorno.it

14/06/2018

LA BICOCCA LANCIA L'UNIVERSITA' DEL CROWDFUNDING:
RACCOLTA FONDI TRA STUDENTI E PROFESSORI

225

Arezzoweb.it

14/06/2018

RICERCA: CACCIA A FINANZIAMENTI, BICOCCA LANCIA UNIVERSITA' 227
DEL CROWDFUNDING

CataniaOggi.It

14/06/2018

RICERCA: CACCIA A FINANZIAMENTI, BICOCCA LANCIA UNIVERSITA' 229
DEL CROWDFUNDING

Cittadiniditwitter.it

15/06/2018

NASCE A MILANO-BICOCCA L'UNIVERSITA' DEL CROWDFUNDING

231

Corrierecomunicazioni.it

14/06/2018

A MILANO NASCE L'UNIVERSITA' DEL CROWDFUNDING

233

Diariodelweb.it

14/06/2018

BICOCCA LANCIA L'UNIVERSITA DEL CROWDFUNDING PER
FINANZIARE I PROGETTI DI STUDENTI E DOCENTI

236

GOOLEM.NET

22/06/2018

BICOCCA LANCIA L'UNIVERSITA' DEL CROWDFUNDING

239

Ildubbio.news

14/06/2018

RICERCA: CACCIA A FINANZIAMENTI, BICOCCA LANCIA UNIVERSITA' 241
DEL CROWDFUNDING

Impresamia.com

15/06/2018

INNOVAZIONE: BICOCCA LANCIA L'UNIVERSITA' DEL
CROWDFUNDING

243

INNOVATION-NATION.IT

20/06/2018

CROWDFUNDING IN UNIVERSITA': COSI' BICOCCA FINANZIA I
PROGETTI DI RICERCA

246

Intrage.it

14/06/2018

RICERCA: CACCIA A FINANZIAMENTI, BICOCCA LANCIA UNIVERSITA' 248
DEL CROWDFUNDING

Lasaluteinpillole.it

14/06/2018

RICERCA: CACCIA A FINANZIAMENTI, BICOCCA LANCIA UNIVERSITA' 250
DEL CROWDFUNDING

Lasicilia.it

14/06/2018

RICERCA: CACCIA A FINANZIAMENTI, BICOCCA LANCIA UNIVERSITA' 253
DEL CROWDFUNDING

Leganerd.com

21/06/2018

CROWDFUNDING E UNIVERSITA' PER FINANZIARE LA RICERCA

255

Medium.com

21/06/2018

A MILANO-BICOCCA NASCE L'UNIVERSITA' DEL CROWDFUNDING

257

Meteoweb.eu

14/06/2018

IDEE E PROGETTI INNOVATIVI: BICOCCA LANCIA L'UNIVERSITA' DEL 260
CROWDFUNDING

Oggitreviso.it

15/06/2018

RICERCA: CACCIA A FINANZIAMENTI, BICOCCA LANCIA UNIVERSITA' 262
DEL CROWDFUNDING

Olbianotizie.it

14/06/2018

RICERCA: CACCIA A FINANZIAMENTI, BICOCCA LANCIA UNIVERSITA' 264
DEL CROWDFUNDING

Padovanews.it

14/06/2018

RICERCA: CACCIA A FINANZIAMENTI, BICOCCA LANCIA UNIVERSITA' 266
DEL CROWDFUNDING

paginemediche.it

14/06/2018

RICERCA: CACCIA A FINANZIAMENTI, BICOCCA LANCIA UNIVERSITA' 268
DEL CROWDFUNDING

Paginemonaci.it

14/06/2018

RICERCA: CACCIA A FINANZIAMENTI, BICOCCA LANCIA UNIVERSITA' 270
DEL CROWDFUNDING

RADIOBICOCCA.IT

22/06/2018

NASCE L'UNIVERSITA' DEL CROWDFUNDING

272

Retefin.com

14/06/2018

A MILANO NASCE L'UNIVERSITA' DEL CROWDFUNDING

274

SassariNotizie.com

14/06/2018

RICERCA: CACCIA A FINANZIAMENTI, BICOCCA LANCIA UNIVERSITA' 276
DEL CROWDFUNDING

Secolonuovo.it

19/06/2018

PERCHE' UNA UNIVERSITA' SCEGLIE IL CROWDFUNDING

277

Smartweek.it

21/06/2018

BICOCCA LANCIA L'UNIVERSITA' DEL CROWDFUNDING

279

Socialmediamanager.it

21/06/2018

BICOCCA LANCIA L'UNIVERSITA' DEL CROWDFUNDING

281
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Università Milano Bicocca - online
Tiscali.it

14/06/2018

RICERCA: CACCIA A FINANZIAMENTI, BICOCCA LANCIA UNIVERSITA' 282
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Udite-udite.it

19/06/2018

BICOCCA LANCIA L'UNIVERSITA' DEL CROWDFUNDING
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Zazoom.it
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PERCHE' UN'UNIVERSITA' SCEGLIE IL CROWDFUNDING PER
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Obiettivo raggiunto per CoderBot, il robot protagonista del primo progetto di
crowdfunding dell’Università di Milano-Bicocca. La campagna per raccogliere fondi ha
superato la soglia dei 5.000 euro stabiliti al lancio: grazie ai contributi di oltre 60
finanziatori fra cui Sorgenia ne sono stati infatti raccolti più di 7.000. Con i
finanziamenti ottenuti, entro la fine dell'anno, sarà sviluppato un nuovo software che
permetterà di utilizzarlo a utenti con livelli di competenza anche molto diversi, che
vanno dall’uso del joystick alla codifica vera e propria.
Il crowdfunding
CoderBot è un robot didattico per le scuole primarie e secondarie , frutto di un progetto
che unisce robotica, didattica e innovazione. Lo sviluppo del software permetterà di
creare una nuova versione del CoderBot fortemente personalizzabile.
Il crowdfunding si è svolto dal 19 febbraio al 26 aprile sulla piattaforma DeRev e per i
sostenitori erano previsti diversi tipi di ricompense tra cui il CoderBot stesso e workshop
formativi per imparare a programmarlo. Fra le ricompense pensate per le scuole c'erano
anche flotte da quattro a dieci CoderBot che possono essere utilizzate per la didattica
interattiva con gruppi numerosi di studenti. E proprio il simpatico robot si è rivelato la
ricompensa più ambita: ne verranno infatti prodotti e distribuiti in totale 29 esemplari.
La portata innovativa del progetto e la possibilità di portare la tecnologia nelle scuole
hanno convinto Sorgenia a partecipare alla campagna di raccolta fondi: i dieci CoderBot
richiesti, cui sono associate 16 ore di formazione per gli insegnanti, saranno destinati a
due scuole sul territorio italiano.

084412

Il progetto più ampio
La campagna per CoderBot è il primo passo di un progetto di crowdfunding più ampio
che l'Università di Milano-Bicocca sta realizzando per mettere a disposizione della
propria comunità nuovi strumenti per sostenere le idee, l'innovazione, la capacità
imprenditoriale e la ricerca.«Ringraziamo tutti coloro che hanno contribuito alla
campagna di crowdfunding – hanno detto Edoardo Datteri, Leonardo Mariani e Roberto
Previtera – perché grazie alla loro partecipazione l'iniziativa si è conclusa con un
successo, raggiungendo un risultato che va oltre l'obiettivo prestabilito. Con i fondi
raccolti renderemo infatti il CoderBot un robot ancora più funzionale e flessibile:
l'interfaccia di programmazione sarà migliorata e resa adattabile in base alle
caratteristiche degli utenti e agli obiettivi dell'insegnante. Crediamo che CoderBot possa
diventare un utile strumento didattico al servizio della collettività e siamo molto felici
che così tante persone abbiano deciso di credere nel nostro progetto».
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Università Milano Bicocca - online

Pag. 38

Data

02-05-2018

Pagina

1/2

084412

Foglio

Università Milano Bicocca - online

Pag. 39

Data

02-05-2018

Pagina

2/2

084412

Foglio

Università Milano Bicocca - online

Pag. 40

Data

03-05-2018

Pagina
Foglio

HOME

CHI SIAMO

CREDITS

COOKIE POLICY

3 maggio 2018
Comments Off on CROWDFUNDING-Sorgenia e Bicocca: obiettivo raggiunto per CoderBot, il robot per giocare a pensare

1/2

Cerca nel sito...

CERCA IN ARCHIVIO

Dalla home page

Cerca nel sito...

CROWDFUNDING-SORGENIA E BICOCCA:
OBIETTIVO RAGGIUNTO PER CODERBOT, IL
ROBOT PER GIOCARE A PENSARE

Popolari

Recenti

Casuali

IMPRESE – Navale:
forum verticale a
Carrara giovedì 16
dicembre
13 dicembre 2010

CONSUMI – Made in
Italy: l’83% degli
italiani mangia
nazionale
28 febbraio 2010

IMPRESE – Italia e
Romania: Camere di
commercio alleate
per...
8 febbraio 2012

NEWS –
Milleproroghe: tasse, incentivi, Sistri e
obbligo Pos (...
28 febbraio 2014

ADVERTISEMENT

Obiettivo raggiunto per CoderBot, il robot protagonista del primo progetto di crowdfunding dell’Università di MilanoBicocca.
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La campagna per raccogliere fondi ha superato la soglia dei 5.000 euro stabiliti al lancio: grazie ai contributi di oltre 60
finanziatori fra cui Sorgenia ne sono stati infatti raccolti più di 7.000. Con i finanziamenti ottenuti, entro la fine dell’anno,
il robot progettato per gli studenti avrà un nuovo software che permetterà di utilizzarlo a utenti con livelli di competenza
anche molto diversi che vanno dall’uso del joystick alla codifica vera e propria.
CoderBot è un robot didattico per le scuole primarie e secondarie, frutto di un progetto che unisce robotica, didattica e
innovazione. È stato “adottato” dall’Università di Milano-Bicocca che con questa campagna vuole migliorare gli aspetti
legati al software di programmazione e controllo in modo da offrire a scuole, insegnanti, bambini e genitori lo
strumento più adatto per imparare e divertirsi al tempo stesso, stimolando la capacità di ragionamento e la soluzione di
problemi. Lo sviluppo del software permetterà di creare una nuova versione del CoderBot fortemente personalizzabile.
084412

Il crowdfunding si è svolto dal 19 febbraio al 26 aprile sulla piattaforma DeRev e per i sostenitori erano previsti diversi tipi
di ricompense tra cui il CoderBot stesso e workshop formativi per imparare a programmarlo. Fra le ricompense pensate
per le scuole c’erano anche flotte da quattro a dieci CoderBot che possono essere utilizzate per la didattica interattiva con
gruppi numerosi di studenti. E proprio il simpatico robot si è rivelato la ricompensa più ambita: ne verranno infatti
prodotti e distribuiti in totale 29 esemplari.
La portata innovativa del progetto e la possibilità di portare la tecnologia nelle scuole hanno convinto Sorgenia a
partecipare alla campagna di raccolta fondi: i dieci CoderBot richiesti, cui sono associate 16 ore di formazione per gli
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insegnanti, saranno destinati a due scuole sul territorio italiano.
Il robot è utilizzato nell’ambito delle attività di ricerca e formazione portate avanti dal RobotiCCS Lab, il Laboratorio di
Robotica per le Scienze cognitive e sociali del Dipartimento di Scienze umane per la Formazione “Riccardo Massa”, e dal
Laboratorio di Test e Analisi del Software del Dipartimento di Informatica, Sistemistica e Comunicazione dell’Università di
Milano-Bicocca. Il gruppo che svilupperà il nuovo CoderBot è formato da Edoardo Datteri, ricercatore in Filosofia della
scienza, Leonardo Mariani, professore ordinario di Sistemi di elaborazione delle informazioni, e Roberto Previtera, project
manager in ambito informatico ed esperto di robotica.
L’obiettivo è realizzare un robot didattico facile da utilizzare, personalizzabile in base all’età degli studenti e alle esigenze
formative dell’insegnante. CoderBot è uno strumento efficace per stimolare sia l’acquisizione di specifiche capacità
scientifico-tecnologiche, sia lo sviluppo delle cosiddette capacità trasversali legate al ragionamento e alla soluzione di
problemi: programmare significa infatti non solo applicare abilità e conoscenze tecniche, ma anche e soprattutto
ragionare, formulare ipotesi e valutarle attraverso esperimenti, per divertirsi al tempo stesso interagendo con la
telecamera, i sensori di distanza, il microfono e l’altoparlante del robot, che può muoversi emettendo suoni e parole. La
campagna per CoderBot è il primo passo di un progetto di crowdfunding più ampio che l’Università di Milano-Bicocca sta
realizzando per mettere a disposizione della propria comunità nuovi strumenti per sostenere le idee, l’innovazione, la
capacità imprenditoriale e la ricerca.
«Ringraziamo tutti coloro che hanno contribuito alla campagna di crowdfunding – hanno detto Edoardo
Datteri, Leonardo Mariani e Roberto Previtera – perché grazie alla loro partecipazione l’iniziativa si è conclusa con un
successo, raggiungendo un risultato che va oltre l’obiettivo prestabilito. Con i fondi raccolti renderemo infatti il CoderBot
un robot ancora più funzionale e flessibile: l’interfaccia di programmazione sarà migliorata e resa adattabile in base alle
caratteristiche degli utenti e agli obiettivi dell’insegnante. Crediamo che CoderBot possa diventare un utile strumento
didattico al servizio della collettività e siamo molto felici che così tante persone abbiano deciso di credere nel nostro
progetto».
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Obiettivo raggiunto per CoderBot, il robot per
giocare a pensare [GALLERY]
CoderBot è un robot didattico per le scuole primarie e secondarie, frutto di
un progetto che unisce robotica, didattica e innovazione
A cura di Filomena Fotia 2 maggio 2018 - 11:22

Mi piace 523.330

Pene curvo per il 10% dei maschi,
tra le cause traumi da coito

Obiettivo raggiunto per CoderBot, il robot protagonista del primo progetto di crowdfunding
dell’Università di Milano-Bicocca.
La campagna per raccogliere fondi ha superato la soglia dei 5.000 euro stabiliti al lancio: grazie ai
contributi di oltre 60 nanziatori fra cui Sorgenia ne sono stati infatti raccolti più di 7.000. Con i
nanziamenti ottenuti, entro la ne dell’anno, il robot progettato per gli studenti avrà un nuovo
software che permetterà di utilizzarlo a utenti con livelli di competenza anche molto diversi che vanno
dall’uso del joystick alla codifica vera e propria.

084412

CoderBot è un robot didattico per le scuole primarie e secondarie, frutto di un progetto che unisce
robotica, didattica e innovazione. È stato “adottato” dall’Università di Milano-Bicocca che con questa
campagna vuole migliorare gli aspetti legati al software di programmazione e controllo in modo da
offrire a scuole, insegnanti, bambini e genitori lo strumento più adatto per imparare e divertirsi al
tempo stesso, stimolando la capacità di ragionamento e la soluzione di problemi. Lo sviluppo del
software permetterà di creare una nuova versione del CoderBot fortemente personalizzabile.
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Il crowdfunding si è svolto dal 19 febbraio al 26 aprile sulla piattaforma DeRev e per i sostenitori erano
previsti diversi tipi di ricompense tra cui il CoderBot stesso e workshop formativi per imparare a
programmarlo. Fra le ricompense pensate per le scuole c’erano anche otte da quattro a dieci
CoderBot che possono essere utilizzate per la didattica interattiva con gruppi numerosi di studenti. E
proprio il simpatico robot si è rivelato la ricompensa più ambita: ne verranno infatti prodotti e
distribuiti in totale 29 esemplari.
La portata innovativa del progetto e la possibilità di portare la tecnologia nelle scuole hanno convinto
Sorgenia a partecipare alla campagna di raccolta fondi: i dieci CoderBot richiesti, cui sono associate 16
ore di formazione per gli insegnanti, saranno destinati a due scuole sul territorio italiano.
Il robot è utilizzato nell’ambito delle attività di ricerca e formazione portate avanti dal RobotiCCS Lab, il
Laboratorio di Robotica per le Scienze cognitive e sociali del Dipartimento di Scienze umane per la
Formazione “Riccardo Massa”, e dal Laboratorio di Test e Analisi del Software del Dipartimento di
Informatica, Sistemistica e Comunicazione dell’Università di Milano-Bicocca. Il gruppo che svilupperà il
nuovo CoderBot è formato da Edoardo Datteri, ricercatore in Filoso a della scienza, Leonardo Mariani,
professore ordinario di Sistemi di elaborazione delle informazioni, e Roberto Previtera, project
manager in ambito informatico ed esperto di robotica.
L’obiettivo è realizzare un robot didattico facile da utilizzare, personalizzabile in base all’età degli
studenti e alle esigenze formative dell’insegnante. CoderBot è uno strumento ef cace per stimolare sia
l’acquisizione di speci che capacità scienti co-tecnologiche, sia lo sviluppo delle cosiddette capacità
trasversali legate al ragionamento e alla soluzione di problemi: programmare signi ca infatti non solo
applicare abilità e conoscenze tecniche, ma anche e soprattutto ragionare, formulare ipotesi e valutarle
attraverso esperimenti, per divertirsi al tempo stesso interagendo con la telecamera, i sensori di
distanza, il microfono e l’altoparlante del robot, che può muoversi emettendo suoni e parole. La
campagna per CoderBot è il primo passo di un progetto di crowdfunding più ampio che l’Università di
Milano-Bicocca sta realizzando per mettere a disposizione della propria comunità nuovi strumenti per
sostenere le idee, l’innovazione, la capacità imprenditoriale e la ricerca.
«Ringraziamo tutti coloro che hanno contribuito alla campagna di crowdfunding – hanno detto
Edoardo Datteri, Leonardo Mariani e Roberto Previtera – perché grazie alla loro partecipazione

l’iniziativa si è conclusa con un successo, raggiungendo un risultato che va oltre l’obiettivo prestabilito.
Con i fondi raccolti renderemo infatti il CoderBot un robot ancora più funzionale e essibile:
l’interfaccia di programmazione sarà migliorata e resa adattabile in base alle caratteristiche degli utenti
e agli obiettivi dell’insegnante. Crediamo che CoderBot possa diventare un utile strumento didattico al
servizio della collettività e siamo molto felici che così tante persone abbiano deciso di credere nel
nostro progetto».

A cura di Filomena Fotia
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Milano-Bicocca, successo
crowdfunding per robot didattico
CoderBot
Lcp
Askanews 2 maggio 2018
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Roma, 2 mag. (askanews) - Obiettivo raggiunto per CoderBot, il robot didattico protagonista
del primo progetto di crowdfunding dell'Università di Milano-Bicocca. La campagna per

Leggi altri articoli

raccogliere fondi ha superato la soglia dei 5.000 euro stabiliti: grazie ai contributi di oltre 60
finanziatori fra cui Sorgenia ne sono stati infatti raccolti più di 7.000. Con i finanziamenti
ottenuti, entro la fine dell'anno, il robot progettato per gli studenti avrà un nuovo software che
permetterà di utilizzarlo a utenti con livelli di competenza anche molto diversi che vanno
dall'uso del joystick alla codifica vera e propria.
CoderBot è un robot didattico per le scuole primarie e secondarie, frutto di un progetto che
unisce robotica, didattica e innovazione. È stato "adottato" dall'Università di Milano-Bicocca
che con questa campagna vuole migliorare gli aspetti legati al software di programmazione e
controllo in modo da offrire a scuole, insegnanti, bambini e genitori lo strumento più adatto

Belen incontra dopo 5 anni Corona: "Gli vorrò
sempre bene"
Askanews

per imparare e divertirsi al tempo stesso, stimolando la capacità di ragionamento e la
soluzione di problemi. Programmare - sottolinea Milano-Bicocca - significa infatti non solo
applicare abilità e conoscenze tecniche, ma anche e soprattutto ragionare, formulare ipotesi
e valutarle attraverso esperimenti, per divertirsi al tempo stesso interagendo con la
telecamera, i sensori di distanza, il microfono e l'altoparlante del robot, che può muoversi

Il crowdfunding si è svolto dal 19 febbraio al 26 aprile sulla piattaforma DeRev e per i
sostenitori erano previsti diversi tipi di ricompense tra cui il CoderBot stesso e workshop
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formativi per imparare a programmarlo. Fra le ricompense pensate per le scuole c'erano
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anche flotte da quattro a dieci CoderBot che possono essere utilizzate per la didattica
interattiva con gruppi numerosi di studenti. E proprio il simpatico robot si è rivelato la
ricompensa più ambita: ne verranno infatti prodotti e distribuiti in totale 29 esemplari. La
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portata innovativa del progetto e la possibilità di portare la tecnologia nelle scuole hanno
convinto Sorgenia a partecipare alla campagna di raccolta fondi: i dieci CoderBot richiesti,
cui sono associate 16 ore di formazione per gli insegnanti, saranno destinati a due scuole
sul territorio italiano.
Il robot è utilizzato nell'ambito delle attività di ricerca e formazione portate avanti dal
RobotiCCS Lab, il Laboratorio di Robotica per le Scienze cognitive e sociali del Dipartimento

"Pirati dei Caraibi: La Vendetta di Salazar" Featurette in esclusiva!
Yahoo Cinema video

di Scienze umane per la Formazione "Riccardo Massa", e dal Laboratorio di Test e Analisi
del Software del Dipartimento di Informatica, Sistemistica e Comunicazione dell'Università di
Milano-Bicocca. Il gruppo che svilupperà il nuovo CoderBot è formato da Edoardo Datteri,
ricercatore in Filosofia della scienza, Leonardo Mariani, professore ordinario di Sistemi di
elaborazione delle informazioni, e Roberto Previtera, project manager in ambito informatico
ed esperto di robotica. "Con i fondi raccolti - spiegano Datteri, Mariani e Previtera renderemo il CoderBot un robot ancora più funzionale e flessibile: l'interfaccia di
programmazione sarà migliorata e resa adattabile in base alle caratteristiche degli utenti e
agli obiettivi dell'insegnante. Crediamo che CoderBot possa diventare un utile strumento

14 morti sulle Alpi in poche ore: chi sono i 6
italiani

didattico al servizio della collettività e siamo molto felici che così tante persone abbiano
deciso di credere nel nostro progetto".
La campagna per CoderBot è il primo passo di un progetto di crowdfunding più ampio che
l'Università di Milano-Bicocca sta realizzando per mettere a disposizione della propria
comunità nuovi strumenti per sostenere le idee, l'innovazione, la capacità imprenditoriale e la
ricerca.
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È uno degli interrogativi affrontati all’Università degli
Studi di Milano-Bicocca: al convegno «Interazione
uomo-robot» un tema era proprio la «robotica
educativa», destinata a facilitare lo sviluppo cognitivo
ed emotivo nei bambini con problemi comunicativi. «La
funzione non è quella di un insegnante, ma di uno
strumento didattico», commenta uno degli
organizzatori, Edoardo Datteri, ricercatore di Filosofia
della Scienza.

Posando sul tavolo un oggetto che ha la parvenza di un giocattolo, prosegue: «Un esempio è
questo CoderBot, robot programmabile che assume la forma di una macchinina». Incorpora
alcune semplici ma essenziali funzioni: è in grado di memorizzare una serie di comandi base e,
grazie a questi, di muoversi su un determinato percorso. E, allora, come si trasforma in
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«I bambini possono programmarlo, perché è relativamente semplice. È questa attività di
programmazione che spinge a potenziare le loro capacità cognitive e anche le loro attitudini nel
lavoro di gruppo». Ma ci sono anche bambini con bisogni educativi speciali. Soffrono di disabilità
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cognitive, come le difficoltà visuo-spaziali - con problemi di orientamento - o la mancanza di
attenzione e di concentrazione,oltre a quelle di tipo emotivo. È grazie alla capacità di
riconoscere gli ostacoli e di evitarli che CoderBot viene utilizzato in questi casi. «Viene chiesto
loro di far muovere il robot nell’ambiente circostante, così da allenarsi ad orientarsi negli
spazi».
Intanto si stanno affermando i robot sociali. Spesso umanoidi, sono in grado di suscitare
empatia. «All’inizio ero un po’ scettico - commenta Datteri - ma poi ho capito che l’empatia
artificiale non è un fenomeno illusorio. Nel nostro laboratorio abbiamo Pepper, capace di
leggere proprio le emozioni: quando è acceso e ti guarda alzando la mano, come per salutarti, è
innegabile che ti susciti una sorta di empatia». Questa creatura viene utilizzata con i bambini
affetti da autismo.
È un esempio di come ci siano robot in grado di assumere espressioni e anche «di rispondere, in
modo sensato, all’azione del bambino». Se, per esempio, il piccolo tende a mettere
ripetutamente le dita negli occhi, ogni volta il robot reagirà di conseguenza, con una parola del
tipo «Ahi» oppure con un’espressione di dolore. Questo ripetersi innocuo di gesti e reazioni
svolge una preziosa funzione di «allenamento»: il bambino può allora rendersi conto che la sua
azione potrebbe recare dolore a un’altra persona e, quindi, reagire di conseguenza.
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«Una delle questioni nate durante il convegno riguardava il fatto che gli umani sono troppo
emotivi per interagire con chi è affetto da autismo - aggiunge il ricercatore -. Per quanto
reattivi, invece, gli umanoidi sono meno emotivi. Ragion per cui non vengono utilizzati gli
umanoidi più sofisticati che si avvicinano di più a noi». È un ulteriore esempio di come
l’interazione uomo-robot a scopi educativi e psicoterapeutici sia al centro di diversi studi. «Oggi
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applichiamo la robotica educativa nelle scuole, dove, a volte, incontriamo soggetti problematici.
La sfida, tuttavia, sarà spingere la società a fare un uso consapevole della robotica». In altre
parole, la sfida sarà «educare» noi tutti.
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La raccolta fondi per CoderBot si è chiusa con un successo oltre le
aspettative. Si tratta del mini-robot “adottato” dall’Università di MilanoBicocca che unisce informatica, didattica e innovazione. Sorgenia tra i
maggiori finanziatori dell’iniziativa
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Obiettivo raggiunto per CoderBot, il robot protagonista del primo progetto
di crowdfunding dell’Università di Milano-Bicocca.
La campagna per raccogliere fondi ha superato la soglia dei 5.000 euro
stabiliti al lancio: grazie ai contributi di oltre 60 finanziatori fra cui Sorgenia
ne sono stati infatti raccolti più di 7.000. Con i finanziamenti ottenuti, entro
la fine dell’anno, il robot progettato per gli studenti avrà un nuovo software
che permetterà di utilizzarlo a utenti con livelli di competenza anche molto
diversi che vanno dall’uso del joystick alla codifica vera e propria.
CoderBot è un robot didattico per le scuole primarie e secondarie, frutto di
un progetto che unisce robotica, didattica e innovazione. È stato “adottato”
dall’Università di Milano-Bicocca che con questa campagna vuole migliorare
gli aspetti legati al software di programmazione e controllo in modo da
offrire a scuole, insegnanti, bambini e genitori lo strumento più adatto per
imparare e divertirsi al tempo stesso, stimolando la capacità di
ragionamento e la soluzione di problemi. Lo sviluppo del software
permetterà di creare una nuova versione del CoderBot fortemente
personalizzabile.
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Il crowdfunding si è svolto dal 19 febbraio al 26 aprile sulla piattaforma
DeRev e per i sostenitori erano previsti diversi tipi di ricompense tra cui il
CoderBot stesso e workshop formativi per imparare a programmarlo. Fra le
ricompense pensate per le scuole c’erano anche flotte da quattro a dieci
CoderBot che possono essere utilizzate per la didattica interattiva con
gruppi numerosi di studenti. E proprio il simpatico robot si è rivelato la
ricompensa più ambita: ne verranno infatti prodotti e distribuiti in totale 29
esemplari.

I personaggi della serie TV ZAG
HEROEZ Miraculous, Tales of
Ladybug & Chat Noir in esclusiva
mondiale a Leolandia
28 aprile 2018

La portata innovativa del progetto e la possibilità di portare la tecnologia
nelle scuole hanno convinto Sorgenia a partecipare alla campagna di
raccolta fondi: i dieci CoderBot richiesti, cui sono associate 16 ore di
formazione per gli insegnanti, saranno destinati a due scuole sul territorio
italiano.

084412

Il robot è utilizzato nell’ambito delle attività di ricerca e formazione portate
avanti dal RobotiCCS Lab, il Laboratorio di Robotica per le Scienze
cognitive e sociali del Dipartimento di Scienze umane per la Formazione
“Riccardo Massa”, e dal Laboratorio di Test e Analisi del Software del
Dipartimento di Informatica, Sistemistica e Comunicazione
dell’Università di Milano-Bicocca. Il gruppo che svilupperà il nuovo
CoderBot è formato da Edoardo Datteri, ricercatore in Filosofia della scienza,
Leonardo Mariani, professore ordinario di Sistemi di elaborazione delle
informazioni, e Roberto Previtera, project manager in ambito informatico ed
esperto di robotica.
L’obiettivo è realizzare un robot didattico facile da utilizzare,
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personalizzabile in base all’età degli studenti e alle esigenze formative
dell’insegnante. CoderBot è uno strumento efficace per stimolare sia
l’acquisizione di specifiche capacità scientifico-tecnologiche, sia lo sviluppo
delle cosiddette capacità trasversali legate al ragionamento e alla soluzione
di problemi: programmare significa infatti non solo applicare abilità e
conoscenze tecniche, ma anche e soprattutto ragionare, formulare ipotesi e
valutarle attraverso esperimenti, per divertirsi al tempo stesso interagendo
con la telecamera, i sensori di distanza, il microfono e l’altoparlante del
robot, che può muoversi emettendo suoni e parole. La campagna per
CoderBot è il primo passo di un progetto di crowdfunding più ampio che
l’Università di Milano-Bicocca sta realizzando per mettere a disposizione
della propria comunità nuovi strumenti per sostenere le idee, l’innovazione,
la capacità imprenditoriale e la ricerca.
«Ringraziamo tutti coloro che hanno contribuito alla campagna di
crowdfunding – hanno detto Edoardo Datteri, Leonardo Mariani e
Roberto Previtera – perché grazie alla loro partecipazione l’iniziativa si
è conclusa con un successo, raggiungendo un risultato che va oltre
l’obiettivo prestabilito. Con i fondi raccolti renderemo infatti il CoderBot
un robot ancora più funzionale e flessibile: l’interfaccia di
programmazione sarà migliorata e resa adattabile in base alle
caratteristiche degli utenti e agli obiettivi dell’insegnante. Crediamo che
CoderBot possa diventare un utile strumento didattico al servizio della
collettività e siamo molto felici che così tante persone abbiano deciso di
credere nel nostro progetto».
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Obiettivo raggiunto per CoderBot, il robot didattico adottato
dall’Università di Milano-Bicocca: successo oltre le
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Obiettivo raggiunto per

Obiettivo raggiunto per CoderBot, il robot protagonista del primo progetto di crowdfunding
dell’Università di Milano-Bicocca. La campagna di raccolta fondi ha superato la soglia dei
5mila euro stabilita al lancio: grazie al contributo di oltre 60 nanziatori, fra cui Sorgenia, ne
sono stati raccolti oltre 7mila. Con i nanziamenti ottenuti, entro la ne dell’anno, il robot
progettato per gli studenti avrà un nuovo software che ne consentirà l’utilizzo anche a
utenti con livelli di competenza molto diversi, che vanno dall’uso del joystick alla codi ca
vera e propria.
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CoderBot è un robot didattico per le scuole primarie e secondarie, frutto di un progetto che
unisce robotica, didattica e innovazione. È stato “adottato” dall’Università di Milano-Bicocca
che, con questa campagna, vuole migliorare gli aspetti legati al software di programmazione e
controllo in modo da o rire a scuole, insegnanti, bambini e genitori lo strumento più adatto
per imparare e divertirsi al tempo stesso, stimolando la capacità di ragionamento e la
soluzione di problemi. Lo sviluppo del software permetterà di creare una nuova versione del
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CoderBot fortemente personalizzabile.
Il crowdfunding si è svolto dal 19 febbraio al 26 aprile sulla piattaforma DeRev e per i
sostenitori erano previsti diversi tipi di ricompense, tra cui il CoderBot stesso e workshop
formativi per imparare a programmarlo. Fra le ricompense pensate per le scuole c’erano
anche otte da quattro a dieci CoderBot, che possono essere utilizzate per la didattica
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interattiva con gruppi numerosi di studenti. E proprio il robot si è rivelato la ricompensa più
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ambita: ne verranno prodotti e distribuiti ventinove esemplari.
La portata innovativa del progetto e la possibilità di portare la tecnologia nelle scuole hanno
convinto Sorgenia a partecipare alla campagna di raccolta fondi: i dieci CoderBot richiesti, a
cui sono associate 16 ore di formazione per gli insegnanti, saranno destinati a due scuole sul
territorio italiano.
Il robot è utilizzato nell’ambito delle attività di ricerca e formazione portate avanti dal
RobotiCCS Lab, il Laboratorio di Robotica per le Scienze cognitive e sociali del dipartimento di
Scienze umane per la formazione “Riccardo Massa”, e dal laboratorio di Test e analisi del
software del dipartimento di Informatica, sistemistica e comunicazione dell’Università di
Milano-Bicocca. Il gruppo che svilupperà il nuovo CoderBot è formato da Edoardo Datteri,
ricercatore in Filoso a della scienza, Leonardo Mariani, professore ordinario di Sistemi di
elaborazione delle informazioni, e Roberto Previtera, project manager in ambito informatico
ed esperto di robotica.
L’obiettivo è realizzare un robot didattico facile da utilizzare, personalizzabile in base all’età
degli studenti e alle esigenze formative dell’insegnante. CoderBot è uno strumento e cace

Obiettivo raggiunto per CoderBot, il
#robot didattico adottato
dall’Università di Milano-Bicocca:
successo oltre le… t.co/Hq4Y7O1cWo
Postato da 6 Minuti via Twitter for Android

per stimolare sia l’acquisizione di speci che capacità scienti co-tecnologiche, sia lo sviluppo
delle cosiddette capacità trasversali legate al ragionamento e alla soluzione di problemi:
programmare signi ca infatti non solo applicare abilità e conoscenze tecniche, ma anche e
soprattutto ragionare, formulare ipotesi e valutarle attraverso esperimenti, per divertirsi al
tempo stesso interagendo con la telecamera, i sensori di distanza, il microfono e l’altoparlante
del robot, che può muoversi emettendo suoni e parole. La campagna per CoderBot è il primo

RT @TurismoFerrara: Parte venerdì la
seconda edizione del "NeroLaguna –
#Comacchio Book Festival", incentrato sul
libro giallo e noir! Un #…
Postato da 7 Minuti via Twitter for Android

passo di un progetto di crowdfunding più ampio che l’Università di Milano-Bicocca sta
realizzando per mettere a disposizione della propria comunità nuovi strumenti per sostenere
le idee, l’innovazione, la capacità imprenditoriale e la ricerca.
«Ringraziamo tutti coloro che hanno contribuito alla campagna di crowdfunding – hanno
detto Edoardo Datteri, Leonardo Mariani e Roberto Previtera – perché grazie alla loro

RT @PoloMusealePIE: #Buongiorno! Oggi
#3maggio sono aperti il castello di Aglié, il
castello di Racconigi, il castello di
Serralunga, il Fo…
Postato da 7 Minuti via Twitter for Android

partecipazione l’iniziativa si è conclusa con un successo, raggiungendo un risultato che va
oltre l’obiettivo prestabilito. Con i fondi raccolti renderemo infatti il CoderBot un robot ancora
base alle caratteristiche degli utenti e agli obiettivi dell’insegnante. Crediamo che CoderBot

RT @viaggiarepuglia: La Puglia arriva in
Giappone! #WeAreinPuglia
t.co/KUDFDdEA0Y

possa diventare un utile strumento didattico al servizio della collettività e siamo molto felici

Postato da 7 Minuti via Twitter for Android

più funzionale e essibile: l’interfaccia di programmazione sarà migliorata e resa adattabile in

che così tante persone abbiano deciso di credere nel nostro progetto».
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Si chiude con un successo oltre le aspettative la campagna di raccolta fondi per
CoderBot, il mini-robot “adottato” dall’Università di Milano-Bicocca che unisce
informatica, didattica e innovazione
Obiettivo raggiunto per CoderBot, il robot protagonista del
primo progetto di crowdfunding dell’Università di MilanoBicocca. La campagna per raccogliere fondi ha superato la
s o g l i a d e i 5 . 0 0 0 e u r o s t a b i l i t i a l l a n c i o: grazie ai
contributi di oltre 60 finanziatori, fra cui Sorgenia, ne sono
stati infatti raccolti più di 7.000.
Con i finanziamenti ottenuti, entro la fine dell’anno, il robot
progettato per gli studenti avrà un nuovo software che
permetterà di utilizzarlo a utenti con livelli di competenza
anche molto diversi che vanno dall’uso del joystick alla
codifica vera e propria.
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CoderBot è un robot didattico per le scuole primarie e secondarie, frutto di un progetto
c h e u n i s c e r o b o t i c a , d i d a t t i c a e i n n o v a z i o n e . È stato “adottato” dall’Università di MilanoBicocca che con questa campagna vuole migliorare gli aspetti legati al software di programmazione e
controllo in modo da offrire a scuole, insegnanti, bambini e genitori lo strumento più adatto per
imparare e divertirsi al tempo stesso, stimolando la capacità di ragionamento e la soluzione di
problemi. Lo sviluppo del software permetterà di creare una nuova versione del CoderBot fortemente
personalizzabile.

La portata innovativa del progetto e la possibilità di portare la tecnologia nelle scuole
hanno convinto Sorgenia a partecipare alla campagna di raccolta fondi: i dieci CoderBot richiesti, cui
sono associate 16 ore di formazione per gli insegnanti, saranno destinati a due scuole sul territorio
italiano.
Il robot è utilizzato nell’ambito delle attività di ricerca e formazione portate avanti dal RobotiCCS Lab, il
Laboratorio di Robotica per le Scienze cognitive e sociali del Dipartimento di Scienze umane per la
Formazione “Riccardo Massa”, e dal Laboratorio di Test e Analisi del Software del Dipartimento di
Informatica, Sistemistica e Comunicazione dell’Università di Milano-Bicocca. Il gruppo che svilupperà
il nuovo CoderBot è formato da Edoardo Datteri, ricercatore in Filosofia della scienza, Leonardo
Mariani, professore ordinario di Sistemi di elaborazione delle informazioni, e Roberto Previtera,
project manager in ambito informatico ed esperto di robotica.
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Il crowdfunding si è svolto dal 19 febbraio al 26 aprile sulla piattaforma DeRev e per i sostenitori erano
previsti diversi tipi di ricompense tra cui il CoderBot stesso e workshop formativi per imparare a
programmarlo. Fra le ricompense pensate per le scuole c’erano anche flotte da quattro a dieci
CoderBot, che possono essere utilizzate per la didattica interattiva con gruppi numerosi di studenti. E
proprio il simpatico robot si è rivelato la ricompensa più ambita: ne verranno infatti prodotti e
distribuiti in totale 29 esemplari.
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L’obiettivo è realizzare un r o b o t d i d a t t i c o f a c i l e d a u t i l i z z a r e , p e r s o n a l i z z a b i l e i n b a s e
all'età degli studenti e alle esigenze formative dell'insegnante. CoderBot è uno strumento
efficace per stimolare sia l'acquisizione di specifiche capacità scientifico-tecnologiche, sia lo sviluppo
delle cosiddette capacità trasversali legate al ragionamento e alla soluzione di problemi: programmare
significa infatti non solo applicare abilità e conoscenze tecniche, ma anche e soprattutto ragionare,
formulare ipotesi e valutarle attraverso esperimenti, per divertirsi al tempo stesso interagendo con la
telecamera, i sensori di distanza, il microfono e l’altoparlante del robot, che può muoversi emettendo
suoni e parole. La campagna per CoderBot è il primo passo di un progetto di crowdfunding più ampio
che l’Università di Milano-Bicocca sta realizzando per mettere a disposizione della propria comunità
nuovi strumenti per sostenere le idee, l’innovazione, la capacità imprenditoriale e la ricerca.
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“Ringraziamo tutti coloro che hanno contribuito alla campagna di crowdfunding – hanno detto
Edoardo Datteri, Leonardo Mariani e Roberto Previtera – perché grazie alla loro
partecipazione l’iniziativa si è conclusa con un successo, raggiungendo un risultato che va oltre
l’obiettivo prestabilito. Con i fondi raccolti renderemo infatti il CoderBot un robot ancora più
funzionale e flessibile: l'interfaccia di programmazione sarà migliorata e resa adattabile in base alle
caratteristiche degli utenti e agli obiettivi dell'insegnante. Crediamo che CoderBot possa diventare un
utile strumento didattico al servizio della collettività e siamo molto felici che così tante persone
abbiano deciso di credere nel nostro progetto”.
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In arrivo la campagna di crowdfunding per
CoderBot, il robot per giocare a pensare
Parte il 19 febbraio la campagna di crowdfunding per CoderBot: la raccolta
fondi prevede ricompense a favore di chi sostiene il progetto
A cura di Filomena Fotia 12 febbraio 2018 - 11:36

Mi piace 521 mila

CoderBot, un robot per giocare a pensare

Sarà in crowdfunding dal 19 febbraio al 26 aprile per migliorare il suo software: è il CoderBot, un robot
didattico per le scuole primarie e secondarie frutto di un progetto che unisce robotica, didattica e
innovazione.
CoderBot è stato “adottato” dall’Università di Milano-Bicocca che con questa campagna di
crowdfunding intende migliorare gli aspetti legati al software di programmazione e controllo in modo
da offrire a scuole, insegnanti, bambini e genitori lo strumento più adatto per imparare e divertirsi al
tempo stesso. Lo sviluppo del software permetterà di creare una nuova versione del CoderBot
fortemente personalizzabile.
Il crowdfunding durerà dal 19 febbraio a l 26 aprile 2018 e si svolgerà sulla piattaforma DeRev.
L’obiettivo è quello di raccogliere 5.000 euro. Sarà possibile sostenere il progetto con un contributo
sulla pagina della campagna all’indirizzo www.derev.com/coderbot.

084412

Per i sostenitori sono previsti diversi tipi di ricompense tra cui il CoderBot stesso, workshop formativi
per imparare a usarlo e programmarlo. Inoltre, fra le ricompense pensate per le scuole ci sono otte da
quattro a dieci CoderBot che possono essere utilizzate per la didattica interattiva con gruppi numerosi
di studenti.
Il CoderBot è utilizzato nell’ambito delle attività di ricerca e formazione portate avanti dal RobotiCCS
Lab, il Laboratorio di Robotica per le Scienze cognitive e sociali del Dipartimento di Scienze umane per
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la Formazione “Riccardo Massa” dell’Università di Milano-Bicocca. Il gruppo che svilupperà il nuovo
CoderBot è formato da Edoardo Datteri, ricercatore in Filoso a della scienza, Leonardo Mariani,
professore associato di Sistemi di elaborazione delle informazioni, e Roberto Previtera, project
manager in ambito informatico ed esperto di robotica.
Il robot è stato pensato come strumento didattico utile a stimolare capacità di ragionamento astratto e
soluzione di problemi. «Il nostro obiettivo – spiegano Edoardo Datteri, Leonardo Mariani e Roberto
Previtera – è realizzare un robot didattico facile da utilizzare, personalizzabile in base all’età degli

studenti e agli obiettivi formativi dell’insegnante. CoderBot permetterà a scuole e docenti di migliorare
l’apprendimento in ambito scienti co, informatico e tecnologico: i ragazzi potranno infatti
programmare e utilizzare il robot applicando non solo conoscenze tecniche, ma anche il ragionamento
astratto e il metodo scientifico».
La campagna per il CoderBot è il primo passo di un progetto di crowdfunding più ampio che l’Università
di Milano-Bicocca sta realizzando per mettere a disposizione della propria community nuovi strumenti
per sostenere le idee, l’innovazione, la capacità imprenditoriale e la ricerca.

A cura di Filomena Fotia
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Crowdfunding per CoderBot, il robot amico degli
studenti
12 febbraio 2018
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Una raccolta fondi per CoderBot, il robot amico degli studenti ‘adottato’
dall’università di Milano-Bicocca. Per migliorarlo sempre di più, creando
una nuova versione “fortemente personalizzabile”, l’ateneo lancia una
campagna di ‘crowdfunding’. Obiettivo: raccogliere 5 mila euro. Si parte
lunedì 19 febbraio. A ospitare l’iniziativa, che durerà fino al 26 aprile, è la
piattaforma DeRev. E per chi sceglierà di sostenere la ‘rinascita’ di
CoderBot sono previsti diversi tipi di ricompense, tra cui lo stesso
robottino, e workshop formativi per imparare a usarlo e programmarlo.
Fra i premi pensati per le scuole ci sono flotte da 4 a 10 CoderBot da
utilizzare per la didattica interattiva con gruppi numerosi di studenti.
Perché il protagonista di questa raccolta fondi è un robot didattico
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Il robot didattico CoderBot (foto università Milano-Bicocca)
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pensato proprio per le scuole primarie e secondarie, frutto di un progetto
che unisce robotica, didattica e innovazione. L’ateneo milanese intende
ora migliorare gli aspetti legati al software di programmazione e controllo
in modo da offrire a scuole, insegnanti, bambini e genitori lo strumento
più adatto. Missione: imparare e divertirsi. Oggi CoderBot è utilizzato
nell’ambito delle attività di ricerca e formazione portate avanti dal
‘RobotiCCS Lab’, il Laboratorio di robotica per le scienze cognitive e
sociali del Dipartimento di scienze umane per la formazione Riccardo
Massa dell’università Bicocca.
Lo sviluppo del software permetterà di crearne una nuova versione e il
gruppo che svilupperà il nuovo CoderBot è formato da Edoardo Datteri,
ricercatore in Filosofia della scienza, Leonardo Mariani, professore
associato di Sistemi di elaborazione delle informazioni, e Roberto
Previtera, project manager in ambito informatico ed esperto di robotica.
CoderBot è stato ideato per stimolare capacità di ragionamento astratto e
soluzione di problemi. “Il nostro obiettivo – spiegano Datteri, Mariani e
Previtera – è realizzare un robot didattico facile da utilizzare,
personalizzabile in base all’età degli studenti e agli obiettivi formativi
dell’insegnante. CoderBot permetterà a scuole e docenti di migliorare
l’apprendimento in ambito scientifico, informatico e tecnologico: i ragazzi
potranno infatti programmare e utilizzare il robot applicando non solo
conoscenze tecniche, ma anche il ragionamento astratto e il metodo
scientifico”.
Sarà possibile sostenere il progetto con un contributo sulla pagina della
campagna all’indirizzo www.derev.com/coderbot. Quello ai nastri di
partenza, informa l’ateneo in una nota, è il primo passo di un progetto di
crowdfunding più ampio che l’università di Milano-Bicocca sta realizzando
“per mettere a disposizione della propria community nuovi strumenti per
sostenere le idee, l’innovazione, la capacità imprenditoriale e la ricerca”.
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