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´ Questioni filosofiche (metodologiche) 
legate all’uso dei robot come 
strumenti per la comprensione e il
potenziamento della cognizione
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Robot educativi
programmabili come 
strumenti per lavorare su

Filosofia della scienza
§ La struttura delle spiegazioni 

scientifiche
§ La struttura delle teorie 

scientifiche
§ Modelli e astrazione nella scienza
§ La teoreticità dell’osservazione
§ La validità dei metodi di ricerca 

scientifica
§ …

Filosofia della mente
§ La natura della mente
§ Il rapporto tra mente e materia
§ La modularità della mente
§ Psicologia e meccanicismo
§ Mente e algoritmi
§ …

studio del comportamento
dei robot

(programmati
dall’insegnante o dagli

studenti)



Il gioco della scienza
´ Analisi del comportamento di un robot già programmato e 

scoperta del meccanismo

´ Ipotesi teoriche, esperimenti, riflessioni sull’adeguatezza degli 
esperimenti per valutare le ipotesi, formulazione di spiegazioni 
alternative

´ Emerge l’uso di molti stili di spiegazione (meccanicistica, 
finalistica) e di molti vocabolari teorici (psicologia, elettronica, 
meccanica)
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I robot come materiali di teorizzazione
scientifica e riflessione filosofica: perché?

´ Controllabilità: sono pur sempre oggetti
programmati

´ Imprevedibilità: sono pur sempre oggetti fisici
´ Flessibilità: l’insegnante può programmare il

robot (configurare il materiale) in funzione degli
obiettivi di apprendimento

´ Velocità nello svolgere esperimenti
´ Ripetibilità negli esperimenti
´ “Cuore” algoritmico ma comportamento che si

presta a essere spiegato in termini mentalistici, 
favorendo dunque riflessioni sulla natura della
mente



Il 
“s

up
er

bu
g”

´ Programmazione robotica: attività che coinvolge
´ Formulazione di modelli del comportamento da ottenere

´ Frequenti traduzioni tra linguaggio naturale, pseudo-codice e codice 
´ Inferenze logiche (gestione di condizionali) e progettazione algoritmica

´ Gli errori di programmazione spesso rivelano particolari preconcezioni sul rapporto 
tra esseri umani e macchine

“Tutti i tipi di errore di programmazione che abbiamo discusso … sembrano derivare
da ciò che potremmo chiamare un superbug. Il superbug può essere descritto come 

l’idea secondo cui c’è una mente nascosta da qualche parte nel linguaggio di 
programmazione che ha caratteristiche di intelligenza e discernimento … 

Un’importante analogia guida la programmazione dei novizi: essi programmano come 
se stessero conversando con un essere umano” (R. Pea, 1986)
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