
Fare scuola͙

utilizzando i robot.

Robotica educativa Didattica consapevole e innovativa-Comunità scolastica

hands-on

La robotica è un’esperienza avvolgente, stimolo di crescita e riflessione,
favorisce un  contatto attivo e  la  ricerca delle loro  potenzialità creative

ed espressive.
Preconoscenze

metodologia attività materiale di lavoro prodotto/i

• Discussione guidata: cosa • Brain-storming • Domande guida per il • Cartellone
è per te un robot? • Brain-storming • Mappa

• Panoramica dei robot • Racconti di autori concettuale

(aspetti socio Costruzi vari (Asimov,

economici, psicologici e one di Colligan,

filosofici dei robot che un Grimwade, ...)

più impressionano i cartello • Spezzoni di
giovani) ne film e

• Letture varie documentari
• Visione di alcuni

spezzoni di film

o di documenti

• Costruzione di una
mappa concettuale



Motivazione
metodologia attività materiale di lavoro prodotto/i

Presentazione di • Esplorazione gioco e • modello di robot

un modello di interazione col modello
robot • Osservazione del modello:

come è fatto, come funziona

Conoscenza
metodologia attività materiale di lavoro prodotto/i

Studio dei • Smontaggi/montaggio del Studio dei •

componenti del modello componenti Disegni/foto/vi

kit • Rappresentazione del Schede sulla deo

modello mediante disegno o terminologia • Schede di

foto Scheda componenti valutazione

• Classificazione e kit di costruzione

descrizione dei componenti in

base alla loro forma e

funzione

• Analisi del materiale a

disposizione per realizzare

un robot (sensori, RCX,

trasmettitore, ecc)

Studio
metodologia Attività materiale di lavoro

prodotto/i

• Studio dei • Studio del movimenti

meccanismi • Risoluzione di problemi di

e del carattere meccanico

movimento • Analisi del linguaggio di

Studio della programmazione

programmaz • Realizzazione di semplici

ione programmi

•Software di • Esposizione dei

programma risultati

zione



Sequenza temporale

1.  preconoscenze, motivazione, analisi del robot e dei kit, studio del movimento e
della programmazione

2.  progettare, costruire, realizzare un programma di controllo (tali lavori vengono
effettuati in gruppo)

3.  riflessione sul lavoro effettuato e organizzazione di una attività finale per
la divulgazione del risultato (condivisione del lavoro)

Progettazione e
realizzazione attività materiale di prodotto/i

metodologi lavoro

a

• Lavoro di gruppo:

progettare il robot

(definizione della

struttura, dei
meccanismi e del

comportamento del

robot)

• Attività di laboratorio:

costruzione del Robot
• Attività di laboratorio:

definizione del

programma di controllo

• Attività di laboratorio:

sperimentare il
prodotto realizzato e

verifica del
comportamento del

robot rispetto al

progetto

• Progettare un
robot di propria

invenzione o

personalizzare

(variare/modifi

care) un robot
precedentemen

te costruito

• Costruire il robot
(affrontare il

problema della

robustezza

della

struttura)

• Scrivere il
programma per

definire il
comportamento

del robot

• Modifiche  e messa
a    punto    della
struttura del robot

e del programma di

controllo

• LEGO MindStorms

•

Comp

uter

per
progr

amm

are

• Progetto su carta
(disegni, schemi,

descrizione del

comportamento
• Struttura e

meccanismi

dell'automa

• Programma di
controllo


























