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SINTESI PROGETTO
MODELLO PROGETTI POF: ASPETTO DIDATTICO

A. Specifiche
A.1 TITOLO      Denominazione attività 
Dal Tinkering alla robotica…per esplorare insieme il mondo STEM
Codice:                   
A.2 PROMOTORI 
Referenti del progetto: Annamaria Angelini
Altri promotori: 
A.3 DESTINATARI 
Alunni Istituto tecnico Economico Noè  e del Liceo scientifico Alberti  ed eventualmente alunni 
del I.I.S. Cellini previa autorizzazione

A.4 
OBIETTIVI

● Sviluppare nello studente competenze e abilità utili ai fini del miglioramento delle
capacità di trovare soluzioni, anche originali, a problemi reali.

● Stimolarne la creatività dell’allievo in modo  da favorirne l’attitudine al lavoro di gruppo.
● Sviluppare il senso critico e la capacità di prendere decisioni dal punto di vista

matematico ma anche tecnologico.
● Introdurre al pensiero computazionale in maniera più ludica e fattiva.
● Promuovere attraverso lo studio delle materie scientifiche lo stimolo a sviluppare nuove

competenze e a poter conseguire nel futuro lavorativo nuovi profili professionali,
favorendo a lungo termine l’occupazione dell’alunno.

● In generale migliorare le competenze chiave di cittadinanza .

FINALITA’
In base alla Direttiva 93 del 30.11.2009: nel quadro dell'autonomia scolastica si vuole favorire
la promozione di progetti riferiti al potenziamento e al rafforzamento della cultura scientifica e
tecnologica, e in particolare progetti di robotica educativa finalizzati alla risoluzione di
problematiche di tipo costruttivo e di programmazione.
In questa cornice normativa, il progetto qui esposto vuole introdurre all’interno della didattica
d’istituto la robotica educativa ed emozionale, che favorisce lo sviluppo e l’uso di robot a fini
didattici per l’insegnamento e l’apprendimento collaborativo. Un percorso che vuole toccare
anche temi trasversali, quali il tinkering per esplorare la creatività del singolo/gruppo e, al
contempo, sviluppare la capacità di progettare e realizzare. Questa modalità di didattica attiva
prevede l’apprendimento di varie competenze, siano queste trasversali, di cittadinanza e, in
generale, scientifiche, e traghetterà gli alunni nel mondo lavorativo futuro fornendogli strumenti
quali la flessibilità, la creatività, lo spirito critico e una buona padronanza del pensiero
computazionale/logico. 

METODOLOGIE
Si intende utilizzare il lavoro cooperativo secondo la metodologia costruttivista e inclusiva,
ovvero “imparare facendo e coinvolgendo” tutti. Gli alunni, coordinati dal docente esperto di
robotica educativa, si confrontano, si scambiano idee e opinioni, ipotizzano e verificano,
sviluppano competenze trasversali, e sperimentano il tipico approccio del metodo scientifico a
situazioni reali. Gli alunni sono suddivisi in piccoli gruppi di lavoro;  ad ogni gruppo  viene
proposta di volta in volta una o più attività specifiche anche differenziate in base ad interessi,
inclinazioni, capacità esistenti o da potenziare, competenze specifiche o generali da sviluppare. 

RAPPORTI CON ISTITUZIONI
Scuola Primaria Don Minzoni di Valenza
Prendere contatto con Scuola di Robotica associazione no profit di Genova
Contattare il dipartimento di informatica dell’Università di Torino attivo nel campo della didattica

http://www.scuoladirobotica.it/
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del coding (Prof.ssa Demo Giuseppina)
A.5 CONTENUTI 

1. Definire, progettare e costruire dei semplici robot (attività di tinkering).
2. Introduzione al pensiero computazionale/logico.
3. Avvio alla programmazione informatica attraverso l’uso dei robot.
4. Imparare a leggere un manuale di istruzioni di un componente hardware o software.
5. Cercare informazioni in Internet sfruttando i motori di ricerca e le loro funzionalità su

componenti hardware o software proposti.
6. Appropriarsi della terminologia tecnica legata al mondo scientifico nella propria lingua

madre e in inglese, potenziano il vocabolario e attivando un processo di adattamento del
proprio linguaggio al contesto di utilizzo.

7. Programmare i robot Mbot e Ozobot per svolgere delle attività di scoperta del mondo
scientifico.

8. Documentare tecnicamente le attività proposte dall’insegnante via software rendendo
tale documentazione digitale e disponibile per i nuovi media e/o i social media

9. Esplorare argomenti scientifici curricolari attraverso l’uso e la programmazione dei robot
sopracitati. 

10.Vagliare le proposte di partecipazione a gare nazionali di robotica.
11. Partecipare ad eventi di Robotica presenti sul territorio nazionale.
12. Esplorare, con la guida del docente, varie attività differenti che implicano l’utilizzo dei

robot e l’interazione con la loro programmazione in campi molto differenti, documentare
e scegliere quale via intraprendere per la prosecuzione del progetto negli anni successivi.

13. Progettare alcuni momenti di condivisione con il territorio, con scuole di diverso ordine e
grado, per divulgare le nozioni apprese nel corso del progetto.

B. Pianificazione
B.1 FASI DEL PROGETTO 
Il progetto sarà svolto mediante lezioni pomeridiane con cadenza settimanale della durata di 90
o 120 minuti ciascuna. I giorni della settimana in cui poter attivare il corso sono mercoledì,
giovedì, venerdì. Si concorderà con gli studenti un calendario ad inizio corso che potrà subire
variazioni durante il periodo di svolgimento. Il progetto durerà per tutto il secondo periodo
didattico con circa 18 lezioni complessive , per un monte ore tra 27 e 36 ore. Nel caso in cui
vengano perse alcune lezioni per impegni istituzionali, esse verranno recuperate nelle settimane
successive, portando il numero di incontri settimanali a 2 con la stessa durata in termini di ore.
Una possibile suddivisione in lezioni del contenuto del corso viene qui di seguito riportata. 
Il corso sarà svolto in un ambiente didattico adeguato, già presente in istituto nelle classi
capovolte, in cui sono presenti due LIM e banchi posizionati in isole didattiche e in cui ci siano
almeno due computer connessi alla rete internet.
Piano delle lezioni:

● Fase 1: 3 Lezioni di Tinkering e robotica creativa:
1. Creazione di un robot e/o una scribbling-machine con materiali di

recupero.
2. Il mio primo circuito elettrico e produzione tutorial per scuola infanzia.
3. Uscita didattica il 25 febbraio per assistere alle Semifinali NAO Challenge.

● Fase 2: 9 Lezioni introduttive Ozobot con i seguenti contenuti:
1. Cos’è un Ozobot?
2. Come gli Ozobot prendono decisioni?
3. Quanti codici possono leggere gli Ozobot?
4. Nozioni di codifica di base.
5. Codifica e geometria.
6. Ozobot disegna forme-livello1.
7. Ozobot disegna forme-livello2.
8. Produzione di una video lezione peer-to peer.

● Fase 3: 8 Lezioni introduttive su Mbot
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1. Cos’è un Mbot?
2. Come programmare Mbot.
3. Cos’è un microcontrollore.
4. La scheda Arduino.
5. I sensori e gli attuatori.
6. Come programmare un microcontrollore.
7. Agire su oggetti reali.
8. Produzione di un video per il sito della scuola.

● Fase 4: conclusione dei lavori, progettazione delle attività dell’anno scolastico successivo
e somministrazione del questionario di gradimento.

B.2 PERSONALE COINVOLTO 
Docente: Angelini Annamaria
B.3 TEMPI E DURATA Risultati attesi e tempistica  anno  2017

Azione/mese 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Inizio delle attività progettuali
Fase  1 X(3)

Fase  2 X(2) X(4) X(1)

Fase  3 X(3) X(5)

Fase 4 X(1)

                                            Risultati attesi e tempistica  anno 2017
Azione/mese 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

Produzione tutorial per scuola 
infanzia.

x

Produzione di una video lezione
peer-to peer.

x

Produzione di un video per il sito
della scuola.

x

Somministrazione questionario di
gradimento.

x

C. Monitoraggio e verifica
C.1 MONITORAGGIO E VERIFICA
MODALITA’ DI VALUTAZIONE DEL PROGETTO
 Indicatori misurabili: 

- gradimento
- competenze e abilità sviluppate

Strumenti utilizzati per rilevare gli indicatori:
x questionario gradimento
x  presenza attiva
x  produzione di documentazione digitale e/o video sulle varie parti del progetto, video lezione 
e/o tutorial per la scuola dell’infanzia

MODALITA’ DI DOCUMENTAZIONE DEL PROGETTO:
Il responsabile dovrà presentare una relazione finale su apposito modello.

 
Data, 10/01/17

      Firma dei responsabili del progetto
     Annamaria Angelini


