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Titolo del progetto  

AIROBOT – SMART STUDENTS 

 

 

PROGETTO IC FRATELLI VIANO DA LESSONA DI 

BRUSNENGO 

Il progetto nasce come proposta coerente alla mission dell’Istituto 
“CONOSCERE PER CRESCERE” ed al piano di Miglioramento che ha messo 
come traguardo in relazione alle priorità, il senso di appartenenza all’Istituto. 
Questo si realizza attraverso la creazione di occasioni e progetti finalizzati 
alla collaborazione, socializzazione e coesione, in questo caso tra plessi ed 
ordini diversi di scuola. Il progetto “AIROBOT – SMART STUDENTS” in 
collaborazione con: Associazione Genitori di Brusnengo, Comitato genitori 

di Masserano, e comando Provinciale dei Carabinieri di Biella, promuove 
l’integrazione degli studenti, la collaborazione ed il lavoro in team ed è 
finalizzato alla realizzazione di un robot in grado di valutare la composizione 
dell’aria delle classi,l’intensità della luce, temperatura ed umidità attraverso 
appositi sensori, segnalando con output sonori e visivi  il superamento della 
soglia di sicurezza. Dal punto di vista didattico, favorisce la crescita della 
cultura scientifico-tecnologica, l’apprendimento multidisciplinare 
promuovendo processi che consentono agli alunni di diventare costruttori 
del proprio sapere. 

 Attraverso un laboratorio di robotica educativa gli alunni coinvolti non 
si limitano alla simulazione, ma realizzano, con il supporto dei docenti, un 
prodotto finale destinato al bene comune: la salute (competenze sociali e 

civiche). Il profilo particolare della robotica educativa  implica e promuove le 
attitudini creative negli alunni ed in particolare la competenza chiave di 
cittadinanza “Spirito di iniziativa e imprenditorialità”, nonché la loro 
capacità di comunicazione, cooperazione e lavoro di gruppo 

 La sua applicazione sviluppa negli studenti un atteggiamento nuovo ed 
attivo verso le nuove tecnologie: il fascino che i robot hanno su bambini e 
ragazzi fa sì che anche i più piccoli possano esplorare il campo 



3 

 

dell’ingegneria e delle scienze esatte,  promuovendo il raggiungimento delle 
competenze di base in scienza e tecnologia. 

 La robotica educativa, ossia l’utilizzo di robot nella didattica, 
promuove così la coniugazione del fare e del pensare, attraverso un 
approccio costruttivista, con il metodo dell’imparare facendo (learning by 
doing). Con il lavoro in laboratorio lo studente domina il senso del suo 
apprendimento perché produce, perché opera concretamente, perché 
“facendo” sa dove vuole arrivare e perché. 

 Il processo di assemblaggio delle componenti di input ed output viene 
guidato dal maestro Triveri, che ne cura anche la programmazione 
coadiuvato dalla Professoressa Raniero. 

I due ordini di scuola si divideranno il lavoro assegnato, per poi unire il tutto 
in un unico prodotto. 

Fasi di attuazione del progetto. 

1) Il progetto nella Secondaria di I grado prevede una prima parte di 
attività di avvicinamento alla robotica educativa ed una seconda fase 
legata al coding. 

Nella prima fase viene proposto ai ragazzi l’osservazione dei 
componenti di Mbot e l’uso del simulatore “tinkercad.com” . In un 
primo percorso si chiede di inserire un led con resistenza sulla scheda 
Arduino UNO, di variare colore, frequenza di 
accensione/spegnimento. L’esercitazione prosegue con l’inserimento di 
molteplici led prima in serie e poi in parallelo. Questa fase permette 
l’introduzione laboratoriale di concetti quali “l’elettricità”, il circuito 
elettrico, il voltaggio, la terra, la  resistenza e delle loro unità di misura i 
cui effetti sono direttamente sperimentabili. Attraverso l’inserimento di 
led in parallelo ed in serie si osserva l’effetto del passaggio e 
dell’interruzione di corrente. In un secondo percorso viene proposto 
l’inserimento di un potenziometro con l’ introduzione del concetto di 
intensità di corrente e di un buzzer che permette di analizzare la 
frequenza d’ onda sonora ed i suoi effetti sul suono, con un chiaro 
riferimento alla Fisica del suono di Scienze. 

2) In una seconda fase alla Scuola Secondaria di I grado viene poi 
destinata la programmazione, attraverso il software MBlock, del 
percorso di Mbot con l’analisi, la rielaborazione ed il commento delle 
scketch “segui traccia”. A questo programma viene integrato lo scketch 
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“evita-ostacoli” in modo da veicolare il Robot nelle classi in maniera 
autonoma. Lo scketch viene in  seguito compilato direttamente con il 
codice Arduino. 

Lo studio del programma e la sua rielaborazione finalizzata al 
compimento di un percorso prestabilito ed alla registrazione di un dato 
scientifico, sviluppa le competenze matematiche e scientifiche, in 
particolare competenza di risolvere i problemi in contesti diversi, 
usando una strategia efficiente ed efficace, formulando ipotesi e 
prevedendo conseguenze delle scelte fatte;  individuando, tra le varie 
possibilità, quella più conveniente e giustificabile in relazione ai 
possibili effetti (fase della programmazione e del debugging  su 
Arduino). Anche l’inserimento di commenti nella fase di 
programmazione potenzia negli alunni la capacità di argomentare le 
scelte fatte. Questa attività viene effettuata su MBlock in modo da dare 
continuità alle attività di programmazione a blocchi proposta agli 
allievi negli anni scolastici precedenti, facendo però un passo avanti 
nella programmazione in modalità Arduino e favorendo lo sviluppo 
delle competenze digitali e linguistiche poiché gli sketch vengono 
scritti in inglese. 

3) In un’ultima fase, successiva alla quella della Primaria, verrà svolta 
attività di analisi ed elaborazione dati (estratti dal Robot) finalizzata a 
sviluppare competenze in ambito matematico ed in particolare 
nell’analisi dei dati e relazioni attraverso un compito autentico (punto 
5). 

4) La classe 5 della scuola Primaria invece ha il compito di assemblare il 

robot e integrare il modulo arduino UNO R3 ad esso, verificando che il 

codice scritto non abbia dei bug nella fase di sperimentazione. In 

particolare nel modulo i ragazzi assembleranno i sensori su istruzioni 

forniti dalla classe 3 (e scritti anche nel codice) della secondaria, 

utilizzando il seguente materiale: scheda Arduino UNO R3, shield 

Grove V2,  breadbord, sensore grove air quality sensor V1.3 ( rilevatore 

della qualità dell'aria in ambienti chiusi; rileva un'ampia varietà di gas: 

monossido di carbonio, alcool, acetone, solventi, ecc. in un range da 10 

a 1000ppm con elevata sensibilità e tempo di risposta molto rapido), 

LCD 16x2 (per visualizzare in tempo reale le misurazioni), modulo 
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scrittura  SD card (col quale verranno trascritti i dati rilevati in tempo 

reale), buzzer per segnalare il superamento dei limiti di soglia della 

qualità dell’aria in classe, sensore di temperatura e umidità digitale 

DHT11, fotoresistenza per la misurazione dell’intensità luminosa, 

cavetteria varia, powerbank per alimentare autonomamente il modulo 

superiore,  resistenze varie. Sul modulo MBOT (alimentato a parte con 

4 batterie AA) vi saranno posizionati i classici sensori di LINE 

FOLLOWER, e ULTRASONIC, con i quali, il robot seguirà un percorso 

(costruito dagli alunni con fogli A4 dove sarà rappresentata una linea 

nera che il robot riconoscerà), evitando gli ostacoli autonomamente (il 

robot non verrà controllato tramite trasmettitore IR, poiché si è cercato 

di renderlo il più possibile autonomo)  che potrebbero intralciare il suo 

percorso. Per tale scopo è stato modificato lo sketch originale alle 

esigenze del progetto.  

Assemblato il tutto il robot dovrà spostarsi in maniera semiautonoma 
nelle varie classi rilevando i seguenti dati: qualità dell’aria, 
temperatura, umidità e intensità luminosa. In contemporanea l’alunno 
preposto all’ attivazione del robot  in più momenti della giornata 
scolastica,  dovrà segnalare all’insegnante di classe come comportarsi 
nel caso in cui i valori superino la soglia di allerta.  

5) I dati registrati e memorizzati nella scheda SD vengono poi estratti ed 
analizzati dagli studenti della Secondaria di I grado tramite costruzione 
di tabelle e grafici su Excel. Questa parte di analisi permette ai ragazzi 
di sviluppare competenze in ambito matematico ed in particolare 
nell’analisi dei dati e relazioni attraverso un compito autentico. 
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 Il Dirigente Scolastico  
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La partecipazione al concorso è considerata quale accettazione integrale del presente regolamento. I dati personali dei partecipanti saranno trattati ai 

sensi del Regolamento generale sulla protezione dei dati-  Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016. 


