
ROBOT per l’AMBIENTE 

 

Il progetto proposto dalla classe 2C della Scuola secondaria di primo grado  dell’Istituto Comprensivo “Oderda-Perotti” di Carrù  si compone di vari elementi ed è stato 

ideato dai ragazzi stessi partendo dall’osservazione diretta del territorio e delle risorse disponibili. Scopo finale dell’unità didattica è la realizzazione di un robot in grado di 

pulire i sentieri della Riserva naturale Crava Morozzo. L’idea nasce in seguito ad un brainstorming con i ragazzi, nel quale sono state proposte varie opzioni  e valutate le 

possibilità di fattiva realizzazione. Attraverso questa metodologia di lavoro si è potuto realizzare un’attività inclusiva, coinvolgendo ed ascoltando tutti i ragazzi della classe. 

 Da qualche anno la scuola svolge attività all’interno della Riserva Naturale Crava Morozzo, che si trova nel territorio dell’Istituto. Per questo i ragazzi hanno pensato di 

abbinare la robotica alla natura ed alla sua conservazione e tutela. 

L’unità didattica è strutturata, quindi, con vari step  che coinvolgono diverse discipline: 

 Studio del territorio e dei sentieri su cui dovrà operare il robot: oltre allo studio della riserva naturale come paesaggio ed ambiente, si presterà particolare 

attenzione  all’orientamento spaziale – orienteering. (GEOGRAFIA-SCIENZE) 

 Sviluppo e conoscenza delle forze e delle leve : il robot dovrà operare sfruttando il concetto delle leve e gli allievi dovranno studiare le forze applicate per spostare 

gli oggetti. (FISICA) 

 Con il linguaggio di programmazione (coding) si svilupperanno i concetti  matematici come ad esempio d i maggiore e minore, gli operatori . . . (MATEMATICA) 

 Approfondimento e sviluppo delle competenze sociali e civiche attraverso la conoscenza dei materiali e lo studio delle problematiche legati ai rifiuti e alla loro 

differenziazione. EDUCAZIONE AMBIENTALE 

 I ragazzi hanno ideato, letto il bando e scritto il progetto in tutte le sue parti. (ITALIANO) 

Le fasi previste per la realizzazione del progetto sono le seguenti: 

1. IDEAZIONE E PROGETTAZIONE CONDIVISA  

2. STESURA E SCRITTURA DEL PROGETTO 

3. PRESENTAZIONE ALL’USR PIEMONTE 

4. REALIZZAZIONE: una settimana in estate nella Riserva naturale Crava Morozzo in collaborazione con la Lipu. Tutte le attività si svolgeranno in gruppo. 

a. SI STUDIERANNO I PERCORSI E GLI OSTACOLI PRESENTI 

b. SI COSTRUIRÀ IL ROBOT: si utilizzeranno i componenti del robot “ULTIMATE 2.0” di Makeblock (alcuni punti di forza: presenza di cingoli, braccio meccanico, 

telecamera) 

c. SI IMPARERÀ AD UTILIZZARE IL ROBOT (coding) 

d. SI VERIFICHERÀ IL SUO FUNZIONAMENTO  

5. FESTA FINALE E DIFFUSIONE DEL PROGETTO: all’inizio del nuovo a.s. verrà effettuato un incontro per divulgare e promuovere l’attività realizzata attraverso una 

festa nella Riserva Naturale Crava Morozzo per poter vedere il robot in azione. Nella giornata verranno mostrate le foto e video realizzati durante lo svolgimento 

della settimana estiva e verranno invitati giornalisti locali. 

     

  

 

 


