
Finalità didattiche ed educative 
● sviluppare percorsi laboratoriali nell’area tecnologica-scientifica; 
● coinvolgere attivamente gli studenti nel loro processo di apprendimento e di 

costruzione delle conoscenze, promuovendo il pensiero creativo; 
● intrecciare le competenze, gli obiettivi della tecnologia e quelli delle scienze in un 

rapporto di scambio reciproco; 
● stimolare la capacità di analisi, la capacità organizzativa e la capacità di comunicare; 
● far acquisire metodi per risolvere problemi e con l’aiuto di un automa stimolare il 

gusto di realizzare i propri progetti, frutto della fantasia e della razionalità. 
● saper individuare problematiche hardware e software in caso di funzionamento non 

corretto di un robot (strategie problem solving); 
● capacità di collaborazione e di lavoro in gruppo. 

 
Idea progettuale 
Il progetto prevede l’utilizzo di un Lego Mindstorm per lo sviluppo di progetti scientifici che 
diventino aggregatori di attività interdisciplinari. 
Nello specifico si lavorerà sui seguenti temi: 

● Il ruolo della luce solare sulla crescita delle piante. 
● Lo studio di fattori, come la gravità e l'attrito, da cui può dipendere la salita e la 

discesa di un veicolo o oggetto su un piano inclinato. 
● Capire il principio secondo il quale le sostanze chimiche possono essere manovrate 

in modo autonomo. 
● Studiare l’attrito e le condizioni per far si che un robot possa trainare dei pesi. 
● Applicare le formula per misurare la velocità e il tempo in un caso reale. 
● Riflettere sulle reazioni agli stimoli esterni e simularle. 
● Studiare i materiali e capire le differenti proprietà di isolamento. 
● Riflettere sull'agricolura estensiva programmando un robot in grado di simulare una 

seminatrice. 
● Comprendere i danni causati dagli uccelli ai raccolti e agli aerei che decollano e 

atterrano. 
● Capire attraverso simulazioni come gli animali riconoscono la propria specie oppure 

si allontanano da un animale che li attacca. 
Ciascuna attività prevede 3 momenti: la comprensione del problema, la costruzione di un 
robot e la riflessione finale. 
 
Interdisciplinarità 
Le diverse attività sviluppano contenuti del programma della scuola media di diverse materie 
(tecnologia, scienze, matematica, geografia, storia) e permettono inoltre di sviluppare 
competenze chiave come quelle matematiche, scientifiche e tecnologiche, le competenze 
digitali, imparare a imparare, nonché lo spirito di iniziativa e imprenditorialità. 
 
Elementi che favoriscono l’inclusione e la socializzazione 
Gli alunni lavoreranno alla programmazione del robot in piccolo gruppo, di modo che venga 
favorita la socializzazione e la suddivisione dei compiti. 
La programmazione del robot è suddivisibile in azioni molto semplici, alcune delle quali 
possono essere eseguite anche dagli alunni con disabilità. 



 
Documentazione e pubblicizzazione 
La comunicazione del progetto stesso verrà attuata secondo canali e tempistiche 
differenziate: 

● la condivisione degli elementi progettuali e dei prodotti realizzati sul sito della scuola; 
● la realizzazione di eventi/mostre di presentazione dei risultati raggiunti . 

In secondo luogo la documentazione del percorso sarà uno degli elementi di forza per una 
replicabilità, ottenuta attraverso la condivisione di: 

● progetti redatti secondo format precisi e strutturati; 
● un diario di bordo delle attività, realizzato sotto forma di blog da parte di docenti e 

studenti; 
● risultati del monitoraggio effettuato. 

 
Cofinanziamento del progetto 
€ 2000 dalla Cassa di Risparmio di Fossano 
 
Collaborazioni 
Collaborazione con l’IIS Vallauri di Fossano (CN), che manderà studenti in classe a spiegare 
la programmazione dei robot 


