
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 rientra in un percorso di robotica educativa pensato per la scuola secondaria di 
primo grado. L'hardware che si vuole utilizzare è un Mbot con numerosi sensori e due 
motori; la scheda che gestisce le periferiche del robot è programmabile utilizzando il 
software Mblock scaricabile gratuitamente dal sito del produttore. 
Si utilizzeranno i diversi sensori del robot per costruire attività diversificate che riuniscano 
interdisciplinarmente tutte le materie scolastiche. 
I sensori utilizzati saranno: 

● Il sensore RGB led situato sulla parte anteriore, che emette luce colorata a piacere 
con intensità variabile e programmabile; 

● Il buzzer è un cicalino è in grado di emettere suoni con frequenze codificate e 
permette di gestire sia la nota musicale, sia l'ottava, sia la durata della nota stessa; 

● Il button invece è un attuatore che permette di far eseguire determinate funzioni; 
● Il sensore di luce è in grado di misurare l'intensità della luce ambientale; 
● Il sensore ad ultrasuoni può essere utilizzato per misurare distanze comprese tra 3 

cm e 4 m e consente di individuare ed evitare ostacoli segnalando la loro presenza; 
● Il sensore seguilinea è un sistema fotoelettrico riflettente: la luce emessa presenta 

intensità di riflessione diversa quando colpisce una superficie chiara o scura; in 
questo modo il sensore è in grado di seguire la posizione della linea nera su sfondo 
bianco; 

● Il display a 4 cifre può essere utilizzato per visualizzare dati come velocità, tempo, 
temperatura, distanza; 

● Il modulo RGB comprende 4 led regolari e poi cromatici; 
● Il sensore di temperatura un termometro a termocoppia di alta precisione coperto con 

guaina di gomma impermeabile capace di misurare temperature nel range compreso 
tra -55 e +125 gradi centigradi. 

Le principali attività create con il robot saranno: 
● creazione di uno script capace di Codificare l'alfabeto utilizzando luci di colore 

differente; 
● la costruzione di una sorta di codice morse utilizzando le luci colorate; 
● l’ideazione di uno script che misura la luminosità di una sorgente luminosa al variare 

della distanza tra sorgente e sensore. Si fa in modo che il Robot si allontani 



autonomamente dalla sorgente utilizzando i pulsanti freccia, registri il valore di 
luminosità ogni 20 cm e lo raccolga in una tabella; 

● creazione di uno script che misuri il raffreddamento dell'acqua precedentemente 
riscaldata fino a portarla vicino all’ebollizione; le misure devono essere eseguite 
automaticamente ogni 20 secondi e i dati riportati in una tabella; 

● costruzione di uno script che fa muovere il robot in avanti. Quando avverte la 
presenza di un ostacolo a distanza di 25 cm si ferma e lo aggira andando a 
parcheggiare dietro l'ostacolo stesso. Mentre avanza il LED sono accesi di colore 
verde. Quando avverte l'ostacolo i LED diventano rossi fino a quando non 
parcheggia. A quel punto vengono emessi 3 lampeggi di colore blu; 

● Ideazione di uno script che permette di studiare il moto rettilineo uniforme di un 
corpo; si deve far muovere il robot per tratti di lunghezza sempre maggiori. Per ogni 
tratto si deve fare in modo che il cronometro misuri il tempo impiegato a percorrerlo. 
Occorre fare 10 misure a velocità 100 e 10 misure a velocità 200. Occorre infine 
costruire il grafico spazio-tempo e fare considerazioni sulla pendenza delle curve 
ottenute; 

● Creazione di uno script per far partecipare il robot alle gare di Sumo robot non deve 
uscire da un’area formata da linee scure e deve muoversi autonomamente quando 
vede con un sensore a ultrasuoni il robot avversario ed accelerare per spingerlo fuori 
dal “ring”. 

 
Interdisciplinarità 
Il lavoro sui sensori e la costruzione di tabelle dei dati sviluppano competenze curricolari di 
diverse materie (tecnologia, scienze, matematica, italiano, inglese) e permettono inoltre di 
sviluppare competenze chiave come  
 
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 


