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I PARTE  

1 - Perché la robotica educativa nel curricolo scolastico? 

 

La robotica, a partire dal primo ciclo dell’istruzione, prevede l’introduzione di specifici percorsi didattici elaborati per fasce di età incentrati sul movimento, 

sul concetto di forza e lo studio delle energie rinnovabili, sulla simulazione di comportamenti naturali  fino all'attuazione di strategie ispirate alla natura per 

risolvere problemi di intelligenza artificiale.  

 

Le dotazioni di robotica educativa prevedono strumenti per la fabbricazione di semplici esperimenti che evidenziano l’interdisciplinarietà delle materie 

scientifiche con spunti per l’approfondimento della lingua inglese.  

 

L’apprendimento laboratoriale, che è alla base di questa disciplina, consente di mettere in atto metodologie di cooperative learning, classe capovolta, 

problem solving, flipped room con l’introduzione della figura di tutoring (studente-tutor) per sviluppare la peer education. Si instaura quindi una stretta 

collaborazione tra studenti e docenti per il raggiungimento degli obiettivi in un ambiente costruttivo e stimolante per entrambi. 

 

Questa didattica favorisce il raggiungimento di obiettivi formativi di tipo cognitivo e metacognitivo, il conseguimento di risultati trasversali di apprendimento 

e l’acquisizione di competenze trasversali, che contribuiscono alla crescita personale degli studenti. 

Gli alunni apprendono infatti a padroneggiare l'uso di strumenti tecnologici, con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela 

della persona, dell'ambiente e del territorio; a servirsi di procedure e tecniche, in contesti di ricerca applicata,  per trovare soluzioni innovative e migliorative 

in relazione alle tematiche disciplinari; a utilizzare gli strumenti culturali e metodologici acquisiti, formandosi a un  atteggiamento razionale, critico e 

responsabile; a collocare le scoperte scientifiche e le innovazioni tecnologiche in una dimensione storico-culturale ed etica. 

Acquisiscono così competenze trasversali fondamentali, imparando a individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi; a osservare, a 

descrivere e ad analizzare fenomeni  naturali e artificiali e a riconoscere nelle varie forme i concetti di sistema e di complessità; diventano consapevoli delle 

potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e sociale in cui vengono applicate. 
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Le abilità e competenze acquisite permettono dunque il raggiungimento degli obiettivi formativi prefissati quali l’accettazione delle attività proposte; la cura 

dell’ambiente di lavoro e delle dotazioni; il rispetto e la collaborazione con i compagni; l’acquisizione di un metodo di lavoro idoneo alle attività di gruppo; 

l’analisi di un problema proposto e l’elaborazione di un procedimento risolutivo; la capacità di formulare ipotesi aggiuntive e di organizzare un’esperienza; 

la presa di coscienza dell'importanza della conoscenza della lingua inglese come mezzo di comunicazione.   

 

 

2 - La robotica educativa nella didattica delle discipline, un valore aggiunto. 

 

Nella didattica delle discipline è possibile introdurre la robotica educativa quale elemento attrattivo e di forte impatto emotivo e motivazionale negli studenti. 

Le attività proposte portano gli allievi a confrontarsi, studiare e sperimentare soluzioni, ciò  sollecita la loro immaginazione ma anche stimola la ricerca, lo 

studio e l'implementazione di soluzioni innovative. Ogni studente ha la possibilità di  riferire le proprie idee e argomentare per convincere gli altri della 

validità del proprio progetto. La scelta della soluzione “migliore” è condivisa con il gruppo di lavoro, prima, e con il gruppo classe, poi. 

 

Questo processo consente di comprendere la necessità di  una documentazione chiara, completa e sintetica. Gli studenti sono liberi, senza censura, di 

proporre soluzioni di fantasia, di criticare il lavoro dei compagni per individuarne criticità, pregi e difetti. In questa fase, una buona documentazione del 

lavoro svolto e della ricerca, dell'approccio e delle motivazioni che hanno portato a proporre una soluzione, possono essere di grande aiuto per sé e per gli 

altri, e consentono di tenere traccia delle varie esperienze in modo da poter tornare alla versione precedente e andare avanti con sicurezza forti di aver già 

prodotto una buona parte della documentazione tecnica indispensabile a documentare i progetti elaborati. 

 

La metodologia didattica attuata consente di affrontare lo studio di sistemi complessi attraverso la realizzazione di un robot che non è una macchina fine a 

se stessa, ma un insieme di ingressi-elaborazioni-uscite, sensori ed attuatori che consento al robot di interagire con l'ambiente circostante nelle più svariate 

condizioni di illuminazione, superficie, attriti, ostacoli e tutto quanto necessario a simulare realisticamente situazioni di lavoro.  
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Gli studenti, individualmente e in piccoli gruppi, apprendono come dividere il sistema complesso in sottosistemi per affrontarne le problematiche e risolverle 

in modo separato per andare poi a riassemblare il tutto insieme agli altri in un'ottica di lavoro di squadra simulando il più possibile procedure aziendali e 

industriali.  

 

La necessità di lavorare in gruppo, di valorizzare le eccellenze e di essere di supporto agli altri, mette gli studenti in una condizione favorevole alle aperture 

e, coordinata dagli insegnanti, nasce una dinamica nuova che rende piacevole e costruttivo il processo insegnamento-apprendimento sia per gli studenti 

che per i docenti. 

 

Applicare la robotica didattica delle discipline non vuol dire insegnare automazione industriale o progettazione robotica fine a se stessa, i valori messi in 

campo rivestono una più ampia ricaduta in termini educativi.  

 

Non si insegna la robotica agli studenti, ma si utilizza la robotica come strumento attrattivo per appassionare i giovani allo studio delle discipline scientifiche 

ed al tempo stesso problematiche tecnico-scientifiche.  

 

La robotica educativa è lo strumento che aiuta a costruire un percorso didatticamente innovativo anche per discipline non tecniche, l'approccio tecnologico 

induce ad affrontare anche lo studio delle problematiche connesse alla diffusione dell'uso della robotica nella società.  

 

Spesso sono gli studenti stessi a offrire soluzioni innovative alle quali il docente, anche dopo anni di insegnamento, non aveva pensato. Questa dinamica 

trasforma il rapporto studente-docente e mette in evidenza che, una volta fissato l'obiettivo, le vie da percorrere possono essere diversificate, provate, 

verificate, in modo da scegliere, tutti insieme, la soluzione migliore. 

 

Successivamente si pone particolare attenzione ai linguaggi di programmazione per sperimentare e verificare soluzioni diverse, si affrontano i meccanismi 

che stanno alla base di sistemi complessi per implementarne prototipi e verificarne le funzionalità, si pone particolare attenzione all'interfacciamento dei 

dispositivi di input/output e al loro controllo da linguaggio di programmazione. 

 

L’interdisciplinarietà consente di mettere insieme tutte le diverse competenze e impiegare gli studenti stessi per un trasferimento tecnologico tra 

“esperienze diverse”. 



 

 

6 

 

 

Il gruppo classe laboratoriale diviene una vivace simulazione dell’ambiente lavorativo nel quale gli studenti hanno la possibilità di sperimentare sul campo il 

lavoro di gruppo in modo da poterne evidenziare i punti di forza, le criticità e i requisiti necessari per ottenere i risultati migliori. 

  

 

 

 

3- Le indicazioni europee e nazionali, una conferma 

L’impostazione metodologica di fondo del lavoro proposto si ritrova innanzitutto in molti aspetti delle competenze chiave per l’apprendimento permanente 

della Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 18/12/2006 dove si legge: 

 

● la comunicazione nella madrelingua è la capacità di esprimere e interpretare concetti, pensieri, sentimenti, fatti e opinioni in forma sia orale sia 

scritta e di interagire adeguatamente e in modo creativo sul piano linguistico in un’intera gamma di contesti culturali e sociali; 

● la comunicazione in lingue straniere che, oltre alle principali abilità richieste per la comunicazione nella madrelingua, richiede anche abilità quali 

la mediazione e la comprensione interculturale; 

● la competenza matematica e le competenze di base in campo scientifico e tecnologico. La competenza matematica è l’abilità di sviluppare e 

applicare il pensiero matematico per risolvere una serie di problemi in situazioni quotidiane, ponendo l’accento sugli aspetti del processo, 

dell’attività e della conoscenza. Le competenze di base in campo scientifico e tecnologico riguardano la padronanza, l’uso e l’applicazione di 

conoscenze e metodologie che spiegano il mondo naturale; 

● la competenza digitale consiste nel saper utilizzare con dimestichezza e spirito critico le tecnologie della società dell’informazione (TSI) e richiede 

quindi abilità di base nelle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC); 

● imparare ad imparare è collegata all’apprendimento, all’abilità di perseverare nell’apprendimento e di organizzarlo sia a livello individuale sia in 

gruppo, a seconda delle proprie necessità, e alla consapevolezza relativa a metodi e opportunità; 



 

 

7 

 

● le competenze sociali e civiche. Per competenze sociali si intendono competenze personali, interpersonali e interculturali e tutte le forme di 

comportamento che consentono alle persone di partecipare in modo efficace e costruttivo alla vita sociale e lavorativa. La competenza sociale è 

collegata al benessere personale e sociale. È essenziale comprendere i codici di comportamento e le maniere nei diversi ambienti in cui le persone 

agiscono. La competenza civica e in particolare la conoscenza di concetti e strutture sociopolitici (democrazia, giustizia, uguaglianza, cittadinanza 

e diritti civili) dota le persone degli strumenti per impegnarsi a una partecipazione attiva e democratica; 

● senso di iniziativa e di imprenditorialità significa saper tradurre le idee in azione. In ciò rientrano la creatività, l'innovazione e l'assunzione di 

rischi, come anche la capacità di pianificare e di gestire progetti per raggiungere obiettivi. L’individuo è consapevole del contesto in cui lavora ed è 

in grado di cogliere le opportunità che gli si offrono. È il punto di partenza per acquisire le abilità e le conoscenze più specifiche di cui hanno 

bisogno coloro che avviano o contribuiscono ad un’attività sociale o commerciale. Essa dovrebbe includere la consapevolezza dei valori etici e 

promuovere il buon governo; 

● consapevolezza ed espressione culturali implicano la consapevolezza dell’importanza dell’espressione creativa di idee, esperienze ed emozioni 

attraverso un’ampia varietà di mezzi di comunicazione, compresi la musica, le arti dello spettacolo, la letteratura e le arti visive. 

 

Anche nelle competenze chiave di cittadinanza, esposte nel DM 139/2007, si ritrovano competenze che la robotica educativa permette di acquisire: 

 Imparare ad imparare: organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo e utilizzando varie fonti e varie modalità di informazione e 

di formazione (formale, non formale e informale), anche in funzione dei tempi disponibili, delle proprie strategie e del proprio metodo di studio e di 

lavoro. 

● Progettare: elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di studio e di lavoro, utilizzando le conoscenze apprese per 

stabilire obiettivi significativi e realistici e le relative priorità, valutando i vincoli e le possibilità esistenti, definendo strategie di azione e verificando i 

risultati raggiunti. 

● Comunicare o comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario, tecnico, scientifico) e di complessità diversa, trasmessi utilizzando 

linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico, simbolico, ecc.) mediante diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali) o rappresentare 

eventi, fenomeni, principi, concetti, norme, procedure, atteggiamenti, stati d’animo, emozioni, ecc. utilizzando linguaggi diversi (verbale, 

matematico, scientifico, simbolico, ecc.) e diverse conoscenze disciplinari, mediante diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali). 

● Collaborare e partecipare: interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando le proprie e le altrui capacità, gestendo la 

conflittualità, contribuendo all’apprendimento comune ed alla realizzazione delle attività collettive, nel riconoscimento dei diritti fondamentali degli 

altri. 
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● Agire in modo autonomo e responsabile: sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita sociale e far valere al suo interno i propri diritti e 

bisogni riconoscendo al contempo quelli altrui, le opportunità comuni, i limiti, le regole, le responsabilità. 

● Risolvere problemi: affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando ipotesi, individuando le fonti e le risorse adeguate, raccogliendo e 

valutando i dati, proponendo soluzioni utilizzando, secondo il tipo di problema, contenuti e metodi delle diverse discipline. 

● Individuare collegamenti e relazioni: individuare e rappresentare, elaborando argomentazioni coerenti, collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi 

e concetti diversi, anche appartenenti a diversi ambiti disciplinari, e lontani nello spazio e nel tempo, cogliendone la natura sistemica, individuando 

analogie e differenze, coerenze e incoerenze, cause ed effetti e la loro natura probabilistica. 

● Acquisire ed interpretare l’informazione: acquisire e interpretare criticamente l'informazione ricevuta nei diversi ambiti e attraverso diversi strumenti 

comunicativi, valutandone l’attendibilità e l’utilità, distinguendo fatti e opinioni. 

 

 

 

 

Gli obiettivi da perseguire e le abilità e competenze da sviluppare nella robotica educativa trovano infine sostegno e conferma nel regolamento indicante le 

Indicazioni Nazionali del per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione (D.M.254/2012), dove si delineano alcuni principi 

metodologici per creare un contesto idoneo ad una efficace azione formativa:  

● valorizzare l’esperienza e le conoscenze degli alunni, per ancorarvi nuovi contenuti;  

● attuare interventi adeguati nei riguardi della diversità, per fare in modo che non diventino disuguaglianze;  

● favorire l’esplorazione e la scoperta, al fine di promuovere il gusto per la ricerca di nuove conoscenze;  

● incoraggiare l’apprendimento collaborativo;  

● promuovere la consapevolezza del proprio modo di apprendere; 

● realizzare attività didattiche in forma di laboratorio, per favorire l’operatività e allo stesso tempo il dialogo e la riflessione su quello che si fa. 
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II PARTE – Il curricolo verticale del “Progetto R.O.S.E.” 

Il progetto, rivolto agli alunni di varie classi dalla scuola primaria alla scuola secondaria di primo e secondo grado, intende offrire situazioni/stimolo e 

percorsi strutturati  per introdurre la robotica come “mind tool”, come strumento cognitivo e ambientazione esperienziale con specifiche peculiarità di 

coinvolgimento e di originalità didattica. Attraverso un appropriato uso della robotica, gli allievi apprendono le prime basi dei linguaggi di programmazione, 

visualizzano i percorsi nello spazio, sviluppano la logica, misurano, analizzano problemi, discutono e  formulano soluzioni. L’esperienza diretta e la 

scoperta attiva opportunamente guidata, consentono agli allievi di sviluppare in modo costruttivo e partecipato le proprie conoscenze. Si esplorano le 

caratteristiche del robot, si impara a gestirne le funzionalità, a programmarlo per la realizzazione di azioni progettate e finalizzate. Si persegue anche, nel 

tempo, l’uso della robotica formativa come ambiente multidisciplinare, in grado di contaminare diverse aree disciplinari.  

 

Macro-Competenze specifiche da raggiungere al termine della Scuola Primaria: 

1. sa utilizzare un linguaggio tecnico specifico per descrivere i diversi componenti del robot;  

2. sa utilizzare un linguaggio di programmazione iconografico specifico;  

3. sa azionare il robot per effettuare  percorsi  su traiettorie prestabilite o su percorsi realizzati su griglie; 

4. sa disegnare semplici figure geometriche. 

 

 

Macro-Competenze specifiche da raggiungere al termine della Scuola Secondaria di primo grado: 

1. sa ideare e costruire un robot, è in grado di portare a termine un processo che risolva problemi e/o classi di problemi proposti, utilizzando sia 

metodi induttivi che deduttivi; 

2. sa riconoscere il sistema complesso robot individuando ed identificando le funzionalità dei vari sottosistemi e il modo in cui interagiscono e 

comunicano tra loro; 

3. sa produrre documentazioni , rappresentazioni grafiche, diagrammi di flusso e tabelle comparative dei dati osservati per la rappresentazione del 
processo risolutivo; sa utilizzare linguaggi di programmazione legati al robot utilizzato; 
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4. sa individuare gli elementi che influenzano il comportamento di un robot;  

5. sa autovalutare le competenze personali e individuare i ruoli in cui il proprio contributo valorizzi il lavoro cooperativo; sa  comparare e riconoscere 

l’efficacia di procedimenti proposti dai compagni all’interno del gruppo di lavoro. 

 

 Macro-Competenze specifiche da raggiungere al termine del primo biennio della Scuola Secondaria di secondo grado, verso la 

robotica/meccatronica avanzata: 

1. sa  utilizzare e far funzionare un robot  all'interno di un kit e del suo relativo ambiente di programmazione; 

2. sa riconoscere  le diverse parti costitutive del robot (architettura meccanica, elettrica, elettronica, informatica); 

3. sa  utilizzare un linguaggio di programmazione del robot  per comprenderne  le funzionalità; 

4. sa individuare  gli elementi di base di assemblaggio di un robot e i principi di funzionamento di sensori e attuatori. 

 

 

 Macro-competenze specifiche da raggiungere al termine dell’ultimo anno della scuola secondaria di secondo grado: 

1. sa utilizzare e far funzionare un robot, nel rispetto delle norme di sicurezza; 

2. sa riconoscere le diverse parti costitutive del robot (architettura meccanica, elettrica, elettronica, informatica);  

3. sa utilizzare i diversi programmi di simulazione per poterne definire  le funzionalità e la costruzione/modellazione dei diversi tool; 

4. è in grado di sfruttare le potenzialità del robot in un ambiente di lavoro al fine di operare ottimizzazioni tecniche ed economiche sui cicli di 

produzione e assemblaggio. 

 

Tutte le attività sono organizzate e monitorizzate anche in funzione della rilevazione e misurazione delle possibili differenze nei processi operativi e di 

apprendimento della componente femminile rispetto a quella maschile. Sul lungo periodo si intende verificare un aumento delle attitudini e 

dell’orientamento della componente femminile verso l’area S.T.E.M. di formazione superiore. 
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Si propone di seguito un curricolo verticale del Primo Ciclo di Istruzione (dalla Scuola Primaria al primo biennio della Scuola Secondaria di secondo grado). 

 

Competenze attese 

Disciplina/e 
Tecnologia - matematica - scienze -  lingua italiana e straniera 

PRIMARIA 
 

SECONDARIA I GRADO 
 

SECONDARIA II GRADO 
 

TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE 
DM 254/2012 

TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE 
DM 254/2012 

DM 139/2007 
Indicazioni nazionali per i licei 

(D.M.211/2010) 
Linee guida per il biennio Tecnici  

(Direttiva Ministeriale 57/2010)  
 

 

MATEMATICA 

- Riconosce e rappresenta forme del piano e 
dello spazio, relazioni e strutture che si 
trovano in natura o che sono state create 
dall’uomo.  

- Ricerca dati per ricavare informazioni e 
costruisce rappresentazioni (tabelle e grafici).  

- Riesce a risolvere semplici problemi in tutti gli 
ambiti di contenuto, mantenendo il controllo 
sia sul processo risolutivo, sia sui risultati. 
Descrive il procedimento seguito e riconosce 

 

MATEMATICA 

- Analizza e interpreta rappresentazioni di dati 
per ricavarne misure di variabilità̀ e prendere 
decisioni.  

- Riconosce e risolve problemi in contesti 
diversi valutando le informazioni e la loro 
coerenza. Spiega il procedimento seguito, 
anche in forma scritta, mantenendo il 
controllo sia sul processo risolutivo, sia sui 
risultati. 

- Confronta procedimenti diversi e produce 

 

ASSE MATEMATICO 

- Utilizza le tecniche e le procedure del calcolo 
aritmetico ed algebrico, rappresentandole 
anche sotto forma grafica. 

- Individua le strategie appropriate per la 
soluzione di problemi. 

- Analizza dati e interpretarli sviluppando 
deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche 
con l’ausilio di rappresentazioni grafiche, 
usando consapevolmente gli strumenti di 
calcolo e le potenzialità offerte da applicazioni 
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strategie di soluzione diverse dalla propria. 
- Legge e comprende testi che coinvolgono 

aspetti logici e matematici.  
- Costruisce ragionamenti formulando ipotesi, 

sostenendo le proprie idee e confrontandosi 
con il punto di vista di altri. 

- Riesce a risolvere facili problemi in tutti gli 
ambiti di contenuto, mantenendo il controllo 
sia sul processo risolutivo, sia sui risultati. 
Descrive il procedimento seguito e riconosce 
strategie di soluzione diverse dalla propria. 

- Sviluppa un atteggiamento positivo rispetto 
alla matematica, attraverso esperienze 
significative, che gli hanno fatto intuire come 
gli strumenti matematici che ha imparato ad 
utilizzare siano utili per operare nella realtà. 

 

 

TECNOLOGIA 

- Conosce e utilizza semplici oggetti e 
strumenti di uso quotidiano ed è in grado di 
descriverne la funzione principale e la 
struttura e di spiegarne il funzionamento. 

- Produce semplici modelli o rappresentazioni 
grafiche del proprio operato utilizzando 
elementi del disegno tecnico o strumenti 
multimediali. 

- Inizia a riconoscere in modo critico le 
caratteristiche, le funzioni e i limiti della 
tecnologia attuale. 

formalizzazioni che gli consentono di passare 
da un problema specifico a una classe di 
problemi. 

- Sostiene le proprie convinzioni, portando 
esempi e controesempi adeguati e utilizzando 
concatenazioni di affermazioni; accetta di 
cambiare opinione riconoscendo le 
conseguenze logiche di una argomentazione 
corretta. 

- Nelle situazioni di incertezza (vita quotidiana, 
giochi...) si orienta con valutazioni di 
probabilità̀. 

- Ha rafforzato un atteggiamento positivo 
rispetto alla matematica attraverso 
esperienze significative e ha capito come gli 
strumenti matematici appresi siano utili in 
molte situazioni per operare nella realtà̀. 

 

TECNOLOGIA 

- Sa utilizzare comunicazioni procedurali e 
istruzioni tecniche per eseguire, in maniera 
metodica e razionale, compiti operativi 
complessi, anche collaborando e cooperando 
con i compagni.  

- È in grado di ipotizzare le possibili 
conseguenze di una decisione o di una scelta 
di tipo tecnologico, riconoscendo in ogni 
innovazione opportunità e rischi 

- Conosce le proprietà e le caratteristiche dei 
diversi mezzi di comunicazione ed è in grado 

specifiche di tipo informatico. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ASSE SCIENTIFICO - TECNOLOGICO 

- Osserva, descrive ed analizza fenomeni 
appartenenti alla realtà naturale e artificiale e 
riconoscere nelle sue varie forme i concetti di 
sistema e di complessità. 

- E’ consapevole delle potenzialità e dei limiti 
delle tecnologie nel contesto culturale e 
sociale in cui vengono applicate. 
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SCIENZE 

- Esplora i fenomeni con un approccio 
scientifico: con l’aiuto dell’insegnante, dei 
compagni, in modo autonomo, osserva e 
descrive lo svolgersi dei fatti, formula 
domande, anche sulla base di ipotesi 
personali, propone e realizza semplici 
esperimenti.  

- Ha consapevolezza della struttura e dello 
sviluppo del proprio corpo, nei suoi diversi 
organi e apparati, ne riconosce e descrive il 
funzionamento, utilizzando modelli intuitivi ed 
ha cura della sua salute. 

- Ha atteggiamenti di cura verso l’ambiente 
scolastico che condivide con gli altri; rispetta 
e apprezza il valore dell’ambiente sociale e 
naturale. 

 

LINGUA ITALIANA E STRANIERA 

- L’allievo partecipa a scambi comunicativi 
(conversazione, discussione di classe o di 
gruppo) con compagni e insegnanti 
rispettando il turno e formulando messaggi 
chiari e pertinenti, in un registro il più 

di farne un uso efficace e responsabile 
rispetto alle proprie necessità di studio e 
socializzazione. 

 

 

 

SCIENZE 

- Sviluppa semplici schematizzazioni e 
modellizzazioni di fatti e fenomeni ricorrendo, 
quando è il caso, a misure appropriate e a 
semplici formalizzazioni. 

- Ha curiosità̀ e interesse verso i principali 
problemi legati all’uso della scienza nel 
campo dello sviluppo scientifico e 
tecnologico. 

- L'alunno esplora, anche in laboratorio, i 
fenomeni più comuni, utilizza le conoscenze 
acquisite per dare risposte, sviluppa schemi e 
modelli ricorrendo anche a misure e 
formalizzazioni. 

 

 
 

 

LINGUA ITALIANA E STRANIERA 

- Usa manuali delle discipline o testi divulgativi 
(continui, non continui e misti) nelle attività di 
studio personali e collaborative, per ricercare, 
raccogliere e rielaborare dati, informazioni e 
concetti; costruisce sulla base di quanto letto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

ASSE DEI LINGUAGGI 

- Utilizza una lingua straniera per i principali 
scopi comunicativi ed operativi. 

- Legge, comprende ed interpreta testi scritti di 
vario tipo. 
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possibile adeguato alla situazione.. 
- Legge e comprende testi di vario tipo, continui 

e non continui, ne individua il senso globale e 
le informazioni principali, utilizzando strategie 
di lettura adeguate agli scopi. 

- Utilizza abilità funzionali allo studio: individua 
nei testi scritti informazioni utili per 
l’apprendimento di un argomento dato e le 
mette in relazione; le sintetizza, in funzione 
anche dell’esposizione orale; acquisisce un 
primo nucleo di terminologia specifica.  

- Svolge i compiti secondo le indicazioni date in 
lingua straniera dall’insegnante, chiedendo 
eventualmente spiegazioni.  

testi o presentazioni con l’utilizzo di strumenti 
tradizionali e informatici. 

- Legge testi letterari di vario tipo (narrativi, 
poetici, teatrali) e comincia a costruirne 
un’interpretazione, collaborando con 
compagni e insegnanti. 

- Usa la comunicazione orale per collaborare 
con gli altri, ad esempio nella realizzazione di 
giochi o prodotti, nell’elaborazione di progetti 
e nella formulazione di giudizi su problemi 
riguardanti vari ambiti culturali e sociali 

- Produce testi multimediali utilizzando in modo 
efficace l’accostamento dei linguaggi verbali 
con quelli iconici e sonori  

- Riconosce e usa termini specialistici in base 
ai campi di discorso 

- Utilizza la lingua inglese nell’uso delle 
tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione 

- Usa la lingua inglese per apprendere 
argomenti anche di ambiti disciplinari diversi 

 

 

 

Obiettivi di Apprendimento 
Classe V 

Obiettivi di Apprendimento 
Classe III 

Obiettivi di Apprendimento 
Classe II 

 
MATEMATICA 
- Eseguire le quattro operazioni con sicurezza, 

valutando l’opportunità di ricorrere al calcolo 
mentale, scritto o con la calcolatrice a 

 
MATEMATICA 
- Descrivere con un’espressione numerica la 

sequenza di operazioni che fornisce la soluzione 
di un problema 

 
ASSE MATEMATICO 
- Risolvere brevi espressioni nei diversi 

insiemi numerici; rappresentare la 
soluzione di un problema con 
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seconda delle situazioni.  
- Rappresentare i numeri conosciuti sulla retta 

e utilizzare scale graduate in contesti 
significativi per le scienze e per la tecnica.  

- Riprodurre una figura in base a una 
descrizione, utilizzando gli strumenti opportuni 
(carta a quadretti, riga e compasso, squadre, 
software di geometria). Utilizzare il piano 
cartesiano per localizzare punti. Riprodurre in 
scala una figura assegnata (utilizzando, ad 
esempio, la carta a quadretti). 

- Rappresentare relazioni e dati e, in situazioni 
significative, utilizzare le rappresentazioni per 
ricavare informazioni, formulare giudizi e 
prendere decisioni.  

- Descrivere con un’espressione numerica la 
sequenza di operazioni che fornisce la 
soluzione di un problema 

- In situazioni concrete, di una coppia di eventi 
intuire e cominciare ad argomentare qual è il 
più probabile, dando una prima 
quantificazione nei casi più semplici, oppure 
riconoscere se si tratta di eventi ugualmente 
probabili. 

- Riconoscere e descrivere regolarità in una 
sequenza di numeri o di figure. 

 
TECNOLOGIA 
- Leggere e ricavare informazioni utili da guide 

d’uso o istruzioni di montaggio. 
- Impiegare alcune regole del disegno tecnico 

- Rappresentare insiemi di dati, anche facendo uso 
di un foglio elettronico. 

- In situazioni significative, confrontare dati al fine 
di prendere decisioni, utilizzando le distribuzioni 
delle frequenze e delle frequenze relative. 

- Scegliere ed utilizzare valori medi (moda, 
mediana, media aritmetica ) adeguati alla 
tipologia ed alle caratteristiche dei dati a 
disposizione. 

- Risolvere problemi utilizzando anche le proprietà 
geometriche delle figure. 

- Descrivere con un'espressione numerica la 
sequenza di operazioni che fornisce la soluzione 
di un problema. 

- Interpretare, costruire e trasformare formule che 
contengono lettere per esprimere in modo 
generale relazioni e proprietà. 

- Riprodurre figure e disegni geometrici in base ad 
una descrizione e codificazione fatta da altri. 

- Riconoscere coppie di eventi complementari, 
incompatibili, indipendenti. 

- In semplici situazioni aleatorie, individuare gli 
eventi elementari, assegnare a essi una 
probabilità, calcolare la probabilità di qualche 
evento, scomponendolo in eventi elementari 
disgiunti. 

 
TECNOLOGIA 
- Leggere e interpretare semplici disegni tecnici 

ricavandone informazioni qualitative e 
quantitative. Impiegare gli strumenti e le regole 

un’espressione e calcolarne il valore 
anche utilizzando una calcolatrice. 

- Tradurre brevi istruzioni in sequenze 
simboliche (anche con tabelle); risolvere 
sequenze di operazioni e problemi 
sostituendo alle variabili letterali i valori 
numerici. 

- Progettare un percorso risolutivo 
strutturato in tappe. 

- Formalizzare il percorso di soluzione di un 
problema attraverso modelli algebrici e 
grafici. 

- Raccogliere, organizzare e rappresentare 
un insieme di dati. 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
ASSE SCIENTIFICO - TECNOLOGICO 
- Raccogliere dati attraverso l’osservazione 

diretta dei fenomeni naturali (fisici, chimici, 
biologici, geologici, ecc..). 
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per rappresentare semplici oggetti. 
- Pianificare la fabbricazione di un semplice 

oggetto elencando gli strumenti e i materiali 
necessari. Smontare semplici oggetti e 
meccanismi, apparecchiature o altri dispositivi 
comuni. 

- Cercare, selezionare, scaricare e installare sul 
computer un comune programma di utilità. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SCIENZE 
- Individuare, nell’osservazione di esperienze 

concrete, alcuni concetti scientifici quali: 
dimensioni spaziali, peso, peso specifico, 
forza, movimento, pressione, temperatura, 
calore, ecc.  

- Osservare, utilizzare e, quando è possibile, 
costruire semplici strumenti di misura: 
recipienti per misure di volumi/capacità, 
bilance a molla, ecc.) imparando a servirsi di 
unità convenzionali. 

- Cominciare a riconoscere regolarità nei 
fenomeni e a costruire in modo elementare il 

del disegno tecnico nella rappresentazione di 
oggetti o processi. 

- Accostarsi a nuove applicazioni informatiche 
esplorandone le funzioni e le potenzialità 

- Pianificare le diverse fasi per la realizzazione di 
un oggetto  

- Smontare e rimontare semplici oggetti, 
apparecchiature elettroniche o altri dispositivi 
comuni. 

- Programmare ambienti informatici e elaborare 
semplici istruzioni per controllare il 
comportamento di un robot. 

- Valutare le conseguenze di scelte e decisioni 
relative a situazioni problematiche. 

- Utilizzare semplici procedure per eseguire prove 
sperimentali nei vari settori della tecnologia. 

 
 
SCIENZE 
- Utilizzare i concetti fisici fondamentali quali: 

pressione, volume, velocità, peso, peso specifico, 
forza, ecc., in varie situazioni di esperienza; in 
alcuni casi raccogliere dati su variabili rilevanti di 
differenti fenomeni, trovarne relazioni quantitative 
ed esprimerle con rappresentazioni formali di tipo 
diverso.  

- Realizzare esperienze quali ad esempio: piano 
inclinato, movimento su una traiettoria, azione di 
forza centrifuga e centripeta in un moto non 
rettilineo. 

- Contestualizzare i fenomeni fisici della vita 

- Organizzare e rappresentare i dati raccolti. 
- Comprendere il concetto di sistema e di 

complessità. 
- Utilizzare classificazioni, generalizzazioni 

e/o schemi logici per riconoscere il modello 
di riferimento. 

- Riconoscere il ruolo della tecnologia nella 
vita quotidiana e nell’economia della 
società. 

- Saper cogliere le interazioni tra esigenze 
di vita e processi tecnologici. 

- Saper spiegare il principio di 
funzionamento e la struttura dei principali 
dispositivi fisici e software. 

- Utilizzare le funzioni di base dei software 
più comuni per produrre testi e 
comunicazioni multimediali, calcolare e 
rappresentare dati, disegnare, catalogare 
informazioni, cercare informazioni e 
comunicare in rete. 
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concetto di energia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LINGUA ITALIANA E STRANIERA 
- Interagire in modo collaborativo in una 

conversazione, in una discussione, in un 
dialogo su argomenti di esperienza diretta, 
formulando domande, dando risposte e 
fornendo spiegazioni ed esempi.  

- Ricercare informazioni in testi di diversa 
natura e provenienza (compresi moduli, orari, 
grafici, mappe ecc.) per scopi pratici o 
conoscitivi, applicando tecniche di supporto 
alla comprensione (quali, ad esempio, 
sottolineare, annotare informazioni, costruire 
mappe e schemi ecc.). 

- Seguire istruzioni scritte per realizzare 
prodotti, per regolare comportamenti, per 
svolgere un’attività, per realizzare un 
procedimento.  

quotidiana, anche per sviluppare competenze di 
tipo sociale e civico e pensiero critico. 

- Osservare, descrivere, raccogliere dati e 
interpretare i risultati. 

- Realizzare semplici esperienze e rappresentarle. 
- Usare strumenti e unità di misura appropriati alle 

situazioni in esame, fare misure e usare la 
matematica conosciuta per trattare i dati. 

 
 
 
 
 
 
LINGUA ITALIANA E STRANIERA 
- Comprendere e usare in modo appropriato i 

termini specialistici di base afferenti alle diverse 
discipline. 

- Intervenire in una conversazione di classe o di 
gruppo con pertinenza e coerenza rispettando 
tempi e turni di parola e fornendo un positivo 
contributo personale.  

- Argomentare la propria tesi su un tema affrontato 
nello studio e nel dialogo in classe con dati 
pertinenti e motivazioni valide. 

- Leggere testi letterari di vario tipo e forma 
(racconti, novelle, romanzi, poesie, commedie) 
individuando tema principale e intenzioni 
comunicative dell’autore; personaggi, loro 
caratteristiche, ruoli, relazioni e motivazione delle 
loro azioni; ambientazione spaziale e temporale; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ASSE DEI LINGUAGGI 
- Comprendere un messaggio e coglierne le 

relazioni logiche. 
- Ricercare , acquisire e selezionare 

informazioni generali e specifiche. 
- Ricercare informazioni all’interno di testi di 

breve estensione. 
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- Individuare l’accezione specifica di una parola 
in un testo. 

- Comprendere e utilizzare parole e termini 
specifici legati alle discipline di studio. 

- Comprendere vocaboli, istruzioni, espressioni 
e frasi inglesi legate a contesti conosciuti, 
pronunciati chiaramente e lentamente. 

- Interagire in lingua straniera in modo 
comprensibile con un compagno o un adulto 
con cui si ha familiarità, utilizzando 
espressioni e frasi adatte alla situazione.  

 

genere di appartenenza.  
- Formulare in collaborazione con i compagni 

ipotesi interpretative fondate sul testo. 
- Scrivere testi di forma diversa (ad es. istruzioni 

per l’uso, lettere private e pubbliche, diari 
personali e di bordo, dialoghi, articoli di cronaca, 
recensioni, commenti, argomentazioni) sulla base 
di modelli sperimentati, adeguandoli a situazione, 
argomento, scopo, destinatario, e selezionando il 
registro più adeguato.  

- Argomentare la propria tesi su un tema affrontato 
nello studio e nel dialogo in classe con dati 
pertinenti e motivazioni valide. 

- Comprendere vocaboli, istruzioni, espressioni e 
frasi legate a contesti specifici, pronunciati 
chiaramente e lentamente in lingua inglese. 

 

Raccordi con 
altre 
discipline/ 
campi 
d’esperienza 

 
In quanto strumento che può stimolare gli studenti allo studio attivo non solo delle discipline scientifiche, ma di tutto il sapere, e nella 
sua ottica di apprendimento basato su progetti la robotica può stimolare gli studenti ad approcciarsi in maniera attiva a qualsiasi 
problematica concreta quotidiana, vedendo in una collaborazione attiva e consapevole con altre persone uno strumento efficace per 
arrivare alla soluzione di problemi. 
Un apprendimento così situato nella pratica e legato a un preciso progetto da realizzare consente di misurare le proprie abilità e 
propensioni con più efficacia e gratificazione. 
 

Raccordi con 
altri traguardi 
per lo 
sviluppo 

 
EDUCAZIONE FISICA: 
Acquisisce consapevolezza di sé attraverso la padronanza degli schemi motori e posturali nel continuo adattamento alle variabili 
spaziali e temporali contingenti; sperimenta, in forma semplificata e progressivamente sempre più complessa, diverse gestualità 
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della/e  
competenza/e 

tecniche. 
 
MUSICA 
Esplora, discrimina ed elabora eventi sonori dal punto di vista qualitativo, spaziale e in riferimento alla loro fonte. 
 
GEOGRAFIA 
Si orientai nello spazio e sulle carte di diversa scala in base a punti cardinali e a coordinate geografiche;  utilizza opportunamente 
elaborazioni digitali, carte, sistemi informativi geografici  per comunicare efficacemente informazioni spaziali. 
 
STORIA E DIRITTO 
Usa le conoscenze e le abilità per orientarsi nella complessità del presente, comprende opinioni e culture diverse, capisce i 
problemi fondamentali del mondo contemporaneo. 
Conosce aspetti e processi fondamentali della storia mondiale, dalla civilizzazione neolitica alla rivoluzione industriale, alla 
globalizzazione. 
Conosce le leggi fondamentali legate alla robotica educativa per acquisire consapevolezza e spirito critico nei confronti della 
tecnologia stessa. 

 

PRIMARIA 

Asse 

Traguardi per lo 

sviluppo delle 

competenze 

Obiettivi di apprendimento 

 

Contenuti  

Abilità 

 

Conoscenze 

Matematico 
 
MATEMATICA 
- Riconosce e rappresenta 

 
 

- Sa descrivere, 

 
 

- Conoscere le figure 

 
 

- Concetti geometrici (linea 
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forme del piano e dello 
spazio, relazioni e strutture. 
Descrive, denomina e 
classifica figure in base a 
caratteristiche geometriche, 
ne determina misure, 
progetta e costruisce modelli. 

- Ricerca dati per ricavare 
informazioni e costruisce 
rappresentazioni (tabelle e 
grafici). 

- Riconosce e risolve problemi 
in tutti gli ambienti di 
contesto, mantenendo il 
controllo, sia sul processo 
risolutivo, sia sui risultati. 

- Sviluppa un atteggiamento 
positivo rispetto alla 
matematica, intuisce l’utilità 
degli strumenti matematici 
studiati per operare nella 
realtà. 

 

denominare e riprodurre 
figure geometriche.  

- Sa ricercare dati e 
costruire 
rappresentazioni. 

- Sa riprodurre in scala 
una figura assegnata. 

- Sa risolvere problemi, 
trovando le strategie 
necessarie. 

- Sa orientarsi nello 
spazio. 

geometriche e le sue 
rappresentazioni.  

- Conoscere le strategie 
per risolvere problemi. 

retta, semiretta, segmento 
angolo e relativa ampiezza, 
meridiani e paralleli..), figure 
geometriche e frazioni. 

Scientifico- 

tecnologico 

 

 

TECNOLOGIA 
- Riconosce identifica 

nell’ambiente che lo circonda 
elementi e fenomeni di tipo 
artificiale. 

- Inizia a riconoscere in modo 

 

- Sa utilizzare strumenti 
per il disegno.  

- Sa realizzare semplici 
oggetti seguendo le 
istruzioni. 

- Sa pianificare la 

 

- Conoscere la struttura di 
oggetti e strumenti.  

- Conoscere le funzioni e i 
limiti della tecnologia 
attuale. 

- Conoscere e utilizzare 

 

- I materiali e le loro 
componenti.  

- Le funzioni e le caratteristiche 
di un artefatto e di una 
semplice macchina. 

- Gli elementi naturali e 
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critico le caratteristiche, le 
funzioni e i limiti della 
tecnologia attuale. 

- Ricava informazioni utili 
seguendo procedure e 
istruzioni tecniche. 

 

fabbricazione di un 
semplice oggetto, 
elencando gli strumenti e 
i materiali necessari. 

- Sa smontare/montare 
semplici oggetti e 
meccanismi.  

- Sa leggere e ricavare 
informazioni utili da 
guide d’uso o istruzioni di 
montaggio. 

oggetti di tipo quotidiano 
ed essere in grado di 
descriverne e spiegarne 
la funzione. 

- Conoscere il 
funzionamento del 
Beerobot e Probot 

- Conoscere sensori e 
attuatori del Beerobot e 
Probot 

 

artificiali dell’ambiente.  

 

SCIENZE 
- Riconosce le principali 

caratteristiche di organismi 
viventi animali e vegetali. 

- Sviluppa atteggiamenti di 
curiosità ed esplora fenomeni 
con approccio scientifico. 

 

- Sa descrivere le 
caratteristiche 
dell’ambiente e degli 
esseri viventi e non 
viventi.  

- Sa osservare e 
interpretare le varie 
trasformazioni 
dell’ambiente. 

- Individua alcuni concetti 
scientifici dopo 
l’osservazione: 
dimensioni spaziali, 
peso, movimento, 
temperatura… 

 

- Conoscere le 
caratteristiche 
dell’ambiente. 

- Conoscere i termini 
principali del linguaggio 
specifico. 

- Conoscere l’uomo in 
rapporto all’ambiente. 

 

- Esseri viventi e non viventi.  
- Le trasformazioni 

atmosferiche e dell’ambiente 
- Il corpo umano. 

Linguistico  
 
LINGUA ITALIANA 
- Formula messaggi chiari e 

 

- Sa riferire storie in 
sequenza cronologica. 

 

- Conoscere le tipologie 
testuali.  

 

- Fiabe e racconti e storie a 
fumetti, filmati e film con 
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pertinenti in un registro il più 
possibile adeguato alla 
situazione. 

- Legge e comprende testi di 
vario tipo (anche tecnici), 
utilizzando strategie di lettura 
adeguate agli scopi. 

- Acquisisce un primo nucleo di 
terminologia specifica. 

 

- Sa inventare e 
rappresentare 
individualmente e 
collettivamente, delle 
storie, anche in forma 
grafica. 

- Sa ricostruire 
verbalmente le fasi di 
un’esperienza vissuta. 

- Sa leggere testi 
cogliendo l’argomento di 
cui si tratta e 
individuando le 
informazioni principali e 
le loro relazioni. 

- Sa seguire istruzioni 
scritte per realizzare 
prodotti e procedimenti 

- Conoscere la struttura 
della frase e del periodo.  

- Conoscere i principali 
connettori spazio-
temporali e logici. 

- Conoscere i primi nuclei 
di terminologia specifica 
per le varie tipologie 
testuali. 

protagonisti i robot.  
- Testo narrativo, descrittivo e 

ingiuntivo. 

 
LINGUA INGLESE 
- Comprende brevi messaggi 

orali e scritti. 

 

- Sa descrivere un robot. 
- Sa leggere e 

comprendere brevi testi 
in lingua. 

 

- Conoscere vocaboli del 
campo lessicale dello 
spazio. Conoscere i 
vocaboli per descrivere un 
robot. 

 

- Brevi racconti e sequenze 
audiovisive con protagonisti 
robot. 
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SECONDARIA I GRADO 

Asse 

Traguardi per lo 

sviluppo delle 

competenze 

Obiettivi di apprendimento 

 

Contenuti  

Abilità 

 

Conoscenze 

Matematico 

 
MATEMATICA 
- Sostiene le proprie 

convinzioni, portando esempi 
e controesempi adeguati e 
utilizzando concatenazioni di 
affermazioni; accetta di 
cambiare opinione 
riconoscendo le conseguenze 
logiche di una argomentazione 
corretta. 

- Nelle situazioni di incertezza 
(vita quotidiana, giochi...) si 
orienta con valutazioni di 
probabilità̀. 

- Ha rafforzato un 
atteggiamento positivo rispetto 
alla matematica attraverso 

 

 

- Sa applicare procedimenti 
di calcolo e misura.  

- Sa utilizzare termini simboli 
e rappresentazioni 
grafiche.  

- Sa progettare e 
programmare algoritmi 

- Sa rappresentare relazioni 
e dati e formulare giudizi  

- Sa prendere decisioni 
- Sa ricavare informazioni 

utili da raccolte di dati e da 
grafici di diverse tipologie 

- Sa utilizzare strumenti 
informatici per organizzare 
e rappresentare dati 

 

 

- Conoscere gli insiemi i 
procedimenti per eseguire 
operazioni. 

- Conoscere il concetto e il 
linguaggio simbolico e 
iconico. 

- Conoscere la circonferenza 
e le sue parti. 

- Conoscere la definizione di 
media, moda e mediana. 

- Conoscere le più importanti 
forme di rappresentazione 
grafica. 

- Conoscere il concetto di 
probabilità. 

- Conoscere i programmi di 

 

 

- Numeri relativi, insiemi, 
equazioni, espressioni. 

- Linguaggio simbolico. 
- Statistica e probabilità. 
- Tabelle e grafici statistici. 
- Circonferenza e sue parti. 
- Enti geometrici. 
- Piano cartesiano. 
- Programmi di videoscrittura. 
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esperienze significative e ha 
capito come gli strumenti 
matematici appresi siano utili 
in molte situazioni per operare 
nella realtà̀. 

- Riconosce e risolve problemi 
in contesti diversi valutando le 
informazioni e la loro 
coerenza. Spiega il 
procedimento seguito, anche 
in forma scritta, mantenendo il 
controllo sia sul processo 
risolutivo, sia sui risultati. 

- Sa risolvere problemi 
usando proprietà 
geometriche delle figure 
ricorrendo a modelli 
materiali e a semplici 
deduzioni. 

videoscrittura. 

Scientifico- 

tecnologico 

 

 
TECNOLOGIA 
- Sa utilizzare comunicazioni 

procedurali e istruzioni 
tecniche per eseguire, in 
maniera metodica e razionale, 
compiti operativi complessi, 
anche collaborando e 
cooperando con i compagni.  

- È in grado di ipotizzare le 
possibili conseguenze di una 
decisione o di una scelta di 
tipo tecnologico, riconoscendo 
in ogni innovazione 
opportunità e rischi. 
 

 

 

- È in grado di eseguire 
sequenze di istruzioni 

- Sa utilizzare il linguaggio 
iconico EV3. 

- Sa scegliere i 
sensori/attuatori adatti al 
contesto. 

 

 

- Conoscere il funzionamento 
del robot EV3. 

- Conoscere il linguaggio 
iconico EV3. 

- Conoscere i sensori e 
attuatori. 

 

 

- Le leggi della robotica. 
- Il linguaggio di 

programmazione EV3. 
- Input e output. 
- Sequenze logiche. 

    



 

 

25 

 

SCIENZE 
- Sviluppa semplici 

schematizzazioni e 
modellizzazioni di fatti e 
fenomeni ricorrendo, quando è 
il caso, a misure appropriate e 
a semplici formalizzazioni. 

- Ha curiosità̀ e interesse verso 
i principali problemi legati 
all’uso della scienza nel 
campo dello sviluppo 
scientifico e tecnologico. 

- L'alunno esplora, anche in 
laboratorio, i fenomeni più 
comuni, utilizza le conoscenze 
acquisite per dare risposte, 
sviluppa schemi e modelli 
ricorrendo anche a misure e 
formalizzazioni. 
 

 

- Riconosce i rapporti tra 
elementi fisici, meccanici e 
umani.  

- Sa osservare e descrivere 
il movimento di un corpo. 

- È in grado di valutare 
l’attendibilità delle 
informazioni reperite. 

- È in grado di descrivere, 
attraverso una semplice 
relazione scritta, l’attività 
svolta. 

- È in grado di esporre, 
anche attraverso 
simulazioni, il 
funzionamento di un 
meccanismo. 

 

- Conoscere l’ambiente fisico 
artificiale. 

- Conoscere il linguaggio 
specifico della disciplina(ad 
esempio il linguaggio iconico 
e simbolico). 

- Conoscere la struttura per 
redigere una relazione di 
laboratorio. 

- Conoscere la definizione di 
sistema. 

- Conoscere i componenti di 
un sistema complesso. 

 

 

- Concetto di moto. 
- Linguaggi simbolici. 
- Sistemi semplici e complessi. 
- Terminologia scientifica. 

Linguistico 

 
LINGUA ITALIANA 
- Usa la comunicazione orale 

per collaborare con gli altri, ad 
esempio nella realizzazione di 
giochi o prodotti, 
nell’elaborazione di progetti e 
nella formulazione di giudizi su 
problemi riguardanti vari 
ambiti culturali e sociali. 

- Produce testi multimediali 

 

 

- È in grado di descrivere, 
attraverso una semplice 
relazione scritta, l’attività 
svolta. 

- Sa esporre eventi e 
processi relativi alle 
esperienze effettuate o alle 
attività svolte. 

- Sa inventare e 

 

 

- Conoscere le funzioni della 
robotica.  

- Conoscere la terminologia 
inerente la struttura del 
robot. 

- Conoscere le leggi della 
robotica.  

- Conoscere la struttura per 
redigere una relazione di 

 

 

- Lettura di testi narrativi o 
visione di film su robot. 

- Lettura di testi argomentativi e 
visione di filmati sulle 
applicazioni della robotica.  

- Compilazione di relazioni. 
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utilizzando in modo efficace 
l’accostamento dei linguaggi 
verbali con quelli iconici e 
sonori.  

 

rappresentare storie con 
protagonista un robot.  

laboratorio. 
 

 
LINGUA INGLESE 
- Usa la lingua inglese per 

apprendere argomenti anche 
di ambiti disciplinari diversi. 
 

 

 

- Sa utilizzare un 
“vocabolario” specifico 
relativo alla robotica . 

 

 

- Conoscere i termini tecnici 
specifici. 

 

 

- Testi in lingua inglese. 
- Visione di filmati in lingua 

inglese . 
- Schede tecniche. 
 

 

SECONDARIA II GRADO 

Asse 
Traguardi Disciplinari di 

Ambito 

Obiettivi di apprendimento 
Contenuti 

Abilità Conoscenze 

Matematico 

 

MATEMATICO 
- Comprende i robot come oggetti 

reali tridimensionali. 
- Comprende i robot come 

emulatori  del comportamento 
umano/animale. 

- Sviluppa schematizzazioni del 
movimento nello spazio e nel 
tempo. 

- Comprende  come gli strumenti 

 
 
- Sa utilizzare le tecniche e 

le procedure del calcolo 
aritmetico e algebrico, 
confrontare e analizzare 
figure geometriche e 
individuare le strategie 
appropriate. 

- Sa analizzare dati ed 
interpretarli sviluppando 

 
 

- Conoscere le tecniche e le 
procedure del calcolo 
aritmetico e algebrico e le 
figure geometriche. 

- Conoscere gli strumenti di 
calcolo dati, grafici e le 
applicazioni di tipo 
informatico. 

- Conoscere l'algebra delle 

 

 

- Il significato logico-operativo 
dei numeri appartenenti ai 
diversi sistemi numerici, le 
tecniche e le procedure del 
calcolo aritmetico ed algebrico 
e le figure geometriche.  

- I sistemi di equazioni lineari e 
il calcolo matriciale. 

- Gradi di libertà in strutture 
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matematici appresi siano utili in 
molte situazioni per operare 
nella realtà̀. 

 

 

 

 

deduzioni e ragionamenti 
sugli stessi, anche con 
l’ausilio di interpretazioni 
grafiche, usando 
consapevolmente gli 
strumenti di calcolo e le 
potenzialità offerte da 
applicazioni di tipo 
informatico. 

- Sa utilizzare le 
conoscenze di geometria 
in 3D  per progettare il 
movimento di strutture 
meccaniche nello spazio. 

 

matrici. 
- Conoscere le regole per  

interpretare dati e grafici. 
- Conoscere elementi di 

geometria in 3D. 
 

algebriche. 
 

Scientifico - 

Tecnologico 

 

 

GRAFICO 
- Conosce gli ambiente di 

progettazione grafica. 

 

 

- Sa rappresentare 
graficamente oggetti e 
componenti dei sistemi 
robotici. 

- Sa creare oggetti e 
componenti dei sistemi  
robotici tramite stampante 
3D. 
 

 

 

- Conoscere le normative di 
riferimento delle 
rappresentazioni grafiche, 
delle proiezioni ortogonali e 
assonometriche, delle 
quotature e delle 
rappresentazioni con sezioni 
di componenti di sistemi 
robotici.  

 

 

- Rappresentazioni grafiche, 
assonometriche, quotature e 
rappresentazioni con sezioni 
di componenti di sistemi 
robotici.  

- Componenti fondamentali di 
sistemi robotici. 

 

SCIENTIFICO-TECNOLOGICO 
- Conosce gli elementi base dei  

 

 

- Sa creare e modificare 

 

 

- Conoscere le procedure e le 

 

 

- Momenti delle forze. 
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simulatori. 
- Conosce gli idonei ambienti di 

programmazione. 
- Conosce le idonee piattaforme 

hardware. 
 

 

hardware. 
- Sa usare ed 

eventualmente modificare 
il software in dotazione, 
per realizzare semplici 
movimenti lungo traiettorie 
definite. 

- Sa  interpretare dei segnali 
provenienti dai sensori. 

- Sa  modificare il 
funzionamento degli 
oggetti creati sia a livello 
hardware che software. 

- Sa realizzare semplici 
progetti di organi 
meccanici virtuali, da 
collegare al  robot. 

- Sa realizzare il 
collegamento fisico della 
scheda Arduino, 
alimentazione, 
identificazione ingressi e 
uscite; interpretazione dei 
segnali provenienti dai 
sensori. 

tecniche per trovare 
soluzioni efficaci ed efficienti, 
in relazione a semplici 
problemi in ambito robotico. 

- Analizzare, progettare e 
realizzare semplici dispositivi 
e sistemi robotizzati con 
l'utilizzo di moduli didattici. 

- Corrente elettrica, resistenze, 
condensatori, induttanze, 
elettromagnetismo, principio di 
funzionamento di motori 
elettrici e loro componenti di 
comando per applicazioni in 
robotica.  

- Sensori, attuatori, dispositivi di 
sicurezza presenti in un robot 
industriale.   

- Struttura e sintassi di base dei 
comandi di un 
microprocessore. 
 

Linguistico 

 

LINGUISTICO 
- Capacità di  schematizzare  in  

lingua italiana e/o inglese il 

 

 

- Sa descrivere aspetti e 
funzioni della robotica e 

 

 

- Conoscere gli ambiti 
applicativi della robotica 

 

 

- I robot in letteratura e nelle 
produzioni cinematografiche. 
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rapporto che l'uomo ha avuto 
con le“macchine” e in 
particolare, con i robot industriali 
e di servizio. 

- Comprensione della 
documentazione  tecnica  in 
lingua italiana e/o inglese. 

 

utilizzare un lessico 
specifico in italiano e in 
inglese. 

 

industriale e robotica di 
servizio e i concetti di 
funzioni robotizzate. 

- Testi e film in lingua italiana e 
inglese. 

 

STORICO-CIVICO 
- Capacità di tracciare, nell'ambito 

di un periodo storico,  il rapporto 
che l'uomo ha avuto con le 
“macchine” e in particolare, con i 
robot industriali e di servizio. 

- Capacità di essere  consapevoli 
e critici nei confronti della 
tecnologia. 

 

 

- Sa individuare e 
presentare le leggi 
fondamentali legate alla 
robotica.  

- Sa descrivere un percorso 
storico ed esprimere 
ipotesi. 

 

 

- Conoscere le leggi e i 
regolamenti che disciplinano 
l’uso dei robot nella società 
civile.  

- Conoscere le funzioni 
robotizzate attuali e la 
possibilità di sviluppi futuri. 

 

 

- Storia della robotica. 
-  I robot industriali e di servizio 

attualmente esistenti, e loro 
impatto in ambito socio-
economico.  

- Leggi e regolamenti che 
disciplinano l’uso dei robot 
nella società civile. 

 

La tabella sopra riportata, che fa riferimento alla Scuola Secondaria di secondo grado, può essere successivamente declinata sia per una tipologia di 

istituto scolastico che preveda la robotica all'interno di un percorso di tipo curriculare (a titolo esemplificativo Istituti Tecnici Industriali ) sia per una tipologia 

di  istituto scolastico che preveda la robotica come percorso formativo extracurriculare (a titolo esemplificativo Licei, etc). Nel primo caso sarà necessario 

specificare sia in quali discipline i singoli contenuti verranno trattati, sia i cronogrammi temporali e le quantificazioni orarie di tali contenuti: a tal riguardo un 

esempio è riportato all'interno della III PARTE nella tabella relativa alla Curvatura di Robotica (pag. 30) . 
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Metodi e strumenti: 

L’uso della robotica come strumento di risoluzione di problemi di realtà consente di utilizzare svariate metodologie di insegnamento integrandole fra loro: 

cooperative learning, flipped class, peer learning, problem solving, gamification. Particolare attenzione va posta a quest’ultimo metodo, il quale, facendo 

riferimento a comportamenti istintivi degli alunni, conduce ad un aumento effettivo della motivazione e del rendimento poiché riproduce modelli di gioco e di 

competizioni che favoriscono la collaborazione e la creazione di dinamiche di gruppo. L’apprendimento attivo e costruttivista  realizzato con l’uso dei robot 

cambia, inoltre,  il significato di errore. L’errore nel funzionamento del robot regola l’attività e determina  tempi e sequenze da rispettare. Esso diventa 

valore formante perché fornisce un feedback non gestito da una figura esterna ma direttamente decifrabile e interpretabile dall’alunno che risulta autonomo 

nella gestione del proprio apprendimento. Questo procedimento di autovalutazione, la maggiore consapevolezza e autonomia così acquisita,  favorisce 

l’inclusione di tutti gli alunni e soprattutto di quelli con disturbi del comportamento. Si modifica, infine, anche la posizione del docente che risulta figura di 

riferimento, facilitatore dei processi risolutivi e non depositario di conoscenze assolute e indiscutibili. 

Oltre al kit di montaggio per la costruzione del robot, gli strumenti utilizzati sono quelli di un laboratorio del fare attrezzato con computer per la 

programmazione, proiettore e LIM e con altri strumenti per la realizzazione di ambienti di lavoro più o meno complessi. 
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A titolo esplicativo, si riporta nella tabella seguente un elenco non esaustivo di piattaforme robotiche e dei relativi ambienti di programmazione, da poter 

utilizzare nei vari ordini di scuola: 

Grado scolastico Elenco piattaforme suggerite Ambiente di programmazione 

Primaria 

Beebot  I comandi sono localizzati sul robot 

stesso  Probot 

Secondaria di primo grado 
Lego EV3 Ambiente di programmazione  

iconografico Lego NXT 

Primo biennio secondaria secondo grado 

Lego NXT Ambiente di programmazione  

iconografico Lego EV3 

MBot  Ambiente iconografico Mbot 

Secondo biennio/ultimo anno secondaria secondo 

grado 

Arduino BYOR, Arduino SPIDER ROBOT KIT , 
Arduino PARALLAX SHIELD ROBOT , Arduino 
KIT CRAWLER FOR BOE-BOT , Arduino 
TINKERKIT BRACCIO  

IDE Arduino ( C++) 

Lego EV3 Robot C 

Rasberry Python IDEs 
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Modalità di verifica:  

La valutazione è legata al processo di lavoro messo in atto dai singoli alunni e quindi sono da utilizzare griglie di osservazione in contesto operativo che 

tengano conto del comportamento dell’alunno all’interno del gruppo, del grado di autonomia e creatività espresse e delle capacità tecnico-scientifiche, 

logiche  e progettuali. In allegato i modelli di griglia di valutazione per i tre ordini di scuola (allegati C, D, E)  

 

III PARTE – Curvatura verso robotica/domotica - Indirizzo “Informatica e telecomunicazioni” 

L’indirizzo “Informatica e Telecomunicazioni” ha lo scopo di far acquisire allo studente, al termine del percorso quinquennale, specifiche competenze 
nell’ambito del ciclo di vita del prodotto software e dell’infrastruttura di telecomunicazione, declinate in termini di capacità di ideare, progettare, produrre e 
inserire nel mercato componenti e servizi di settore. La preparazione dello studente è integrata da competenze trasversali che gli consentono di leggere le 
problematiche dell’intera filiera. 

Dall’analisi delle richieste delle aziende di settore sono emerse specifiche esigenze di formazione di tipo umanistico, matematico e statistico; scientifico-
tecnologico; progettuale e gestionale per rispondere in modo innovativo alle richieste  del mercato e per contribuire allo sviluppo di un livello culturale alto a 
sostegno di capacità ideativo–creative. 

L’indirizzo prevede le articolazioni “Informatica” e “Telecomunicazioni”. 

Nell’articolazione “Informatica” si acquisiscono competenze che caratterizzano il profilo professionale in relazione ai processi, ai prodotti, ai servizi con 
particolare riferimento agli aspetti innovativi e alla ricerca applicata, per la realizzazione di soluzioni informatiche a sostegno delle aziende che operano in 
un mercato interno e internazionale sempre più competitivo. Il profilo professionale dell’indirizzo consente l’inserimento nei processi aziendali, in precisi 
ruoli funzionali coerenti con gli obiettivi dell’impresa. 

Nell’articolazione “Telecomunicazioni” si acquisiscono competenze che caratterizzano il profilo professionale in relazione al le infrastrutture di 
comunicazione e ai processi per realizzarle, con particolare riferimento agli aspetti innovativi e alla ricerca applicata. Il profilo professionale dell’indirizzo 
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permette un efficace inserimento in una pluralità di contesti aziendali, con possibilità di approfondire maggiormente le competenze correlate alle 
caratteristiche delle diverse realtà territoriali.  

Ampio spazio è riservato allo sviluppo di competenze organizzative, gestionali e di mercato che consentono, grazie anche all’utilizzo dell’alternanza scuola-
lavoro, di realizzare progetti correlati ai reali processi di sviluppo dei prodotti e dei servizi che caratterizzano le aziende del settore. 

Il quinto anno, dedicato all’approfondimento di specifiche tematiche settoriali, è finalizzato a favorire le scelte dei giovani rispetto a un rapido inserimento 
nel mondo del lavoro o alle successive opportunità di formazione: conseguimento di una specializzazione tecnica superiore, prosecuzione degli studi a 
livello universitari. 

Da alcuni anni la Robotica rientra nella programmazione didattica nel triennio dell'indirizzo di Informatica e telecomunicazioni. 

Dall'anno scolastico 2014-2015 è stata infatti attivata la sezione di Informatica con Curvatura in Robotica, che impiega sia  il 20% dell'autonomia scolastica  
sia  la flessibilità oraria concessa dalla normativa,  per modificare il curriculo e affrontare argomenti legati alla robotica e informatica. 
 
La struttura del curricolo si compone di tre  livelli: 

1) una parte prescrittiva, con le attività e le discipline fondamentali, il monte ore annuale da dedicarvi, gli obiettivi e gli standard d’apprendimento 
determinati a livello nazionale;  

2) una parte opzionale, che integra il curricolo lasciato all’autonoma determinazione delle scuole con una pluralità di offerte tra le quali gli alunni 
hanno il diritto di scegliere; 

3) una parte facoltativa con l’arricchimento del curricolo attraverso attività e discipline aggiuntive, programmate e realizzate con l’accordo di soggetti 
esterni alla scuola (enti locali e/o agenzie formative).  

 
In base all'autonomia, una quota oraria del piano di studi  viene rimessa direttamente alle singole istituzioni scolastiche.  
Con tale quota è possibile:  

• potenziare gli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti, con particolare riferimento alle attività di laboratorio  
• attivare ulteriori insegnamenti, finalizzati al raggiungimento degli obiettivi previsti dal piano dell'offerta formativa.  

 
Inoltre, nell'ambito delle dotazioni organiche del personale docente determinate annualmente, è prevista la possibilità di assegnare un contingente 
potenziato di organico alle singole istituzioni scolastiche e/o di renderlo disponibile attraverso gli accordi di rete (ipotesi altamente improbabile vista la forte 
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riduzione di personale)  
Esistono però dei vincoli nell'utilizzo della quota di autonomia e cioè: 

• non deve determinare esuberi di personale né nell'immediato né a regime  
• non può essere superiore al 20% dell’orario complessivo delle lezioni previsto per il primo biennio e per il complessivo triennio.  

Inoltre: 
• ciascuna disciplina non può essere ridotta in misura superiore al 20% del monte ore previsto per ciascun percorso di studio  

 
Le modifiche sopraesposte portano quindi ad una variazione nell’ambito delle discipline e della relativa distribuzione oraria dell'Indirizzo Informatico.  

Si riporta di seguito il quadro orario “tradizionale” del secondo biennio e dell’ultimo anno dell’Indirizzo Informatico: 

Discipline 
Secondo Biennio 5° anno 

III° IV° V° 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 

Lingua Inglese 3 3 3 

Storia 2 2 2 

Matematica 3 3 3 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 

Religione/Attività Alternativa 1 1 1 

Complementi di matematica 1 1 - 

Sistemi e Reti 4 (2) 4 (2) 4 (2) 

Tecnologie e progettazione di sistemi informatici e di 

telecomunicazioni 
3 (1) 3 (2) 4 (2) 



 

 

35 

 

Gestione progetto, organizzazione d’impresa - - 3 

Informatica 6 (3) 6 (3) 6 

Telecomunicazioni 3 (2) 3 (2) - 

Ore di laboratorio triennio 8 9 10 

Totale ore settimanali 32  32  32 (10) 

Con le modifiche sopra illustrate il nuovo quadro orario  della curvatura di robotica diventa il seguente (in grassetto le discipline “curvate”): 

Discipline 
Secondo Biennio 5° anno 

III° IV° V° 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 

Lingua Inglese 3 3 3 

Storia 2 2 2 

Matematica 3 3 3 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 

Religione/Attività Alternativa 1 1 1 

Complementi di matematica 1 1 - 

Sistemi e Reti 4 (2) 4 (2) 4 (2) 

Tecnologie e progettazione di sistemi informatici e di 

telecomunicazioni 
3 (1) 3 (2) 3 (2) 

Gestione progetto, organizzazione d’impresa - - 3(2) 
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Informatica 6 (3) 5 (3) 5 (4) 

Telecomunicazioni 3 (2) 4 (2) 2 

Ore di laboratorio triennio 8 9 10 

Totale ore settimanali 32  32  32 (10) 

 

 

Con l'introduzione della robotica cerchiamo di ottenere i seguenti vantaggi: 

1. raccogliere tutte le competenze necessarie alla costruzione di macchine (meccanica, elettrotecnica, elettronica), di computer, di programmi, di sistemi 
di comunicazione, di reti; 

2. il profilo particolare di questa nuova scienza promuove le attitudini creative negli studenti, nonché la loro capacità di comunicazione, cooperazione e 
lavoro di gruppo; 

3. lo studio e l'applicazione della robotica favoriscono negli studenti un atteggiamento di interesse e di apertura verso le materie scientifiche e questo 
consente in molti casi il recupero motivazionale degli studenti. 

 
Entrando invece nel vivo delle competenze che gli studenti di robotica dovrebbero acquisire alla fine del percorso di studi, quattro sono le  
Macro-Competenze Specifiche che essi dovrebbero possedere: 
 

1. Saper utilizzare e far funzionare un robot, nel rispetto delle norme di sicurezza; 
2. Conoscere le diverse parti costitutive del robot (architettura meccanica, elettrica, elettronica, informatica)  
3. Saper utilizzare i diversi programmi di simulazione per poterne definire le funzionalità, gli ingombri e la costruzione/modellazione dei diversi tool; 
4. Capacità di sfruttare le potenzialità del robot in un ambiente di lavoro  

 
 E due le Macro-Competenze Trasversali: 
 

1. Inglese; 
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2. Sicurezza 
 

Queste sono state poi declinate in una serie di competenze specifiche trattate ognuna in una specifica disciplina del Triennio. 

 

 
Di seguito una proposta non esaustiva di percorso didattico che fa tesoro anche dell'esperienza di altri Istituti scolastici. 

 

COMPETENZE SPECIALISTICHE SPECIFICHE III ANNO 

Competenza 
specifica 

Conoscenza Abilità Contenuti 
Risorse e 
strutture 

necessarie 
Metodologia Disciplina 

Modalità di 
verifica 

1.1 
Il robot 
 
Utilizza 
l'astrazione 
algoritmica al fine 
di utilizzare gli 
elementi costitutivi 
di un   robot 
dimostrativo.  
 

10 ORE 

Concetto di 
Algoritmo. 
 
Diagrammi di 
flusso. 
 
Schemi a blocchi 
funzionali. 

 
-Saper 
modellizzare/ 
schematizzare un 
problema da 
affrontare 
-Rappresentare gli 
algoritmi per il 
funzionamento del 
robot attraverso il 
linguaggio iconico 
prima e attraverso 
un linguaggio 
testuale poi (C per 
robot NXT/ EV3).  
 

Elaborazione dello 
schema a blocchi 
del robot NXT 
individuazione delle 
caratteristiche 
costruttive e 
funzionali dei 
principali 
componenti. 

Aula 3.0 
(Connetività, 
Lim o sistema di 
videoproiezione 
con screen 
mirroring, 
PC/tablet).. 
Kit robotici 
Lego.  
 

Lezioni frontali 
Metodo induttivo 
Esercitazioni 
pratiche:   
- utilizzo diretto 
del robot;  
- costruzione del 
robot attraverso 
specifiche 
configurazioni. 

Informatica 
 

Osservazione in 
contesto 
operativo, rubrica 
valutativa per la 
competenza 
specifica,test 
semistrutturati e/o 
strutturati  
 

1.2 
Programmare: 

Rappresenta il 
diagramma di 
flusso relativo al 
funzionamento del 
robot NXT /EV3 
Traduce il 
diagramma di 

Schemi a blocchi 
funzionali. 
 
Flow – chart. 
 
Linguaggio di 
Programmazione 
iconico dei robot 
Lego. 

Diagrammi di flusso  
Linguaggi di 
programmazione 
per icone nella 
programmazione del 
robot  
Elementi di C++. 
 

Lezioni frontali 
Metodo induttivo 
Esercitazioni 
pratiche:  
-realizzazione di 
programmi per 
specifici scopi con  
i robot costruiti,  

Osservazione in 
contesto 
operativo, 
compilazione di 
programmi 
specifici, rubrica 
valutativa per la 
competenza 
specifica. 
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Competenza 
specifica 

Conoscenza Abilità Contenuti 
Risorse e 
strutture 

necessarie 
Metodologia Disciplina 

Modalità di 
verifica 

flusso in 
linguaggio di 
programmazione. 
25 ORE 

 
1.3 
Riconoscere i 
diversi tipi di 
robot; 

Applica, dato un 
robot e un 
ambiente esterno, 
le competenze 
acquisite al fine di 
azionare un robot. 
 8 ORE 

Panoramica su 
tutti i diversi tipi di 
robot esistenti: 
robotica dei 
servizi, robotica 
industriale, 
robotica medica , 
robotica per le 
esplorazioni e per 
la sicurezza  

Calcolare,  date  
le caratteristiche 
fisiche, gli 
ingombri del 
robot; 
semplici 
geometrie 
costitutive.  

Robot:  
- come è fatto 
- come opera   -
esecuzione  
di movimenti 
elementari  

Aula 3.0 ( 
Connetività, Lim 
o sistema di 
videoproiezione 
con screen 
mirroring, 
PC/tablet)  
Kit robotici Lego  

-lezioni frontali 
Metodo induttivo 
Esercitazioni 
pratiche:  
-esecuzione di 
semplici  
-programmi con i 
kit robotici adottati  
 

TPSI (Tecnologia 
e progettazione di 
sistemi informatici 
e di telecomuni 
cazioni). 

Osservazione in 
contesto 
operativo; 
test semistrutturati 
e/o strutturati  
rubrica valutativa 
per la competenza 
specifica 
 

 
1.4  
Movimenti nello 
spazio: 

posiziona 
correttamente 
oggetti nello 
spazio e rilevarne 
posizione e  
spostamenti. 
15 ORE 

Vettori. 
Statica. 
Cinematica. 
Dinamica. 
 

Applicare le 
conoscenze 
proprie della 
meccanica alla 
specificità del  
Robot. 
 

Statica, 
cinematica e 
dinamica 
applicata 
riconducibile a 
posizionamento, 
movimento e 
forze connesse al 
funzionamento di 
un robot. 

Aula 3.0 ( 
Connetività, Lim 
o sistema di 
videoproiezione 
con screen 
mirroring, 
PC/tablet)  
Kit robotici 
Lego.  

Lezioni frontali 
Metodo induttivo 
Esercitazioni 
pratiche:  
esecuzione di 
semplici 
programmi con i 
kit robotici adottati  

Sistemi e Reti. 

Osservazione in 
contesto 
operativo; 
test semistrutturati 
e/o strutturati,  
rubrica valutativa 
per la competenza 
specifica. 
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Competenza 
specifica 

Conoscenza Abilità Contenuti 
Risorse e 
strutture 

necessarie 
Metodologia Disciplina 

Modalità di 
verifica 

2.1  
Riconoscere e 
far funzionare i 
collegamenti 
elettronici 

Sa utilizzare i 
protocolli adatti e 
le comunicazioni 
per la gestione del 
robot. 
20 ORE 
 

Controllo del robot,  
schede e cablaggio. 
Conoscenza trasduttori e 
sensori 
Protocolli di comunicazione 
Hardware : ARDUINO 
UNO REV 3; 
linguaggio di 
programmazione C.  
Conoscenza e controllo  
dei kit robotici  Arduino. 

Montare e 
configurare le 
schede e 
connettere i 
connettori. Saper 
scegliere i 
sensori/attuatori 
adatti al contesto 
Riconoscere il 
sistema di  
controllo e di  
comunicazione 
con il robot  
Implementare 
semlifi funzione 
nell'IDE di 
Arduino. 

Sensori 
- Propriocettivi 
1. potenziometri, 
2. encoder, 
- Eterocettivi 
1. Sensori di 

temperatura 
2. Sensori ad 

ultrasuoni 
3. Sensori colore 
Interazione e 
comunicazione tra 
sensore-controllo- 
attuatore  tramite 
piattaforma Arduino 
Elementi costituenti 
il sistema 
comunicazione  
Porte Usb, 
bluethoot, serial 
monitor. 

- Aula 3.0 ( 
Connetività, Lim o 
sistema di 
videoproiezione 
con screen 
mirroring, 
PC/tablet)  

- Kit robotici  
Arduino. 

 

Lezioni frontali. 
Metodo induttivo. 
 
Esecuzione 
prove 
Robot NXT Lego. 
 
Esecuzione e 
semplici comandi 
di sistema 
operativo. 

Telecomu
nicazioni. 
 

Osservazione in 
contesto 
operativo; 
test 
semistrutturati 
e/o strutturati  
rubrica valutativa 
per la 
competenza 
specifica 
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Competenza 
specifica 

Conoscenza Abilità Contenuti 
Risorse e 
strutture 

necessarie 
Metodologia Disciplina 

Modalità di 
verifica 

3.1 
Utilizzare i 
diversi 
programmi di 
simulazione  

Definisce  gli 
ingombri, le 
funzionalità e la 
costruzione 
/modellazione 
dei diversi tool.  
12 ORE 

Programmi di disegno 
assistito  dal PC. 

Utilizzare i 
programmi di 
modellazione 
solida  
stabilire apposite 
relazioni, di 
carattere intuitivo, 
tra spazio-
oggetto-
posizione. 

Prodotti open 
Source per la 
modellazione solida 
(LEGO Digital 
Designer 4.3 ). 
 
 
 

- Aula 3.0 ( 
Connetività, Lim o 
sistema di 
videoproiezione 
con screen 
mirroring, 
PC/tablet)  

- Kit robotici Lego e 
Programma  LDD. 

Lezioni frontali 
Metodo induttivo 
Esercitazioni 
pratiche:  
utilizzo del 
software LDD 
(LEGO Digital 
Designer 4.3 ). 

TPSI 
(Tecnologi
a e 
progettazi
one di 
sistemi 
informatici 
e di 
telecomun
icazioni). 

Osservazione in 
contesto 
operativo, 
test 
semistrutturati 
e/o strutturati, 
rubrica valutativa 
per la 
competenza 
specifica. 

4.1 
Potenzialità del 
robot; 

sfrutta  le 
potenzialità del 
robot in un 
ambiente di 
lavoro. 
  10 ORE 

L’utilizzo del robot. 

Riconoscere a 
seconda delle 
esigenze il giusto 
robot da 
impiegare. 

Visionare filmati di 
impiego dei robot. 

Videoproiettore. 

Esercitazioni 
pratiche:  
Dato un contesto 
creare il progetto 
di robot (in modo 
discorsivo). 

Sistemi e 
Reti. 

test 
semistrutturati 
e/o strutturati. 
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COMPETENZE SPECIALISTICHE SPECIFICHE IV ANNO 

Competenza 
specifica 

Conoscenza Abilità Contenuti 
Risorse e 
strutture 

necessarie 
Metodologia Disciplina 

Modalità di 
verifica 

2.2  
Architettura 
meccanica e 
tecnologiche  

Progetta, utilizza  
gli elementi 
costitutivi dei 
robot (ex:pinza).  
20 ORE 

Parti del robot, 
tool e loro 
dimensionamento. 

Riconoscere 
diversi tipi di tool a 
seconda 
dell’utilizzo. 

Elencare i più 
diffusi tool ed 
esplicitare i campi 
operativi 
Trazione 
Momenti. 
 

Aula. 
Lavagna. 
Lavagna luminosa. 
Computer. 
Programma Robot 
C. 

Lezioni frontali. 
Metodo induttivo. 
Esecuzione prove 
meccaniche  su 
piano inclinato. 
 

Sistemi e Reti. 

Osservazione in 
contesto 
operativo,    test 
semistrutturati e/o 
strutturati. 
 
 

2.4 
Estremità 
operative dei 
robot; 

Utilizza gli organi 
di presa utilizzati 
nei robot. 
Scrive programmi  
con l’utilizzo dei 
dispositivi di input-
output. 
35 ORE 
 

Ingressi digitali ed 
analogici. 
Interazione tra 
linguaggio di  
programmazione  
e controllo. 
Costrutti 
fondamentali del 
linguaggio.  

Saper applicare 
gli elementi della 
logica per la 
movimentazione 
del robot. Creare 
frammenti di 
codice funzionanti 

Approfondimenti 
degli utilizzi nella 
robotica con 
riferimento al 
robot  
 
Ambiente di 
sviluppo Robot C 

Aula 
Lavagna 
Videoproiettore 
Computer 
Programma Robot 
C 

Lezioni frontali 
Metodo induttivo 
Esercitazioni 
pratiche:  
cicli iterativi  

Informatica. 

Osservazione in 
contesto 
operativo, 
test semistrutturati 
e/o strutturati  
rubrica valutativa 
per la competenza 
specifica. 

2.5  
ARDUINO e i 
sistemi di 
attuazione 

possiede gli 
elementi di 

Hardware 
ARDUINO UNO 
REV 3; 
linguaggi di 
programmazione  
Sistemi di 

Programmare 
ARDUINO. 
Inserire 
correttamente 
ARDUINO nei 
rispettivi contesti 

Composizione di 
un sistema di 
attuazione 
Attuatori. 
Organi di 
trasmissione in 

Aula. 
Lavagna. 
Videoproiettore. 
Computer. 
IDE Arduino. 

Lezioni frontali. 
Metodo induttivo. 
Esercitazioni 
pratiche:  
esecuzioni di 
semplici 

Telecomunicazio
ni. 

Osservazione in 
contesto 
operativo, 
test semistrutturati 
e/o strutturati,  
rubrica valutativa 
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Competenza 
specifica 

Conoscenza Abilità Contenuti 
Risorse e 
strutture 

necessarie 
Metodologia Disciplina 

Modalità di 
verifica 

programmazione 
ed utilizzo dei 
sistemi a  logica 
programmabile. 
25 ORE 
 

attuazione 
Caratteristiche del 
moto da 
realizzare. 
Vantaggi/svantagg
i dei 
diversi tipi di 
attuatori. 
Caratteristiche 
elettriche/mec 
caniche dei 
motori elettrici. 

operativi. 
Saper mappare e 
configurare 
ARDUINO. 
Riconoscere i 
diversi tipi di 
Attuatori. 
Utilizzare i motori 
elettrici 
per l’esecuzione 
di un 
compito/moviment
o. 
Discriminare 
vantaggi/svantagg
i di un tipo di 
motore elettrico. 

robotica 
Riduttori, viti 
senza fine. 
Requisiti di motori 
utilizzati nella 
robotica. 
Caratteristiche 
meccaniche-
elettriche di: 
- motori in 
corrente continua 
- motori passo-
passo 
- brushless 
- servomotori 
analogici e digitali 
Dimensionamento 
elettrico di un 
motore. 

esperienze 
controllo motori. 
 
 

per la competenza 
specifica. 

3.1 
Utilizzare i 
programmi di 
simulazione  

definisce gli 
ingombri, le 
funzionalità e la 
costruzione 
/modellazione dei 
diversi tool. 
15 ORE 

Simulatore  123D 
(strumento 
software per la 
simulazione  di 
soluzioni basate 
su piattaforma 
Arduino ). 

Saper costruire 
una un sistema  
robotico mediante 
utilizzo di software 
di simulazione.  

Principi di 
funzionamento del 
programma di 
simulazione;  
Ambienti di lavoro 
virtuale; 
Simulare 
particolari 
operazioni di 
lavoro. 

Aula. 
Kit robotici.   
Simulatore online  
123d. 
Lavagna. 
Videoproiettore. 
Computer. 

Lezioni frontali. 
Metodo induttivo. 
Esercitazioni. 
pratiche:  
utilizzo del 
software di 
simulazione. 

TPSI (Tecn. e 
progettazione di 
sistemi 
informatici e di 
TLC). 

Osservazione in 
contesto 
operativo,; 
test semistrutturati 
e/o strutturati,  
rubrica valutativa 
per la competenza 
specifica. 
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COMPETENZE SPECIALISTICHE SPECIFICHE V ANNO 

Competenza 
specifica 

Conoscenza Abilità Contenuti Risorse e 
strutture 

necessarie 

Metodologia Disciplina Modalità di 
verifica 

1.4  
Movimenti nello 
spazio: 

Rileva  
correttamente 
oggetti nello spazio 
e ne rileva gli 
spostamenti (Robot 
Pong). 
15 ORE 

Derivate.  
Integrali. 
Matrici. 
 
 

Calcolo del 
movimento tramite 
matrici.  
Trasformazione di  
coordinate. 

Applicazioni del 
calcolo matriciale 
ai robot  per la 
definizione: 
della cinematica 
diretta, 
della cinematica 
inversa. 

Aula. 
Lavagna. 
Videoproiettore 
Computer 
Kit robotici 
(Lego/Arduino)  

Lezioni frontali 
Metodo induttivo 
Esercitazioni 
pratiche:  
utilizzo Kit robotici 
(Lego/Arduino). 

Informatica. Osservazione in 
contesto 
operativo, 
test semistrutturati 
e/o strutturati,  
rubrica valutativa 
per la competenza 
specifica. 

1.5  
Interfacciamento: 

Utilizza  diverse 
piattaforme  nella 
rilevazione del 
movimento da parte 
dei Robot. 
15 ORE 

Componenti 
dell’unità di 
controllo, 
software di 
programmazion
e specifica. 

Utilizzo degli 
strumenti 
connessi alla 
programmazione 
del robot.  
Gestione sistemi 
di 
interfacciamento 
Lego- Arduino – 
Videocamera. 

Controllo del 
movimento. 
Controllo 
continuo. 
esecuzione 
programma 
utente. 
Gestione 
interfacce. 
Controllo 
parametri fisici 
movimenti: 
velocità, 
accelerazioni. 

Aula 
Lavagna 
Videoproiettore 
Computer 
Kit robotici 
(Lego/Arduino). 

Lezioni frontali 
Metodo induttivo 
Esercitazioni 
pratiche:  
utilizzo Kit robotici 
(Lego/Arduino). 

Sistemi e Reti. Osservazione in 
contesto 
operativo, 
test semistrutturati 
e/o strutturati, 
rubrica valutativa 
per la competenza 
specifica. 
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Competenza 
specifica 

Conoscenza Abilità Contenuti Risorse e 
strutture 

necessarie 

Metodologia Disciplina Modalità di 
verifica 

1.6 
Strumenti 
matematici  

Esegue operazioni 
con modelli 
matriciali e verificar 
la stabilità con 
Laplace. 
 20 ORE 

 Sviluppo di 
specifici 
argomenti, quali le 
matrici e le 
trasformate, 
anche solo in 
forma qualitativa. 

 Aula. 
Lavagna. 
Computer. 
 

Lezioni frontali. 
Metodo induttivo. 
 

Telecomunicazioni
. 

Osservazione in 
contesto 
operativo, 
test semistrutturati 
e/o strutturati.  
 

2.3 
Organi propri dei 
robot; 

riconosce ed utilizza  
gli organi costituenti 
il robot. 
36 ORE 

Sensori e 
trasduttori 
utilizzati nel 
campo della 
robotica. 

Saper scegliere le 
tipologie dei 
sensori e 
trasduttori utili 
all’impiego della 
macchina. 

Sensori di 
posizione. 
Sensori di 
velocità; 
giroscopio. 
Sensori di 
prossimità. 
Sensori di 
elaborazione 
immagine. 

Aula. 
Lavagna. 
Videoproiettore. 
Computer. 
Kit robotici 
(Lego/Arduino). 
Droni. 

Lezioni frontali. 
Metodo induttivo. 
Esercitazioni. 
pratiche:  
utilizzo Kit robotici 
(Lego/Arduino) 
Droni Crazypony 

Telecomunicazioni
.. 

Osservazione in 
contesto 
operativo, 
test semistrutturati 
e/o strutturati,  
rubrica valutativa 
per la competenza 
specifica. 

2.4 
Estremità 
operative dei 
robot; 

Utilizza i diversi 
organi  utilizzati nei 
robot. 
10 ORE 

Principi di 
funzionamento 
degli organi di 
presa e/o 
respingenti.(Pon
g) 

Saper scegliere le 
tipologie degli 
organi di presa 
utili 
all’impiego della 
macchina. 

Organi di presa 
rigidi. 
Organi di presa a 
ganasce 
elastiche. 
Organi respingenti  

Aula. 
Lavagna. 
Videoproiettore. 
Computer. 
Robot.  
Kit robotici 
(Lego/Arduino). 
Droni. 

Lezioni frontali. 
Metodo induttivo. 
Esercitazioni 
pratiche:  
utilizzo Kit robotici 
(Lego/Arduino)  
Droni Crazypony 

TPSI. Osservazione in 
contesto 
operativo, 
test semistrutturati 
e/o strutturati, 
rubrica valutativa 
per la competenza 
specifica. 
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Competenza 
specifica 

Conoscenza Abilità Contenuti Risorse e 
strutture 

necessarie 

Metodologia Disciplina Modalità di 
verifica 

2.6 
Controllo; 

Rappresenta , 
definisce i sistemi di 
controllo e ne studia 
la stabilità. 
15 ORE 
 

Generalità e 
modellazione 
dei  
sistemi di 
controllo. 
 

Analizzare 
semplici sistemi, 
ipotizzarne i 
modelli di 
simulazione, 
studiarli ed 
individuare le 
opportune 
tecniche di 
regolazione. 

Sistemi ad anello 
aperto e chiuso. 
Algebra degli 
schemi a blocchi. 
Funzione di 
 trasferimento;. 
Stabilità. 
 

Aula. 
Lavagna. 
Lavagna 
luminosa. 
Computer. 
Laboratorio di 
sistemi. 
 

Lezioni frontali. 
Metodo induttivo. 
Esercitazioni 
pratiche: 
applicazione dei 
principi del 
controllo a robot. 

Informatica. Osservazione in 
contesto 
operativo, 
test semistrutturati 
e/o strutturati,  
rubrica valutativa 
per la competenza 
specifica. 
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Quadro orario/competenze/classi/discipline - Matrice competenze/classi + discipline/ore 
 

        Competenze               
Specifiche 

 
 
 
 
Classe 

1
a
: Sa utilizzare e far 

funzionare un robot, nel 
rispetto delle norme di 
sicurezza. 
 
 
 
 
 

2
a
: Conosce le diverse 

parti costitutive del 
robot (architettura 
meccanica, elettrica, 
elettronica, informatica).  
 
 
 
 

3
a
: Sa utilizzare i diversi 

programmi di simulazione 
per poterne definire le 
funzionalità, gli ingombri e 
la costruzione/modellazione 
dei diversi tool.     
 
 
 

4
a
: Capacità di sfruttare 

le potenzialità del robot 
in un ambiente di lavoro.  
 ORE 

TOTALI: 
300 

III                   SIST: 25 
INF: 35 

TPSI: 20 
              TELEC: 20 

1.1 [INF] (10h) 
1.2 [INF] (25h) 
1.3 [TPSI] (8h) 
1.4 [SIST] (15h) 

2.1 [TELEC] (20h) 
 

3.1 [TPSI] (12h) 4.1 [SIST] (10h) 

100 

IV                    SIST: 20 
INF: 35 

TPSI: 15 
              TELEC: 25 

 2.2 [SIST] (25h) 
2.4 [INF] (40h) 
2.5 [TELEC] (20h) 

3.1 [TPSI] (20h)  

95 

V                     SIST: 15 
INF: 30 

       TPSI: 10  
   TELEC: 50  

1.4 [INF] (15h) 
1.5 [SIST] (15h) 
1.6 [TELEC] (15h) 
 
 

2.3 [TELEC] (35h) 
2.4 [TPSI] (10h) 
2.6 [INF] (15h) 

  
       

105 

Legenda 
SIST : Sistemi e reti 
INF : Informatica 
TPSI : Tecnologia di progettazione di sistemi informatici e di telecomunicazioni  
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TELEC : Telecomunicazioni 
 
 
Il percorso sperimentato in questi 3 anni sta dando dei  risultati tangibili 

1. Aumento delle iscrizioni nell'Indirizzo informatico ( siamo passati da circa 60-70 iscritti negli anni scolastici 2012/13 e 2013/14  a un media di oltre 
100  negli ultimi anni); 

2. aumento di tutta una serie di competenze trasversali quali il lavorare in gruppo, il risolvere problemi, etc; 
3. aumento di competenze trasversali specialistiche  quali il montaggio audio-video, creazione di canali social per la diffusione dei progetti o delle 

attività realizzate  ( a titolo esemplificativo : http://pentol-ino.co.nf/  ,  https://www.youtube.com/channel/UCPopzALJRAiz-_kk6CRrRVQ ) 
4. aumento della autostima e della autoefficacia; 
5. diminuzione della dispersione; 
6. diminuzione dei non promossi e degli alunni con giudizio sospeso. 

  
Questo, unito ai risultati sempre migliori ottenuti dagli studenti e dalle studentesse in competizioni e/o manifestazioni di livello nazionale quali la RoboCup 
JR o  MakerFare,  ci ha convinto a fare un passo ulteriore con l'introduzione formale a partire dal prossimo anno scolastico della disciplina di Robotica. 
Il nuovo quadro orario adottato a partire dal prossimo a.s. sarà perciò il seguente: 
 

CURVATURA DI ROBOTICA  
 III IV V 
TPS 3 3 3 
TELEC 3 3 - 
SIST 3 3 4 
INF 5 5 5 
ROBOTICA 2 2 2 

 
nella speranza che eventi quali il 5° posto ai campionati italiani della RoboCup Jr 2017 o la vittoria alla fase regionale della RoboCup Jr 2017 
con un team composto da due studentesse diventino la norma e non l'eccezione. 
 

http://pentol-ino.co.nf/
https://www.youtube.com/channel/UCPopzALJRAiz-_kk6CRrRVQ
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IV PARTE – Esempi di schede di progetto didattico che fa uso di robotica  
 
Esempio 1 – “Ciao Robot” - Scuola Secondaria di I grado 

 Voce Che cosa indicare 
 

1. TITOLO E METADATI 

1.01 Titolo Ciao Robot! 
1.02 Autori Cirilli Dionisio, Mulone Alessia, Fabbri Laura 

 

1.03 Affiliazioni Gli autori insegnano nella seguente scuola: 
Cirilli Dionisio – I.C. Don Milani, Prato 
Mulone Alessia – I.C. Don Milani, Prato 
Fabbri Laura – I.C. Don Milani, Prato 

1.04 Abstract 
 
 
 

Il progetto è rivolto alle classi  I e II della scuola sec. di I grado. Lo scopo è stimolare negli allievi la curiosità e l’interesse per le 
discipline STEM, imparando a condividere, collaborare, comunicare e sviluppare il pensiero critico computazionale. Le attività pratico-
laboratoriali consentiranno di ricercare, attraverso la sperimentazione e il brainstorming, la soluzione migliore al problema proposto, 
condividendola con il gruppo di lavoro e con la classe. Il percorso prevede 4  incontri di 2 ore, al termine dei quali ogni alunno saprà 
programmare per il robot usando il linguaggio Ev3.  
La metodologia prevede di avvalersi della “Gamification”, ossia l'utilizzo di elementi mutuati dai giochi e delle tecniche di game design in 
contesti didattici. 

1.05 Parole 
chiave 

1. Robotica educativa 
2. Pensiero computazionale 
3. 10-13 anni 
4. Kit Lego Mindstorms Ev3 
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2. DESTINATARI 

2.01 Destinatari 
 

Ordine di scuola: sec. I grado  
Indirizzo: non ha indirizzi 
Classe: prima e seconda 
Soggetti BES presenti: contemplati 
Ulteriori informazioni:, livello socio-culturale medio basso, 60% di alunni non italofoni  (di cui ¼ circa con livello lingua italiana 
iniziale e basso livello di linguaggio specifico).  

2.02 Prerequisiti 
disciplinari 

I prerequisiti disciplinari che l’alunno deve possedere sono i seguenti: 

 buona manualità e capacità di assemblare i componenti 

 capacità di eseguire istruzioni procedurali anche complesse 

 conoscenza del linguaggio della geometria e i suoi principali elementi; 

 conoscenza di linguaggi iconografici; 

 conoscenza della schema con cui redigere la relazione di laboratorio; 

 effettuare misurazioni e stime 

 saper effettuare proporzioni; 

 conoscenza di sistemi complessi (es in scienze o tecnologia). 

 conoscenza base del diagramma di flusso o del costrutto sequenza. 
2.03 Prerequisiti tecnici I prerequisiti di conoscenza tecnica che l’alunno deve possedere sono i seguenti:  

 leggere e interpretare le istruzioni di montaggio del kit EV3 (simili alle istruzioni di montaggio delle costruzioni Lego); 

 saper utilizzare un computer a livello base (creare cartelle, avviare un software, salvare file, usare funzioni di tipo 
drag&drop); 

 effettuare collegamenti e connessioni. 
2.04 Soggetti BES I soggetti BES possono partecipare al progetto grazie all’utilizzo di un linguaggio iconografico e alle attività pratico-laboratoriali e 

di peer tutoring che permetteranno di ridurre le differenze dei soggetti BES allineandoli agli altri. 
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3. GIUSTIFICAZIONE DEL PROGETTO 

3.01 Finalità del progetto  Si descrivono il problema da risolvere, la sua rilevanza, i vincoli: non molti studenti sono attratti dallo studio delle 
materie scientifico-tecnologiche, pertanto il numero di persone che si realizza in questo campo risulta ridotto 
rispetto alla richiesta del mercato.  
Le alternative possibili sono le seguenti: proporre percorsi formativi per rinnovare metodi e contenuti 
nell’insegnamento delle discipline STEM,  anche attraverso l’utilizzo della “Gamification”, l'utilizzo di elementi 
mutuati dai giochi e delle tecniche di game design in contesti didattici, in modo da sviluppare un atteggiamento 
positivo rispetto alla matematica e alle discipline tecnico-scientifiche attraverso esperienze significative. 
Tra le alternative possibili si indica la soluzione preferita e si dichiarano le valenze pedagogiche complessive: l’uso 
della robotica come strumento didattico permette di mettere in moto la creatività degli allievi, che imparano a 
condividere, a collaborare, a comunicare. Può contribuire inoltre  a sviluppare nell’allievo il pensiero critico 
computazionale e a permettere una concreta comprensione di concetti tecnico-scientifici. 

3.02 Valore aggiunto della robotica In questo progetto il valore aggiunto dell’uso della robotica nel progetto va ricercato nel seguente ambito (o nei 
seguenti ambiti): ambito emozionale - motivazionale, della conoscenza/competenza tecnologica, cognitivo, 
metacognitivo / metaconoscitivo. 
Spiegare:  
Creare spazi privi di ansia; comprendere la tecnologia con  esperienze dirette, uso di sistemi simbolici, deduzione 
logica, linguaggio codificato, consapevolezza del proprio pensiero e uso del problem solving. 
Inoltre poter vedere realizzare un manufatto stimola la curiosità e l’autostima e permette un’immediata 
comprensione di concetti astratti e di formule matematiche. 

3.03 Integrazione nel POF e nella 
programmazione formativa e 
didattica 

Il progetto è integrato all’interno dell’orario scolastico delle discipline curricolari;  le classi coinvolte si alterneranno 
nel laboratorio di robotica, nelle ore di tecnologia, matematica e scienze, italiano, inglese. 

3.04  Integrazione con altre iniziative Il progetto si integra con altre iniziative svolte in contemporanea. si integra perfettamente con il progetto di Robotica 
educativa promosso dall'Istituto di Biorobotica Sant’Anna dell'università di Pisa e svolto lo scorso anno in una 
classe II (attuale III). 
Nelle classi in cui è stato realizzato, il progetto non è stato preceduto da altre esperienze sul versante tecnologico 
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alla scuola secondaria di I grado. 
Il progetto costituisce la prosecuzione di altre esperienze effettuate precedentemente alla scuola primaria (pro-bot, 
bee-bot). 

 

4. OBIETTIVI E LORO VALUTAZIONE 

4.01 Obiettivi di progetto Il progetto si concluderà con la costruzione, personalizzazione e programmazione di più robots e nonché la progettazione di 
un “gioco” didattico basato su azioni/comandi elementari: ad esempio programmare il robot affinché esso saluti con il 
braccio rotante collegato al motore medio, mostrando il proprio nome sul display o emettendo un suono che riproduca il 
colore del gruppo o il nome del gruppo. 

4.02 Dominio conoscitivo Disciplina/e coinvolta/e: matematica e scienze,  tecnologia, italiano. 
Ambito di studio:  

 Sostiene le proprie convinzioni, portando esempi e controesempi adeguati e utilizzando concatenazioni di 
affermazioni; accetta di cambiare opinione riconoscendo le conseguenze logiche di una argomentazione corretta. 

 Riconosce e risolve problemi in contesti diversi valutando le informazioni e la loro coerenza. Spiega il procedimento 
seguito, anche in forma scritta, mantenendo il controllo sia sul processo risolutivo, sia sui risultati. 

 Sa utilizzare comunicazioni procedurali e istruzioni tecniche per eseguire, in maniera metodica e razionale, compiti 
operativi complessi, anche collaborando e cooperando con i compagni. 

 È in grado di ipotizzare le possibili conseguenze di una decisione o di una scelta di tipo tecnologico, riconoscendo 
in ogni innovazione opportunità e rischi 

 Ha curiosità̀ e interesse verso i principali problemi legati all’uso della scienza nel campo dello sviluppo scientifico e 
tecnologico. 

 L'alunno esplora, anche in laboratorio, i fenomeni più comuni, utilizza le conoscenze acquisite per dare risposte, 
sviluppa schemi e modelli ricorrendo anche a misure e formalizzazioni. 

 Usa la comunicazione orale per collaborare con gli altri, ad esempio nella realizzazione di giochi o prodotti, 
nell’elaborazione di progetti e nella formulazione di giudizi su problemi riguardanti vari ambiti culturali e sociali 

 Produce testi multimediali utilizzando in modo efficace l’accostamento dei linguaggi verbali con quelli iconici e 
sonori 

Docente/i che attueranno il progetto in classe: i docenti di matematica, tecnologia e sostegno. 
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4.03 Obiettivi di 
apprendimento 

Al termine dell’apprendimento gli studenti saranno in grado di: 

 Leggere e interpretare semplici disegni tecnici ricavandone informazioni qualitative e quantitative. 

 Mostrare interesse e creatività nella personalizzazione del robot. 

 Smontare e rimontare le apparecchiature robotiche, in modo tale  che sia in grado di salutare e dire il suo nome. 

 Scrivere testi di forma diversa (ad es. istruzioni per l’uso, diari di bordo) sulla base di modelli sperimentati, 
adeguandoli a situazione, argomento, scopo, destinatario. 

 Accostarsi, senza timori legati al giudizio, a nuove applicazioni informatiche esplorandone le funzioni e le 
potenzialità. 

 Formulare in collaborazione con i compagni ipotesi interpretative dei fenomeni. 

 Programmare ambienti informatici e elaborare semplici istruzioni per controllare il comportamento di un robot. 

 Valutare le conseguenze di scelte e decisioni relative a situazioni problematiche. 

 Usare in modo appropriato i termini specialistici di base della robotica (anche in lingua inglese). 

 Utilizzare comunicazioni procedurali e istruzioni tecniche per eseguire, in maniera metodica e razionale, compiti 
operativi complessi, anche collaborando e cooperando con i compagni. 

 Progettare e realizzare rappresentazioni grafiche o infografiche, relative alla struttura e al funzionamento di sistemi 
materiali o immateriali, utilizzando elementi del disegno tecnico o altri linguaggi di programmazione. 

 

4.04 Valutazione finale 
degli apprendimenti 

La valutazione degli apprendimenti sarà effettuata attraverso l’osservazione diretta in itinere della modalità di risoluzione dei 
problemi proposti attraverso una corretta programmazione, la correzione della relazione di laboratorio (o del diario di bordo) 
effettuata. 
Si allega la scheda Obiettivi-Valutazione. 

4.05 Valutazione formativa 
(feed-back in itinere) 

Il feed-back in itinere riguarderà situazioni del tipo: 
- dopo azione fallimentare (esempio non si muove il motore medio) stimolare l’allievo a ritentare, attuato da docente / robot; 
- errore nell’utilizzo del linguaggio di programmazione a blocchi, attuato da docente/robot/compagni; 
- errore nella redazione della relazione di laboratorio, attuato dal docente/compagno. 

4.06  Valutazione d’impatto Gli effetti attesi a medio-lungo termine sono i seguenti: 
Miglioramento delle competenze disciplinari e dei risultati, aumento della motivazione e dell’interesse per le discipline 
scientifiche (questionari, rilevazioni oggettive, osservazione diretta) nell’a.s. in corso e successivo. Aumento del numero di 
alunni che proseguono gli studi nelle materie STEM, diminuzione del drop-out del 20%. 
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5. AZIONI DIDATTICHE 

5.01 Azioni didattiche Il programma delle attività prevede le seguenti azioni: 

 durata totale circa 8 moduli, effettuati attraverso gruppi di due moduli contigui, quindi 4 incontri per classe, ciascun 
incontro della durata di 2 ore, per ogni lezione si prevede (lavoro in piccolo gruppo di 3/4 allievi che viene formato al primo 
incontro); 

 lezioni di tipo laboratoriali che usano il metodo induttivo, utilizzando il laboratorio; in questo modo si ha la possibilità di 
guidare l’azione didattica per “situazioni-problema” e strumenti per orientare e negoziare il percorso formativo individuale 
con gli allievi, ciò consente loro di acquisire consapevolezza dei propri punti di forza e debolezza. 

La suddivisione di ogni lezione seguirà il seguente schema: 

 Proposta dell’insegnante di una problematica da risolvere attraverso l’azione del robot (5’-10’) 

 Progettazione sequenziale di un percorso risolutivo (15’-20’) 

 Programmazione condivisa al pc nel linguaggio EV3 (15’-20’) 

 Trasferimento al mattoncino programmabile (2’-3’) 

 Prova/Verifica dell’esattezza del percorso compiuto (2’-5’) 

 Analisi dell’errore e riprogrammazione (15’-20’) 

 Riflessione con analisi metacognitiva (10’-15’) 
5.02 Eventuali attività 

extra-scolastiche  
Le attività saranno svolte in presenza. 
In particolare laddove i tempi scolastici non fossero sufficienti verranno proposte attività supplementari in orario scolastico da 
svolgersi sempre nel laboratorio della scuola.  

5.03 Interazioni tra pari L’interazione tra studenti avverrà in presenza. 
In particolare la classe sarà suddivisa per tutto il progetto in gruppi di 3-4 studenti con competenze, conoscenze e abilità 
complementari, ai quali verranno affidati ruoli specifici ed intercambiabili secondo la logica del cooperative learning. 

5.04 Compiti L’alunno dovrà svolgere in itinere i seguenti compiti rilevanti:leggere il materiale fornito dal docente (esempio istruzione di 
montaggio EV3), portare del materiale per personalizzare il robot,  progettare un percorso logico di azioni per la risoluzione del 
problema proposto, rispondere alle richieste dell’insegnante, riprodurre rappresentazioni grafiche e infografiche relative alla 
struttura e al funzionamento del robot, utilizzando elementi del disegno tecnico o altri linguaggi di programmazione, produrre 
brevi relazioni contenente i risultati ottenuti e formulare una riflessione su di essi. 



 

 

54 

 

 
 

6. RISORSE E TEMPI 

6.01 Risorse per la realizzazione del progetto Persone: almeno due insegnanti in compresenza che possano facilmente gestire il gruppo classe. 
Mezzi: 5 notebook e 5 kit lego mindstorms Ev3. 
Risorse economiche: fondo di istituto. 
Autorizzazioni: collegio docenti scuola secondaria. 

6.02 Tempo previsto per l’attuazione del progetto Il tempo stimato per la realizzazione degli obiettivi di progetto è di circa 8 ore a classe. 
 

 

7. RISORSE E CARATTERISTICHE DEL KIT ROBOTICO UTILIZZATO 
Il progetto può anche coinvolgere aspetti che non richiedono uso di kit robotici (es. robotica ed etica, robotica e lingua italiana, etc.): in tal caso la 
compilazione di questo paragrafo potrebbe non servire. 

7.01 Kit robotici necessari Per lo svolgimento del progetto la classe deve disporre di 1 kit robotico Lego Mindstorms EV3 ogni 3-4 alunni. 
7.02 Caratteristiche dei kit 

robotici utilizzate nel 
progetto 

Le caratteristiche peculiari dei kit robotici usate nel progetto sono: sistema integrato con componenti controllate da 
computer e mattoncino programmabile,  programmabilità con cicli personalizzati, rotazioni (per angoli, numero di giri del 
motore e/o ruote, tempo). 

7.03 Altre risorse necessarie Sono richiesti i seguenti materiali da acquistare: cartoncini colorati. 
Sono richiesti i seguenti materiali autoprodotti o da portare da casa: materiale di vario genere (cartoncini, adesivi, 
etichette, nastri, ecc) per la personalizzazione del robot di ogni gruppo  
Sono richiesti i seguenti materiali da scaricare da internet: video relativi ad applicazioni della robotica in vari campi 
(tecnologico, medico, trasporto, ecc). 
 

7.04 Livello tecnologico atteso 
al termine del progetto 

Nel campo della robotica gli alunni acquisiranno le seguenti competenze: sa programmare usando i tasti del mattoncino 
programmabile, sa usare il linguaggio di programmazione del kit,  sa programmare le azioni in funzione dei sensori 
scelti. Miglioramento del livello di apprendimento delle discipline Stem e del successo formativo degli alunni. 
Risoluzione dei quesiti/problemi di almeno 4 gruppi su 5. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Computer
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7.05 Modalità di utilizzo del kit 
robotico 

Il kit robotico verrà costruito dagli allievi utilizzando le componenti, in particolare il motore medio e il sensore di contatto. 
Verrà programmato per eseguire azioni semplici (es. movimento del motore medio). 

 
 

8. TRASFERIBILITA’ DEL PROGETTO 

8.01 Trasferibilità Il progetto è replicabile nei seguenti contesti: classi parallele, di diverso livello e utilizzando la robotica applicata a tutte le discipline 
STEM.  
In caso di riapplicazione i punti da modificare sono i seguenti: tenendo conto dei livelli di partenza potrebbe essere opportuno 
incrementare il tempo dedicato ai concetti tecnico-scientifici, al linguaggio iconico dell’EV3, all’utilizzo dei termini tecnici. 

 

9. CREDITS 

9.01 Credits e collaborazioni Alla realizzazione del progetto hanno collaborato: 
la prof.ssa Simonetta Melosi dell’ITT Fedi-Fermi di Pistoia 

9.02 Finanziamenti Il progetto è stato finanziato da fondo d'istituto.. 

 
10. STORIA 

10.01 Stato del progetto Il progetto è completato per la fase di design. 
se ne prevede l’attuazione nel presente anno scolastico nelle classi I e II.  In seguito se ne prevede l’attuazione nel 
prossimo anno scolastico solo nelle classi I. 

10.02 Storia della scheda di 
progetto 

v. 01 del 15 febbraio 2016 versione originale. 

 

11. EVENTUALI OSSERVAZIONI ADDIZIONALI 

11.01 Annotazioni addizionali -  
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SCHEDA OBIETTIVI-VALUTAZIONE 
 

OBIETTIVI 
 

VERIFICA 

STRUMENTI 
Scelta degli strumenti, esempi, 

dimensione 

CONDIZIONI 
di preparazione e di applicazione 

CRITERIO 
soglia di 

conseguimento 

Leggere e interpretare semplici disegni tecnici 
ricavandone informazioni qualitative e 
quantitative.  

Osservazione diretta, tempo e 
correttezza di montaggio dei 
componenti. 

Attività da svolgere a piccolo gruppo. Obiettivo conseguito se il 
90% dei gruppi raggiunge 
il risultato. 

Mostrare interesse e creatività nella 
personalizzazione del robot 
 

Osservazione diretta in base ai 
materiali portati per la 
personalizzazione del robot. 

Attività da svolgere a piccolo gruppo.  Obiettivo conseguito se il 
90% dei gruppi raggiunge 
il risultato. 

Smontare e rimontare le apparecchiature 
robotiche, in modo tale  che sia in grado di 
salutare e dire il suo nome 

Test di funzionamento utilizzando le 
applicazioni preinstallate e pronte 
all'uso. 

Attività da svolgere a piccolo gruppo.  Obiettivo conseguito se il 
90% dei gruppi raggiunge 
il risultato. 

Scrivere testi di forma diversa (ad es. istruzioni 
per l’uso, diari di bordo) sulla base di modelli 
sperimentati, adeguandoli a situazione, 
argomento, scopo, destinatario. 

Prova in situazione: 
relazione dell’attività svolta durante la 
lezione precedente (relazione di 
laboratorio con schema fornito 
dall’insegnante; in alternativa diario di 
bordo). 

Attività da svolgere singolarmente (su 
carta o digitalmente) valutando se la 
relazione risponde allo schema fornito. 

Obiettivo conseguito se il 
60% degli alunni 
 raggiunge il risultato. 

Accostarsi, senza timori legati al giudizio, a 
nuove applicazioni informatiche esplorandone 
le funzioni e le potenzialità 

Osservazione diretta dell’interesse e 
della curiosità dell’allievo 

Attività da svolgere a piccolo gruppo. Obiettivo conseguito se l’ 
80% dei gruppi partecipa 
attivamente. 

Formulare in collaborazione con i compagni 
ipotesi interpretative dei fenomeni 

Osservazione diretta dell’interesse e 
della curiosità dell’allievo, sia all’interno 

Attività da svolgere a piccolo gruppo. Obiettivo conseguito se il 
60% dei gruppi raggiunge 
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del gruppo sia tra gruppi. il risultato. 

Programmare ambienti informatici e elaborare 
semplici istruzioni per controllare il 
comportamento di un robot. 

Prova in situazione: 
progettazione schematica (elenco 
puntato) delle azioni che dovrà 
svolgere il robot e traduzione nel 
linguaggio di programmazione. 

Attività da svolgere a piccolo gruppo 
uguali per tutti su carta e 
successivamente al computer. 

Obiettivo conseguito se il 
60% dei gruppi raggiunge 
il risultato. 

Valutare le conseguenze di scelte e decisioni 
relative a situazioni problematiche. 
 

Osservazione diretta dello studente 
sulla corretta esecuzione dei comandi 
prestabiliti 

Attività da svolgere singolarmente 
valutando il tempo impiegato alla 
risoluzione del problema osservato. 

Obiettivo conseguito se il 
60% dei gruppi raggiunge 
il risultato. 

Usare in modo appropriato i termini specialistici 
di base della robotica (anche in lingua inglese). 

Prova in situazione: 
completamento di scheda con termini 
specialistici inerenti le parti del robot.  

Attività da svolgere singolarmente (su 
carta o digitalmente). 

Obiettivo conseguito se il 
60% degli alunni 
 raggiunge il risultato. 

Utilizzare comunicazioni procedurali e 
istruzioni tecniche per eseguire, in maniera 
metodica e razionale, compiti operativi 
complessi, anche collaborando e cooperando 
con i compagni. 

Osservazione diretta dello studente 
sulla corretta risoluzione del problema 
proposto e sulla gestione del gruppo 

Attività da svolgere in gruppo 
valutando il modo di interazione fra i 
componenti del gruppo stesso e  il 
tempo impiegato alla risoluzione del 
problema osservato. 

Obiettivo conseguito se il 
80% dei gruppi raggiunge 
il risultato. 

Progettare e realizzare rappresentazioni 
grafiche o infografiche, relative alla struttura e 
al funzionamento di sistemi materiali o 
immateriali, utilizzando elementi del disegno 
tecnico o altri linguaggi di programmazione. 

Osservazione diretta in base alla 
creatività e alla tecnica di 
rappresentazione o linguaggio grafico 
utilizzato (uso di colori, o di altre 
tecniche tipo collage ecc.) 

Attività da svolgere singolarmente (su 
carta) valutando se la 
rappresentazione corrisponde allo 
schema programmato 
(gli allievi dovranno alternarsi nella 
graficizzazione). 

Obiettivo conseguito se il 
80% dei gruppi raggiunge 
il risultato. 
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Esempio 2 – “Achille e Ettore” - Scuola Secondaria di II grado 

 Voce Che cosa indicare 
 

1. TITOLO E METADATI 

1.01 Titolo ACHILLE E ETTORE 
Gare di Tartarughe 
 

1.02 Autori  Ciao Fabio, Sarli Domenico Rodolfo 
1.03 Affiliazioni Gli autori insegnano nelle seguenti scuole: 

Ciao Fabio – IIS FERRARIS BRUNELLESCHI 
Sarli Domenico Rodolfo – IIS FERRARIS BRUNELLESCHI 
 

1.04 Abstract Il progetto si rivolge alle classi seconde di liceo scientifico e/o di un istituto tecnico industriale e si propone di far 
comprendere il concetto che lega velocità angolare  con il raggio di un oggetto e la relativa distanza percorsa. Si 
tratta di un progetto interdisciplinare che lega l’ambito fisico con quello robotico  per mettere in evidenza , con una 
esperienza reale, come a parità di velocità di rotazione di una ruota di dimensione diverse  la distanza percorsa  da 
un robot risulta essere diversa. Il progetto,che prevede una serie di incontri per un totale di 10 ore, ha l’obiettivo di 
aumentare il grado consapevolezza degli alunni relativamente ai contenuti trattati. 

1.05 Parole chiave 1. Robotica educativa 
2. Moto circolare 
3. 14 anni 
4. Lego Mindstorms NXT 
5. Fisica-Meccanica 

 

2. DESTINATARI 

2.01 Destinatari 
 

Ordine di scuola: secondaria II grado  Primo Biennio 
Indirizzo: istituto tecnico industriale / liceo scientifico 
Classe: seconda 
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Soggetti BES presenti: contemplati  
Ulteriori informazioni: - 

2.02 Prerequisiti 
disciplinari 

I prerequisiti disciplinari che l’alunno deve possedere sono i seguenti:  
Concetto di velocità 
Relazione tra spazio tempo e velocità 
Concetto di velocità angolare 
Calcolo della circonferenza 
Relazione tra gradi e distanza percorsa 
 

2.03 Prerequisiti tecnici I prerequisiti di conoscenza tecnica che l’alunno deve possedere sono i seguenti:  
Conoscenza diagrammi di flusso  
Nozioni basilari dei blocchi e istruzioni fondamentali degli algoritmi 

2.04 Soggetti BES I soggetti BES possono partecipare al progetto. 
In particolare prevedendo lavori in gruppo si potenzia la capacità di co-working, relazionarsi con i pari, rafforzamento 
dell'autostima e dell'auto-efficacia. 
 

 
 

3. GIUSTIFICAZIONE DEL PROGETTO 

3.01 Finalità del progetto  Si descrivono il problema da risolvere, la sua rilevanza, i vincoli:  
Il progetto si propone di consolidare e rafforzare i concetti descritti nei prerequisiti e che fanno parte delle Indicazioni 
Nazionali,inerenti la relazione esistente tra spazio percorso, ad una determinata velocità di rotazione, in funzione del 
raggio di una ruota.  
Tali concetti sono di  difficile comprensione dato che richiedono un alto grado di astrazione e di eleborazione a 
partire dalle formule teoriche . 
L’uso di uno strumento robotico permetterà di ricreare una situazione reale riducendo il grado di astrazione e i tempi  
necessari per una reale elaborazione e comprensione dei concetti oggetto di tale attività.  
 

3.02 Valore aggiunto della 
robotica 

In questo progetto il valore aggiunto dell’uso della robotica nel progetto va ricercato nel seguente ambito (o nei 
seguenti ambiti):  
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- emozionale-motivazionale; 
- delle conoscenze/competenze disciplinari. 
 
Spiegare: l’impatto visivo tramite la realizzazione di una attività pratica stimola la curiosità , accresce l’interesse, 
l’autostima, l’autoefficacia; permette una più immediata e concreta comprensione di concetti e formule matematiche 
riducendone il grado di astrazione.   

3.03 Integrazione nel POF 
e nella 
programmazione 
formativa e didattica 

Il progetto si integra con il PTOF in quanto presso l’Istituto sono attivi sia  una curvatura di Robotica nell’indirizzo 
Informatica sia un  progetto che ha come obbiettivo la partecipazione alla Robocup JR. 

3.04  Integrazione con 
altre iniziative 

Il progetto si integra con altre iniziative svolte. 
Nel triennio, relativamente alla implementazione del  curricolo verticale di Robotica, gli alunni proseguono nelle 
attività didattiche laboratoriali di coding e partecipando a diverse manifestazioni (es. Robocup Junior, RomeCup). 
 

 

4. OBIETTIVI E LORO VALUTAZIONE 

4.01 Obiettivi di progetto Il progetto si concluderà con la costruzione in classe di un robot e relativo software per la messa in opera dell’attività 
4.02 Dominio conoscitivo Disciplina/e coinvolta/e: matematica/fisica, informatica. 

Ambito di studio: interpretare ed eseguire istruzioni tecniche. 
Docente/i che attueranno il progetto in classe: i docenti di matematica/fisica e informatica. 

4.03 Obiettivi di 
apprendimento 

Al termine dell’apprendimento gli studenti saranno in grado di  
Obiettivi di apprendimento per le conoscenze di base: 
- riconoscere  le parti hardware necessarie per la costruzione del Robot; 
- identificare le grandezze fisiche oggetto dell’esperienza;  
- ricordare le relazione fisico-matematiche necessarie per un confronto tra risultati attesi e reali; 
-ordinare correttamente le azioni da compiere per la corretta implementazione dell’algoritmo; 
- eseguire  l’attività con il robottino analizzando l’attenzione sulle cause di un eventuale insuccesso : errato 
montaggio, errata comprensione delle forme , errata implementazione dell’algoritmo 
individuare il problema: es. il motore sx gira più velocemente del motore dx. 
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Obiettivi di apprendimento per le conoscenze profonde: 
- interpretare i risultati ottenuti; 
- analizzare i risultati ottenuti; 
- dedurre  le cause di eventuali fallimenti  ovvero discrepanze con i risultati attesi; 
- risolvere un problema: es: il robottino non avanza in maniera regolare/corretta. 
 
Abilità integrate: 
- costruire il robot;  
- produrre una tavola dei risultati attesi; 
- elaborare un progetto: es. analizzare le cause del problema e modificare l’assetto HW;  
- produrre un oggetto: il robottino con il nuovo assetto HW che procede e avanza correttamente; 
- eseguire una prestazione: es. cambiare l’assetto hardware in modo tale che l’avanzamento diventi regolare. 

4.04 Valutazione finale 
degli apprendimenti 

La valutazione degli apprendimenti sarà effettuata attraverso. 
Una misurazione delle performances mostrati dagli alunni nelle varie vasi dell’esperienza: costruzione del robot, 
implementazione dell’algoritmo, produzione di tabelle e grafici dei risultati attesi , analisi finale. 
Si allega la scheda Obiettivi-Valutazione. 

4.05 Valutazione 
formativa 
(feed-back in itinere) 

Il feed-back in itinere riguarderà situazioni del tipo 
-sul robot appena montato non girano le ruote attuato da compagno / robot; 
- errore nella implementazione del software , attuato da docente / compagno / robot; 
-errore nella stesura di tabelle -grafici , attuato da docente; 
- errore nella implementazione delle formule matematico/fisiche, attuato da robot / docente; 
- nessun errore: il risultato atteso corrisponde con quello ottenuto dall’esperienza, attuato robot. 
 

4.06  Valutazione d’impatto Gli effetti attesi a medio-lungo termine sono i seguenti: 
1) miglioramento delle conoscenze disciplinari: rilevate con test ante  esperienza e post esperienza;  
2) miglioramento del grado di partecipazione dei genitori misurata tramite un questionario anonimo di 

soddisfazione in relazione all’attività svolta; 

3) diminuzione del drop out scolastico : verrà fatto un incontro in collaborazione con figure professionali  ( 
psicologo ) responsabili dell’orientamento in modo da misurare il grado di attrattività delle esperienze fatte 
misurando tramite questionario  l’eventuale aumento di motivazione , autostima e autoefficacia. 
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5. AZIONI DIDATTICHE 

5.01 Azioni didattiche Lezione 1 (durata 1 ora: teorica): 

Introduzione alla attività da compiere: 

 calendario incontri; 

 materiali; 

 obiettivi; 

 descrizione attività; 

 verifica della comprensione delle attività da svolgere ( brainstorming); somministrazione test ante per 

misurare livelli di partenza. (docente). 

 

Lezione 2 (durata 2 ore: pratica): 

Costruzione del robot:  

 preparazione del materiale; 

 suddivisione in piccoli gruppi; 

 spiegazione attività; 

 verifica meccanica (che le componenti sia state assemblate correttamente); 

 riepilogo delle attività svolte focalizzando l’attenzione sui problemi incontrati e rispettive soluzione da 

applicare (docente). 

 

Lezione 3 (durata 3 ore: 1 ora di teoria, 2 ore di pratica): 

Progettazione algoritmo e implementazione del software: 

 preparazione dei PC con il software necessario (NTX - LabView);  

 suddivisione in gruppi; 

 spiegazione attività; 
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 implementazione software; 

 riepilogo delle attività svolte focalizzando l’attenzione sui problemi incontrati e rispettive soluzione da 

applicare (docente). 

 

Lezione 4 (durata 2 ore: 0,5 ora di teoria, 1,5 ore di pratica): 

Fase di esecuzione e test e seguente analisi dei feed back ottenuti 

1. messa in opera dell’attività con esecuzione da parte degli alunni del software sul robot; 

2. ottenimento dei risultati ed analisi degli stessi con comparazione dei risultati attesi; 

3. spiegazione dei risultati e individuazione di eventuali problematiche attinenti i risultati non attesi (docente). 

 

Lezione 5 (durata 2 ora: teorico - pratica) 

Ripetizione del test finale - verifica sommativa 

7. ripetizione dell’esperienza  dopo le correzioni apportate nella lezione precedente; 

8. somministrazione test post. 
5.02 Eventuali attività 

extra-scolastiche  
Le attività saranno svolte in presenza e tramite piattaforma elearning MOODLE. 
In particolare la MOODLE sarà utilizzata per lo scambio dei materiali docente >alunno ed anche per la 

somministrazione di brevi test di verifica delle conoscenze teoriche ante e post esperienza. 
5.03 Interazioni tra pari L’interazione tra studenti avverrà in presenza e tramite MOODLE e/o WHATSAPP.  

In particolare lavoreranno sempre in piccoli gruppi di 3-4 alunni scelti tenendo conto sia dei loro livelli di 

preparazione che delle loro capacità relazionali cercando di ottenere gruppi omogenei sia livello di preparazione che 

per motivazione/interesse . 

Il tempo di lavoro cooperativo sarà circa del 85-90% dato che i test saranno individuali come pure la produzione di 

grafici e tabelle che esplicano i risultati ottenuti. Verranno individuati i team leaders uno per ogni fase 

dell’esperienza: un team leader per la fase di costruzione del robot, uno per la fase di implementazione del software 

ed uno per la fase di testing e analisi dei risultati. 
5.04 Compiti L’alunno dovrà svolgere in itinere i seguenti compiti rilevanti: leggere il materiale fornito dal docente; rispondere alle 

domande dei questionari proposti; implementare il software; produrre una breve relazione contenente i risultati 
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ottenuti con eventuale riflessione su di essi. 
 

6. RISORSE E TEMPI 

6.01 Risorse per la 
realizzazione del 
progetto 

Persone: 2 docenti. 
Mezzi: 1 kit lego MindStorms per gruppi di 3 alunni, 1 PC gruppo. 
Risorse economiche: nessuna poichè l’Istituto è già dotato delle attrezzature necessarie. 
Autorizzazioni: il C.d.C deve approvare tale attività che coinvolge più docenti afferenti a diverse materie ( Tecnologie 
informatiche, Scienze applicate, Matematica ; Fisica ). 

6.02 Tempo previsto per 
l’attuazione del 
progetto 

Il tempo stimato per la realizzazione degli obiettivi di progetto è di circa 10 ore, da svolgersi entro il 30 giugno 2016. 

 
 

7. RISORSE E CARATTERISTICHE DEL KIT ROBOTICO UTILIZZATO 
Il progetto può anche coinvolgere aspetti che non richiedono uso di kit robotici (es. robotica ed etica, robotica e lingua italiana, etc.): in tal caso la 
compilazione di questo paragrafo potrebbe non servire. 
7.01 Kit robotici necessari Per lo svolgimento del progetto la classe deve disporre di 1 kit Lego Mindstorms ed 1 PC ogni 3 ragazzi con relativo 

software installato; 1 LIM o video proiettore, collegamento ad Internet, una connessione WiFi,  piattaforma Moodle. 
7.02 Caratteristiche dei kit 

robotici utilizzate nel 
progetto 

Le caratteristiche peculiari dei kit robotici usate nel progetto sono: possono fare tutto a seconda della forma data al 
Robot, ai sensori attuatori utilizzati e al software implementato. 

7.03 Altre risorse 
necessarie 

Sono richiesti i seguenti materiali da acquistare: nessuna 
Sono richiesti i seguenti materiali autoprodotti o da portare da casa: nessuno 
Sono richiesti i seguenti materiali da scaricare da internet: NXT in ambiente LabView oppure Bricx 
Sono inoltre necessari niente 

7.04 Livello tecnologico 
atteso al termine del 
progetto 

Nel campo della robotica gli alunni acquisiranno le seguenti competenze: saper assemblare un robot, saper 
implementare un algoritmo, sapere interpretare ed analizzare i risultati ottenuti 

7.05 Modalità di utilizzo 
del kit robotico 

Il robot è auto-costruito, non utilizza sensori ma solo motori necessari all’ esperienza; dal punto di vista della 
costruzione bisognerà porre adeguata  attenzione al layout in modo che le ruote di diversa grandezza siano 
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facilmente intercambiabili. 
 

8. TRASFERIBILITA’ DEL PROGETTO 

8.01 Trasferibilità Il progetto è replicabile nei seguenti contesti: in classi parallele all’interno dello stesso Istituto o di istituti similari 
In caso di riapplicazione i punti da modificare sono i seguenti:  
tenendo conto dei livelli di partenza potrebbe essere opportuno incrementare il tempo dedicato alla spiegazione dei 
concetti teorici sia matematico-fisico che legati all’implementazione software. 

 

9. CREDITS 

9.01 Credits e 
collaborazioni 

 

9.02 Finanziamenti Il progetto è stato finanziato da fondo d'istituto.. 
 
 
 

10. STORIA 

10.01 Stato del progetto Il progetto è completato per la fase di design. 
Se ne prevede l’attuazione nel presente anno scolastico  in una classe seconda dell’Istituto Ferraris-Brunelleschi.  

10.02 Storia della scheda 
di progetto 

v. 01 del 15 febbraio 2016 versione originale. 

 

11. EVENTUALI OSSERVAZIONI ADDIZIONALI 

11.01 Annotazioni 
addizionali 

-  

 

SCHEDA OBIETTIVI-VALUTAZIONE 
 

OBIETTIVI VERIFICA 
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STRUMENTI 
Scelta degli strumenti, esempi, dimensione 

CONDIZIONI 
di preparazione e di applicazione 

CRITERIO 
soglia di conseguimento 

 Riconoscere  le parti hardware 
necessarie per la costruzione del 
Robot. 

Questionario 
es: la capacità di un HD si misura in...? 

a) hertz 
b) byte 
c) volt 
d) farad 

 Attività da svolgere 
singolarmente. 

 Questionario somministrato 
tramite  piattaforma moodle che 
permette di avere statistiche 
generali oltre che per domanda. 

Obiettivo conseguito se il 
66% della classe raggiunge il 
70% del punteggio massimo 
del questionario. 

  Identificare le grandezze fisiche 
oggetto dell’esperienza.  

Questionario 
es: il moto produce una variazione di? 

e) posizione 
f) velocità 
g) tempo 
h) spazio 

 Attività da svolgere 
singolarmente. 

 Questionario somministrato 
tramite  piattaforma moodle che 
permette di avere statistiche 
generali oltre che per domanda. 

Obiettivo conseguito se il 
66% della classe raggiunge il 
70% del punteggio massimo 
del questionario. 

 Ricordare le relazione fisico-
matematiche necessarie per un 
confronto tra risultati attesi e 
reali. 

Questionario 
es. la legge nel moto rettilineo uniforme è: 

a) s=v/t 
b) s = v*t 
c) s=v-t 
d) s=v/t*2 
 

 Attività da svolgere 
singolarmente.  

 Questionario somministrato 
tramite  piattaforma moodle che 
permette di avere statistiche 
generali oltre che per domanda. 

Obiettivo conseguito se il 
66% della classe raggiunge il 
70% del punteggio massimo 
del questionario. 
 
 
 
 

 Ordinare correttamente le azioni 
da compiere per la corretta 
implementazione dell’algoritmo. 
 

Prova in situazione:progettazione schematica 
(tramite diagramma a blocchi) delle azioni che 
dovrà svolgere il robot e traduzione nel linguaggio 
di programmazione. 
 
es. utilizzando i simboli dei flow chart 
rappresentare i passi necessari ad impostare la 
velocità del motore. 

 Attività da svolgere in coppia ( 
attività da svolgere su carta e 
successivamente al computer ).
   
   

Obiettivo conseguito se il 
66% dei gruppi raggiunge il 
risultato. 
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Smontare e rimontare le 
apparecchiature robotiche, 
effettuando operazioni di 
settaggio…  

Test di funzionamento utilizzando le applicazioni 
preinstallate e pronte all'uso. 

 Attività da svolgere in  gruppo.  Obiettivo conseguito se il 
66% dei gruppi raggiunge il 
risultato. 

 Eseguire  l’attività con il 
robottino analizzando 
l’attenzione sulle cause di un 
eventuale insuccesso : errato 
montaggio, errata comprensione 
delle forme , errata 
implementazione dell’algoritmo. 
 

 Osservazione diretta, tramite opportuna griglia, 
delle azioni compiute dal gruppo di studenti: 

  il numero di volte in cui si tenta di 
assemblare correttamente; 

 il tempo impiegato per ciascun tentativo 

 tracing table per verificare la bontà 
dell’algoritmo.  

 Attività da svolgere in gruppo.  
 
 

Obiettivo conseguito se il 
66% della classe riesce a 
risolvere i problemi 
riscontrati. 

Formulare in collaborazione con i 
compagni ipotesi interpretative 
dei fenomen: es. il motore sx gira 
più velocemente del motore dx. 
 

Osservazione diretta dell’interesse e della 
curiosità dell’allievo, sia all’interno del gruppo sia 
tra gruppi. 

 Attività da svolgere in gruppo. Obiettivo conseguito se il 
66% dei gruppi raggiunge il 
risultato. 

 Valutare le conseguenze di 
scelte e decisioni relative a 
situazioni problematiche. 
 

Osservazione diretta dello studente sulla corretta 
esecuzione dei comandi prestabiliti. 

 Attività da svolgere 
singolarmente valutando il 
tempo impiegato alla 
risoluzione del problema 
osservato. 

Obiettivo conseguito se il 
66% dei gruppi raggiunge il 
risultato. 

 Formulare in collaborazione con 
i compagni le ipotesi sulle  cause 
di eventuali fallimenti  ovvero 
discrepanze con i risultati attesi. 
 

Osservazione diretta dell’interesse e della 
curiosità dell’allievo, sia all’interno del gruppo sia 
tra gruppi. 

 Attività da svolgere in gruppo. Obiettivo conseguito se il 
66% dei gruppi raggiunge il 
risultato. 

Progettare e realizzare pagine 
web o simili, relative alla struttura 
,al funzionamento di sistemi 

Osservazione diretta in base alla creatività e alla 
tecnica di rappresentazione e/o piattaforma web 
utilizzata 

 Attività da svolgere in gruppo 
tramite utilizzo computer  

Obiettivo conseguito se il 
66% dei gruppi raggiunge il 
risultato. 
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robotici e al loro software di 
funzionamento.  

Usare in modo appropriato i 
termini specialistici di base della 
robotica (anche in lingua 
inglese). 

Prova in situazione: 
completamento di scheda con termini specialistici 
inerenti le parti del robot.  

 Attività da svolgere 
singolarmente (su carta o 
digitalmente). 

Obiettivo conseguito se il 
60% degli alunni  raggiunge il 
risultato. 

 

MODELLI (in allegato) 

● Modello di progetto del curricolo (allegato A) 

● Modello Unità didattica (allegato B) 

● Griglia di valutazione – scuola primaria (allegato C) 

● Griglia di valutazione – scuola secondaria 1° (allegato D) 

● Griglia di valutazione – scuola secondaria 2° (allegato E) 
 

 


