
 

SCUOLA SECONDARIA STATALE I GR “ DE AMICIS-DIZONNO” 

TRIGGIANO (BA) 

DIRIGENTE  SCOLASTICO PROF.SSA RITA ROSA GAGLIARDI 

MODULO 

POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DI BASE: TECNOLOGIE DIGITALI 

 

Titolo MAKING ROBOTICS 

Obiettivo Specifico: 10.1  Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e 

formativa 

Azione 10.1.1 Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra 

cui anche persone con disabilità (azioni di tutoring e mentoring, attività di 

sostegno didattico e di counselling, attività integrative, incluse quelle 

sportive, in orario extra scolastico, azioni rivolte alle famiglie di 

appartenenza, ecc.) 

Azione 10.1 .1.A                            Sotto-azione posta a bando   

Tipo di intervento (modulo)    Potenziamento delle competenze di base: Tecnologie Digitali 

 

Beneficiari   S.S.S. I Gr. “De Amicis_ Dizonno”_ Triggiano (Ba) 

 

Destinatari   25-30 alunni delle classi 2^ 

Periodo   Marzo-maggio 2017 

 

Durata:                                           N° 30 ore pomeridiane, pari a n° 10 incontri da n° 3 ore ciascuno 

 

Descrizione 

La Scuola ad indirizzo Musicale “E. De Amicis - N. Dizonno”, da sempre “parte attiva” nei progetti 
ministeriali di innovazione delle tecnologie didattiche, nell'ottica di una programmazione 
“strategica e coordinata” e con particolare riferimento al recente “Piano Nazionale Scuola Digitale”, 
ha ottenuto l’autorizzazione alla realizzazione di due “Aule aumentate dalla Tecnologia” (una per 
ciascun plesso), dotate di LIM, stampante 3D, robot, tablet, notebook, nelle quali poter avviare la 
sperimentazione di metodologie didattiche innovative, incentrate sulla “didattica per competenze” 
(Progetto FESR per la Realizzazione di Ambienti Digitali - “La nostra classe 3.0” - 10.8.1.A3-
FESRPON-PU-2015-355) 

 

In questo contesto, il Progetto “MAKING ROBOTICS”, intende puntare sulla “Robotica 
Educativa” quale metodologia di base per lo sviluppo dell’apprendimento significativo: questo 
tipo di apprendimento, diversamente dall’apprendimento meccanico, consente di dare un senso alle 
conoscenze, permettendo l’integrazione delle nuove informazioni con quelle già possedute e 
l’utilizzo delle stesse in contesti e situazioni differenti, sviluppando la capacità di problem solving, 
di pensiero critico, di metariflessione e trasformando le conoscenze in vere e proprie competenze: il 
progetto punta a facilitare la “costruzione significativa della conoscenza” da parte degli allievi 
coinvolti, offrendo loro la possibilità “ di apprendere in modo attivo, costruttivo, intenzionale, 
autentico e collaborativo”. 
 

 PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO 



Utilizzando i Kit didattici “LEGO Mindstorm EV3” e ricorrendo a metodologie didattiche 
diversificate (didattica laboratoriale, learning by doing, cooperative learning, problem solving), gli 
allievi coinvolti nel progetto lavoreranno “in team” sia per “costruire i robot” , assemblando i 
diversi componenti (mattoncino intelligente EV3, sensori, servomotori) che per “programmare i 
robot” , utilizzando PC, Tablet, Smartphone e specifici Software ed Apps per “scrivere il codice” 
(CODING) e le connessioni “via cavo”, Bluetooth e Wi-Fi per trasferirlo nella memoria del robot. 
 
Gli allievi saranno così incoraggiati a liberare la propria creatività per individuare soluzioni ai 
problemi proposti e verranno guidati in un processo di sviluppo costituito dalle fasi di selezione, 
creazione, verifica e valutazione, comunicando e collaborando reciprocamente, e facendo le prime 
esperienze pratiche con una serie di  serie di sensori, motori e unità intelligenti. 
 
Considerato l’indirizzo Musicale dell’Istituzione Scolastica, consolidato dalla presenza della 
“FANFARA De Amicis Dizonno”, come prodotto finale del progetto si prevede una specifica 
implementazione di robot “danzanti al ritmo di musica”, da utilizzare durante un’esibizione della 
stessa FANFARA. 
 

Finalità’:                      

� Favorire approcci  innovativi per l’acquisizione di conoscenze-abilità-competenze specifiche delle 

tecnologie digitali dell’informazione e della comunicazione  

� Dare maggior impulso al successo scolastico degli alunni, potenziando le caratteristiche di autonomia 

ed autostima 

 

Obiettivi Generali Educativi: 

• Valorizzare le capacità degli alunni  in termini di creatività ed operatività per favorire un incremento 

dell’autostima 

• Sviluppare la capacità di lavorare in gruppo, favorendo l’instaurarsi di proficue relazioni interpersonali  

• Sviluppare capacità attentive, ricettive e comunicative 

• Raggiungere responsabilità ed autonomia adeguate all’età 

 

Obiettivi Generali Cognitivi: 

Favorire l’acquisizione delle capacità di: 

• ricerca, riflessione, problematizzazione degli eventi del quotidiano 

• proporre soluzioni a situazioni problematiche e verificarle 

• interiorizzare nuove conoscenze, correlandole con quelle già in possesso 

• comprendere ed utilizzare il linguaggio specifico tecnologico 

• sviluppare il ragionamento critico, la riflessione, la voglia di “imparare sperimentando”  

• schematizzare la situazione problematica, allo scopo di elaborare una possibile procedura risolutiva 

 

Obiettivi specifici 

• Conoscere i fondamenti della Programmazione e della Automazione. 

• Acquisire praticità con il Design e la costruzione di robot programmabili mediante l'uso di motori, 

sensori, ingranaggi, ruote, assi e altri componenti tecnici. 

• Comprendere ed interpretare adeguatamente i disegni bidimensionali e le relative istruzioni (schemi di 

montaggio) per  creare modelli 3D 



• Effettuare test, risolvere problemi e analizzare i  progetti per migliorare le prestazioni dei robot, 

raccogliendo, visualizzando, analizzando e manipolando i dati dei sensori, riportati anche su grafici 

interattivi. 

• Acquisire esperienza pratica e manuale mediante l'uso di  concetti scientifici quali la stima e la 

misurazione di distanza, tempo e velocità. 

• Comunicare efficacemente mediante l’utilizzo appropriato del linguaggio tecnico e scientifico. 

 

Competenze in uscita 

• Essere in grado di utilizzare in modo corretto e consapevole le tecnologie digitali dell’informazione e 

della comunicazione per la costruzione e la programmazione di un robot 

• Essere in grado di orientarsi nello spazio vissuto e rappresentato e nella dimensione temporale 

• Essere in grado di gestire le proprie emozioni, conoscere le proprie capacità, impegnarsi per portare a 

termine un compito 

• Essere in grado di relazionarsi positivamente con gli altri e collaborare nel gruppo per il raggiungimento 

di un obiettivo comune 

 

Contenuti 

• Fondamenti di automazione: sensori ed attuatori 

• Presentazione del KIT Lego Mindstorm EV3 

• Costruzione di un semplice robot : veicolo a due ruote, comandato con i pulsanti oppure a distanza 

• Introduzione al Software di programmazione EV3 

• Realizzazione di Software per il movimento dei robot secondo traiettorie prestabilite 

• Introduzione ai sensori di tocco, colore ed infrarosso 

• Realizzazione di Software per l’utilizzo dei sensori 

• Costruzione di un robot completo : 

o auto da corsa: comandabile da remoto o che è in grado di evitare ostacoli 
o insetto: con sensore ad infrarossi che permette di percepire gli oggetti intorno a lui e trovare cibo e 

con sensore di colore che gli permette di agire diversamente a seconda del colore che vede (fuggire, 
aggredire, riposare, andare incontro) 

o braccio robotico: in grado di trovare e prendere oggetti 
o umanoide: che cammina e parla 
o danzatore: in grado di muoversi al ritmo di musica 


