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Abstract 

Nome dell’autore/i  Costa Rosa 

Titolo dell’esperienza/progetto  Robotica  

Nome e tipo di scuola Scuola secondaria di primo grado – Salvatore Casella   

Città  Pedara 

Periodo di svolgimento e durata complessiva Gennaio- Febbraio- (ore 40) 

Media utilizzati Computer ; tablet ;lego mindstorm ev3 e relativo software di programmazione; software lego digital designer 

Disciplina/e coinvolta/e scienze, tecnologia, arte 

Studenti coinvolti 20 alunni età 9/13  anni, maschi e femmine, 2 bes e 4 dsa alcuni di loro hanno già partecipato a progetti di 
robotica (scuola primaria e secondaria di primo grado) 

Descrizione sintetica dell’esperienza/progetto. 
(max 1000 parole) 
 

L’attività laboratoriale è finalizzata alla progettazione, costruzione e programmazione di robot autonomi e 
all’approfondimento dei temi riguardanti problemi reali di interesse generale in campo ecologico, economico, 
sociale, e si cercano soluzioni innovative. Tutta l’attività laboratoriale e di ricerca scientifica è finalizzata alla 
partecipazione alle selezioni regionali “ FIRST® LEGO® League 2016-2017”Il tema dell’edizione 2016/2017 è: 
“Esplora il rapporto fra le persone e gli animali” 
La prima fase è di costruzione del campo di gara e del robot che deve portare a termine le missioni. I ragazzi 
hanno la possibilità di “entrare dentro” i meccanismi e comprendere i movimenti possibili dei robot ed infine 
arrivare al momento della programmazione al fine di far compiere i movimenti attesi 
La competizione si divide in 4 prove distinte ognuna delle quali ha uguale peso sul risultato finale: Gara di 
Robotica, progetto tecnico, progetto scientifico e core values 
I prova “Gara di Robotica” Le squadre dovranno costruire e programmare, un robot che realizzi il maggior 
numero delle missioni presenti sul tavolo di gara in 2,5 minuti. Questo prevede la costruzione di un robot 
progettato in relazione alle missioni da compiere e programmato tramite il software Lego Mindstorm 
Education 
II prova ”Progetto Tecnico” Il team presenta con la modalità che preferisce le soluzioni robotiche adottate per 
risolvere alcune missioni 
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III prova “Progetto scientifico” Realizzazione e presentazione di una ricerca scientifica sulla tematica 
assegnata quest’anno “Esplora il rapporto fra le persone e gli animali” 
IV prova “Core Values” Valutazione dei comportamenti del team nella soluzione di problemi e nella gestione 
dei rapporti con i componenti della squadra e con quelli delle altre squadre (accoglienza, collaborazione, 
comunicazione…) 
OBIETTIVI FORMATIVI 

 sviluppo di capacità logico-formali 
 attitudine alla osservazione critica, alla rielaborazione dei progetti 
 abilità pratico-costruttive 
 sviluppo pensiero computazionale 
 Interazione positiva con il gruppo e con il singolo. 
 Migliorare/perfezionare il metodo di lavoro. 
 Acquisire la consapevolezza di lavorare a un prodotto comune. 
 Sviluppare il senso di appartenenza 

 
 

Giudizio complessivo  Esperienza molto positiva: I ragazzi imparano ed acquisiscono competenze attraverso un laboratorio molto 
stimolante, attraverso i kit lego gli alunni sono facilitati nella progettazione e realizzazione di robot 
programmabili. Il lavoro viene affrontato con entusiasmo sia perché lavorano con elementi molto familiari e 
anche perchè possono verificare immediatamente i risultati attesi e anche quando non riescono subito a 
portare a termine la missione non si demoralizzano ma provvedono subito a rielaborare un altro progetto. 
Il reciproco scambio di contributi personali e che porta, quasi sempre, al bisogno spontaneo di far conoscere 
agli altri le proprie esperienze e ciò che si è riusciti a fare. 
Problem solving. Brain storming. Cooperative learning, tutoring- mentoring 

Sfide/criticità Alcuni limiti si riscontrano nella mancanza di un adeguato laboratorio dedicato alla robotica  

Altro (se necessario) Aggiungere ulteriori osservazioni se necessario. 
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Allegati Indicare link di collegamento ad eventuali produzioni multimediali, sito, schede, disegni, storyboard, ecc.  

 


