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MODULO 1/TITOLO 

(da ripetersi per ogni modulo) 

ROBOT CHANNEL 

DECRIZIONE ATTIVITÀ E FINALITÀ 

La Robotica è un settore che sta acquistando sempre maggiore importanza scientifica, economica e culturale 
ed è una delle chiavi dell'attuale rivoluzione industriale e tecnologica e questo modulo ha la finalità di far 
vivere ai discenti una esperienza significativa, organica e sistematica, nonché altamente innovativa, in questo 
mondo erroneamente associato a gruppi elitari di “super esperti”. Principali obiettivi specifici del corso 
sono:  
a) elementi di logica di programmazione;  
b) analisi del linguaggio di programmazione e studio di alcuni algoritmi di media complessità;  
c) costruzione di vari robot semoventi con sensori;  
d) saper organizzare i dati di un problema da risolvere mediante schemi o grafici e tradurre gli algoritmi in 
linguaggi di programmazione;  
e) saper individuare problematiche hardware e software in caso di funzionamento non coretto di un robot 
(strategie problem solving);  
f) capacità di collaborazione e di lavoro in gruppo. 

 

TEMPISTICA  DI  REALIZZAZIONE 

MARZO 2017 - GIUGNO 2017 

 

SEDE DELLE ATTIVITÀ 

PLESSO SAN MARTINO - ARTIACO 

 

DESTINATARI DELLE ATTIVITÀ 

ALUNNI CLASSI  3A- 4A  PLESSO SAN MARTINO  



ATTREZZATURE/SUPPORTI TECNOLOGICI UTILIZZATE NELLE ATTIVITÀ 

 Kit robotici (adeguati all’età dei discenti) tipo “Beebot” o “NXT”;  
 kit di supporto: tipo costruzioni “Lego Technics”;  
 kit di sensori e/o schede provviste di sensori. 
 postazioni PC  con collegamenti WIFI e accesso a Internet, 
 LIM per aula/laboratorio 

 

RISORSE UMANE IMPIEGATE  CON  I  RISPETTIVI  RUOLI 

Esterne: 
 n. 1 ESPERTO CODING e ROBOTICA 
 n. 1 COORDINATORE con funzioni di monitoraggio e valutazione degli interventi 

 
Interne: 

 COORDINATORE INTERNO per il controllo e la gestione delle attività corsuali 

 n.1   TUTOR D’AULA interno alla scuola, che avrà la funzione di mantenere i rapporti con 
l’istituto e provvederà a fornire e curare i materiali burocratici (registri, permessi, ecc) 

 PERSONALE SCOLASTICO per i servizi correlati all’attività 

 

STRUMENTI DI VALUTAZIONE 

 Conoscenza del gruppo, del docente, e del tutor e verifica delle conoscenze inerenti agli obiettivi 
 Presentazione del progetto attraverso un breve filmato e/o diapositive con invito alla ricerca 
 Prove  laboratoriali  con  SCRATCH 

 


