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Obiettivi della lezione : 
•Apprendimento autoregolato
•problem solving
• creatività
•Motricità fine

1. Planning the robotsAttività
Inizio: progettare la 
creazione dell’output, a 
partire dall’ordine in cui 
creare le varie parti.
Poi, decidere come 
costruirle, suddividendo
il lavoro tra i gruppi.

Tutti gli studenti 
completano le carte 
attività dei robot
Programmare i robot

Metodo/Interazione
Il grupp odi lavoro deve
essere aiutato a 
suddividere I compiti e 
le attività (nel rispetto
degli obiettivi di 
sviluppo)

Lavoro individuale e di 
gruppo (l’insegnante si
focalizza sugli obiettivi
di sviluppo)

Output
Ruoli nel gruppo – quali
scene vengono
sviluppate da chi

Pianificazione concreta
dei robot e degli
ambienti di tutte le 
scene

Tempo: 20 minuti

• Materiali: 
• Parti testuali
• Schema sul lavoro dei gruppi
• Tessere dei personaggi, 

trama
• Carte attività dei robot
• Schema per la 

programmazione dei robot
• carta, matite per note e 

bozze

2. Costruire e programmare
i robot

Attività
Costruire e 
programmare i 
personaggi (figure 
animate: Stefan, 
Ioan, il viandante, il 
giudice and 
l’immagine della 
decisione) – azioni, 
interazioni (in base
al testo)

Creazione delle
ambientazioni
(oggetti statici): 
paesaggio, strada, 
l’aula del tribunale,
etc.

Metodo/Interazione
Lavoro di gruppo con utilizzo de 
materiali: testi, tessere dei
personaggi, carte attività dei robot, 
carte robot e materiali dell’Angolo
Tecnico

Mostrare esempi di robot dal 
Bazaar delle idee, se necessario (gli
esempi NON sono da copiare)

Sostenre il problem solving e 
l’apprendimento autoregolato

Favorire la comunicazione tra
gruppi

Output
Robot costruiti e 
programmati

Foto e video del 
processo di 
costruzionee e 
programmazione

Tempo: 55 minuti

3. ValutazioneAttività
Rappresentazion
e

Valutazione

Metodo/Interazione
Ogni gruppo presenta i 
robot e gli ambienti

Dibattito e feeedback
dell’insegnante

Valutazione

Valutazione del processo
(fluidità, autonomia,
cooperazione tra membri del 
gruppo ), originalità (varietà
delle idee), inclusione. 

Tempo: 15 minuti

Maateriali
• Schema lavoro di gruppo, 
• Tessere dei personaggi, 
• Carte robot e carte attività robot, 
• Trama della storia
• Angolo Tecnico
• Matite
• Ideee dal Bazaar,
se necessario

• ArTeC robot
• ArTeC Block
• computer

Output

Idee per la rappresentazione
finale
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Obiettivi della lezione : 
•Apprendimento autoregolato
•problem solving
• creatività
•Motricità fine

Il modello di apprendimento autoregolato e la 
sua applicazione nell'insegnamento della 
robotica

Problem solving, apprendimento autoregolato
Il compito più importante dell'insegnante è
supportare il problem solving e l'apprendimento
autoregolato, più come un mentore che come un 
istruttore.
Lo sviluppo di queste abilità è essenziale per il
miglioramento e il successo dell'apprendimento e di 
altre abilità per la vita. 
Come puoi aiutare i tuoi studenti 
nell'apprendimento autoregolato?
• Non date loro istruzioni concrete per quanto

riguarda la struttura e il programma del robot!
• Insegnate loro a costruire il loro programma

passo dopo passo e a continuare a scrivere il
programma solo se le parti funzionano
correttamente.

• Incoraggiali a testare il robot dopo ogni
avanzamento nella programmazione!

• In caso di errore nel programma, aiutali a 
identificare il problema logico, ma non dire o 
mostrate il bug concreto! Punta alla
verbalizzazione tra la differenza di prestazione
prevista e quella reale del loro robot. 

• Lascia che cerchino l’errore nel programma, 
aiutali con domande, non con istruzioni!

• Rassicurali sulla presenza di errori nella struttura
del robot o nella logica del programma: non è un 
fallimento, ma parte naturale dell'apprendimento
e dello sviluppo del prodotto!

• Dopo che hanno corretto, non dire loro se la 
correzione va bene, ma lascia che testino il loro
robot e che riflettano su se ciò che hanno fatto!

Sostenere la creatività
• Sostenere la creatività individuali è importante 

così come assicurarsi che venga mantenuto il
giusto equilibrio tra questa e gli obiettivi didattici. 
Come fare?

• Permettendo l'accesso ai materiali di aiuto, alle
schede e al testo come risorse

• Facendo compilare agli studenti ulteriori schede
personaggio o carte attività robot per rendere
concrete nuove idee.

• Usando gli esempi di robot solo in "casi di 
emergenza", quando gli studenti non hanno una
loro idea o se lo sviluppo richiede una soluzione
specifica!

Uso flessibile dei materiali di apprendimento
L'insegnante può personalizzare il processo di 
apprendimento allo sviluppo di ogni studente, 
combinando i materiali di apprendimento in base al
livello di abilità di programmazione.

Realizzazione:
costruzione,
programmazione

Pianificazione:
meccanica, algoritmo

Auto-riflessione:
test, debugging
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Output suggeriti:
Robot
• Robot dei personaggi (figure animate) che rappresentano i vari passaggi della storia
• Ambientazione (oggetti statici): allineati con la storia
• L’unificazione delle scene, che conduce all'intera storia
Un insieme di immagini, video, schede operative che documentano il processo creativo

Suggerimenti sulle procedure per ogni gruppo:

Si suggerisce innanzitutto di progettare il da farsi: cosa
costruire e chi deve essere responsabile di ogni parte.

Si consiglis di iniziare progettando il corpo centrale (che
dovrebbe contenere la base di Studuino), poi le altre
parti del corpo, in base alle dimensioni del robot. 
E’ bene integrare le caratteristiche, quando necessario, 
al fine di migliorare l'interazione tra i personaggi.
Più robot possono essere integrati alla stessa scheda
Studuino: si consiglia di programmarli separatamente, 
e, quando tutto funziona correttamente, copiarli in un 
programma unificato.
Si consiglia di consultare anche gli altri gruppi per 
armonizzare il lavoro e le dimensioni dei robot. 
Se gli studenti sono preoccupati per la mancanza di 
tempo, è bene considerarlo e aumentare le lezioni (da 1 
a 2) per completare il loro lavoro.

Ricordate agli studenti di raccogliere foto/video della
creazione del robot per la documentazione finale! 

Possibili sviluppi secondo i bisogni degli studenti
Gli 8 campi di sviluppo possono essere integrati in 
qualsiasi livello di robotica secondo l'obiettivo di 
sviluppo
Allo stesso tempo sono strumenti per la 
differenziazione e per l ’individualizzazione
L'insegnante contribuisce allo sviluppo scegliendo i 
compiti appropriati, con domande,  materiali di aiuto, 
esempi, ecc.

Livelli di programmazione
I diversi livelli possono essere combinati in una
scena e in un gruppo. Essi possono essere anche
strumento per la differenziazione e per 
l’individualizzazione La scelta del livello di 
programmazione appropriato contribuisce a 
focalizzarsi e rafforzare l'obiettivo di sviluppo.
L'insegnante può combinare tutti i livelli di 
programmazione con tutti i campi di sviluppo, a 
seconda delle capacità e dei bisogni degli
studenti. Non esitare a differenziare all'interno
del gruppo! Non puntare a far lavorare tutti gli
studenti allo stesso livello di complessità nella
programmazione! Non è necessario utilizzare
robot dello stesso livello di programmazione
all'interno di una scena!
Se completano il compito troppo in fretta, si può
dare loro un'altra scheda. Se il compito è troppo
difficile si dovrebbe chiedere agli altri studenti di 
aiutare o si può predisporre materiale di aiuto! 
1. Livello (PROG1): costruzione, soprattutto
soluzioni meccaniche, strutture motorizzate, 
algoritmi automatici di base
2. Livello (PROG2): programmazione, semplici
robot, alcune linee di codici di programmazione
di base/combinati
3. Livello (PROG3): soluzione di problemi
complessi, algoritmi interattivi, sensori
4. Livello (PROG4): sviluppo del talento: robot 
complessi, codifica strutturata e ottimizzazione
delle soluzioni.


