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Obiettivi della lezione: 
•Conclusione del progetto
•autovalutazione
• creatività
•Competenze digitali

1. Preeparazione alla
presentazione

Attività
Preparazione, prove per 
la presentazione dal vivo
O
Montaggio di un video
O
Creazione di animazioni
O
Creazione di un collage, 
fotomontaggio
O
Creazione di una
presentazione (PPT, 
Prezi, ecc.)

Metodo/Interazione
Lavoro individuale e 
lavoro di gruppo, con la 
guida di uno dei
membri del gruppo.

I gruppi di lavoro
devono essere
coadiuvati
dall’insgnante nel
coordinamento e nella
suddivisione dei
compiti

Output
Presentazione
O
Film sulla storia
O
Film sul making-of della 
costruzione
O
Album fotografico
O
Collage, fotomontaggio
O
Presentazione digitale
ecc.

Tempo: 40-60 minuti

• Materiali: 
Foto dei robot 
Foto del processo di 
costruzione dei robot 

File audio, musica
Computer/tablet

Cartone, cartoncini colorati, 
matite colorate, peennarelli

2. PresentazioneAttività
Presentazione dal 
vivo o online
O
Presentazione di 
video, animazione, 
fotomontaggio, 
collage, ecc. 

Presentazione a un 
pubblico: 
compagni di classe, 
compagni di 
scuola, genitori

Metodo/Interazione
Presentazione

Output
Conoscenza del 
progetto e della storia
da parte di genitori, 
compagni di classe, 
insegnanti, compagni di 
scuola

Nuove abilità

Miglioramento delle
capacità di 
comunicazione e di 
presentazione degli
studenti partecipanti

Tempo: 10-30 minuti

3. ValutazioneAttività
Completamento
dell’autovalutazi
one

Valutazione

Metodo/Interazione
Lavoro individuale

Dibattito, feedback
deell’insegnante

Valutazione

Valutazione deel processo (fluidità, 
autonomia, collaborazione nei
gruppi)

Miglioramento nello sviluppo delle
abilità –feedback positivo –
menzione delle abilità che
necessitano ulteriori sforzi

Tempo 25 minuti

Materiali:
• Aula per la presentazione
• Computer
• Proiettore
• Interfaccia video online

Output
I docenti ottengono un quadro
generale dei risultati

Gli studenti prendono consapevolezza
dei loro punti di forza e delle abilità su
cui lavorare ulteriormente.
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Per migliorare il lavoro di gruppo: 
• È importante facilitare la condivisione dei

copioni e dei lavori tra i gruppi e anche con 
l’ambiente esterno (compagni di scuola, 
famiglie, altre scuole partecipanti)

• È importante incoraggiare i bambini nel
considerare gli errori commessi come parte
necessaria del processo di apprendimento, e 
non con percezione negativa. 

• Per migliorare la prestazione individuale di 

ciascuno: 

Obiettivi della lezione: 
•Conclusione del progetto
•autovalutazione
• creatività
•Competenze digitali

Tipi di output:
Esporre e raccontare
• Per i compagni
• Per i genitori
• In presenza o online
Video
• Creare video sui movimenti dei robot
• Creare video delle scene in cui robot (e/o manichini) si

muovono
• Creare dei video con i robot come personaggi principali
• Creare video „dietro le quinte” sulla costruzione dei

robot
• Creare animazioni „passo uno” delle storie con i robot 

(come personaggi principali) (Power Point, Prezi)
Galleria di immagini e foto (es: Word, Power Point
Publisher)
• Foto dei robot
• Foto dei momenti di costruzione dei robot 
• Galleria/album di foto (stampate o digitali)
• Collage—rappresentazioni delle storie su

carta/stampate (disegni, foto delle fasi della storia)
Suoni e musiche
• Suoni dei robot
• Audio del narratore
• Voci dei personaggi/robot

Valutazione:
• Pianificare il tempo necessario per il 

processo di autovalutazione
• Inizialmente, incoraggiare i bambini alla 

compilazione del questionario di auto-
valutazione

• Se necessario, incoraggiare il dibattito 
sull’autovalutazione o svolgere il compito 
insieme

• Proporre un giro per i feedback: ogni
bambino sceglie qualcuno del gruppo e 
racconta agli altri la caratteristica più
importante che è stata mostrata durante
il progetto.

• Sulla base del feedback dato, dovresti
dare la tua opinione positiva ma critica
sul lavoro di gruppo. 

• All'incontro successivo, quando suddividi
compiti agli studenti, dovresti prendere in 
considerazione la loro autovalutazione e i
loro bisogni individuali. 

Manda i risultati del progetto a 
roborideproject@gmail.com ed entra a far parte della 
nostra community educativa! Condividi la Tua
esperienza con docenti provenienti da tutta Europa!

mailto:roborideproject@gmail.com

