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Attività1: "Costruisci un fuoco", crea una torcia! 
Utilizzare carta colorata, sassi, carta crespa, rotoli 
di carta igienica!
Ogni soluzione è buona!
È possibile utilizzare qualsiasi tipo di strumento e 
materiale!
Potete utilizzare le idee e l'elenco dei materiali del 
Bazar delle idee, proporre le vostre idee o lasciare 
che i bambini siano creativi.

Bazar delle idee - alcune idee:
• Disegno
• Stucco
• Pasta di sale e farina
• Argilla
• Legno
• Carta, carta crespa
• Tessile, filato
• Carta igienica, rotoli di carta asciugamani
• torcia elettrica

Campi di sviluppo:
In Evidenza:
• Competenze sociali
• Capacità motorie fini
• Creatività

Inoltre:
• Argomento -

Educazione ambientale
• Sviluppo dei talenti

Compito2: Guardate la danza del fuoco!
Progettate e realizzate la vostra danza del fuoco! Creare 
oggetti di scena per rappresentare il fuoco!
Ogni soluzione è buona!
È possibile utilizzare qualsiasi tipo di strumento e 
materiale!
Potete utilizzare le idee e l'elenco dei materiali del Bazar 
delle idee, proporre le vostre idee o lasciare che i bambini 
siano creativi.

Campi di sviluppo:

In Evidenza:
• Social skills
• Fine motor skills
• Spatial orientation
• Creativity

Inoltre:
• Talent development

In primo piano: 
•Pensiero Computazionale - abilità di vita (D6)

Come gestire la realizzazione:

Organizzate le foto completate in un archivio online o stampate su una bacheca. Se i bambini hanno 
preso appunti o hanno idee aggiuntive, allegatele pure.
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https://www.firemagic.hu/dzsungel-
tuzzsonglor-tuztanc/

https://www.youtube.com/watch?v=1jnA
bY-CLHg

Bazar delle idee - alcune idee:
• Osservare i movimenti del giocoliere del fuoco e 

cercare di imitarli.
• Cercare di sviluppare una coreografia comune 
• Incorporare la torcia preparata nella danza 

(possibilmente con un'illuminazione, ad esempio una 
torcia elettrica)

Fate un video della danza mentre viene sviluppata e 
dopo il suo completamento. Analizzate quanto siete 
riusciti a imitare i movimenti del giocoliere.

https://www.firemagic.hu/dzsungel-tuzzsonglor-tuztanc/
https://www.youtube.com/watch?v=1jnAbY-CLHg


Come utilizzare la scheda personaggio:
Ogni studente compila la propria scheda del personaggio:
scrive il nome del personaggio
le sue caratteristiche, i movimenti, 
le reazioni, ecc.
raccoglie gli elementi dell'ambiente, 
gli altri accessori, le cose da costruire
pensa alle fasi, agli strumenti e ai 
materiali per la costruzione del robot
Gli studenti possono utilizzare più 
pezzi di ogni parte della scheda 
del personaggio, se necessario!
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Suggerimenti
• Identificare i 

personaggi del testo, 
con particolare 
attenzione ai punti 
principali della trama, 
ai tratti del carattere, 
alle emozioni e ai 
movimenti.

• Discutere insieme il 
ruolo del fuoco nelle 
società antiche.

• Raccogliere le proprie 
conoscenze sul fuoco

• Discutere insieme il 
significato di gerarchia 
nel regno animale 
(capobranco), se e 
come si applica 
all'uomo.

Mowgli

Baloo

Fiore rosso

Capanna

Vaso

Le azioni principali 
della storia
File multimediali 
necessari
Dividere il 
segmento di testo 
in pezzi
Fare un elenco delle 
cose necessarie 

"Scendi in fretta nelle capanne degli uomini 
nella valle", disse Bagheera, la Pantera 
Nera, "e prendi un po' del Fiore Rosso che 
coltivano lì, così quando verrà il momento 
potrai avere un amico ancora più forte di 
me o di Baloo o di quelli del Branco che ti 
vogliono bene". Prendi il Fiore Rosso".

Per Fiore Rosso Bagheera intendeva il 
fuoco, solo che nessuna creatura della 
giungla chiama il fuoco con il suo nome 
proprio. Ogni bestia ne ha una paura 
mortale e inventa cento modi per 
descriverlo."Il fiore rosso?" disse Mowgli. 
"Cresce fuori dalle loro capanne al 
crepuscolo. Ne prenderò un po’».

Mowgli si allontanò di corsa.

Si fermò davanti alla finestra di una delle 
capanne. Avvicinò il viso alla finestra e 
osservò il fuoco sul focolare. Vide la moglie 
dell'uomo alzarsi e alimentarlo durante la 
notte con zolle nere. Quando arrivò il 
mattino e le nebbie erano tutte bianche e 
fredde, vide il figlio dell'uomo prendere un 
vaso di vimini intonacato di terra 
all'interno, riempirlo di zolle di carbone 
rovente, metterlo sotto la coperta e uscire 
per occuparsi delle mucche. Girò l'angolo e 
incontrò il ragazzo, gli prese la pentola dalle 
mani e scomparve nella nebbia mentre il 
ragazzo ululava di paura.

A metà della collina incontrò Bagheera con 
la rugiada del mattino che brillava come 
pietre di luna sul suo mantello.

"Akela è mancato", disse la pantera. 
"L'avrebbero ucciso ieri sera, ma avevano 
bisogno anche di te. Ti cercavano sulla 
collina".

"Ero tra le terre arate. Sono pronto. 
Guarda!" Mowgli sollevò la pentola del 
fuoco.

In primo piano: 
• Pensiero Computazionale - abilità di vita 

(D6)
Obiettivi della lezione: 
• comprensione del testo
• risoluzione di problemi
• prendere decisioni
• organizzare il lavoro di gruppo
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Carattere Caratteristiche Interazioni

Mowgli Osserva il fuoco
Prende il Fiore 
Rosso, lo 
prende dal 
bambino

Bagheera la rugiada del 
mattino che brilla 
come pietre di 
luna sul suo 
cappotto

Dà consigli
Teme Mowgli
Teme il fuoco

Bambino Porta i carboni 
ardenti
Urla di paura

• Discutere con i bambini le implicazioni 
morali delle azioni di Mowgli (rubare il 
fuoco), discutere la causa e l'effetto delle 
sue intenzioni (perché il fuoco).
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• Pensiero Computazionale -
abilità di vita (D6)

Obiettivi della lezione: 
• risoluzione di problemi
• prendere decisioni
• pianificazione

Suggerimenti
Rubare il fuoco
• Discutere con i bambini le implicazioni morali delle 

azioni di Mowgli (rubare il fuoco), discutere la causa e 
l'effetto delle sue intenzioni (perché ha bisogno del 
fuoco).

• Costruire figure con parti del corpo mobili con i 
blocchi ArTeC

Materiali suggeriti
• Blocchi ArTeC (almeno il set da 112 pezzi) e set 

di robot ArTeC (almeno 1 o 2 schede madri 
Studuino, 2 servomotori, 1 LED, 1 buzzer, 1 
sensore sonoro, 1 fotoriflettore IR)

• Schede dei personaggi e modello di scheda del 
compito robotico

• Matita

Mowgli e il piccolo 
robot funziona 
automaticamente

Mowgli,
Torcia, 
capanna

PROG1 PROG2 PROG3 PROG4

Come compilare la scheda robot?
Scegliere l'"attività" del robot e la sua 
complessità di programmazione in base alla 
scheda del compito del personaggio, all'obiettivo 
di sviluppo e al livello di programmazione più 
adatto alle capacità del bambino.
Se necessario, si possono compilare altre schede 
robotiche (per chiarimenti o per 
differenziazione).

Argomenti correlati nell'angolo tecnico
• Programmazione del servomotore
• Mowgli si accovaccia e si nasconde dietro qualcosa (3.a)
• Rappresentazione di un fuoco ardente (3.b)
• Serie di eventi avviati dalla pressione di un pulsante (4.a)
• Test e programmazione del fotoriflettore IR (7.a, 7.c, 7.e)
• Utilizzo del fotoriflettore IR per il rilevamento di un oggetto (7.d, 7.e)
• Test e programmazione del sensore sonoro (9.a)
• Attivare il robot con la voce (9.b)
• Utilizzo dei LED (5.a)

• Lampeggiare la torcia (5.b)
• Accensione della torcia (5.c)
• Utilizzo del cicalino, suoni provenienti dalla capanna (6.a)
• Sfarfallamento casuale delle braci (10)

Mowgli telecomandato ruba 
il fuoco (LED) al bambino.

Rubare il fuoco 
dalla capanna.
Mowgli senza 
sensore
indizi.

I LED nella 
capanna e nelle 
mani di Mowgli 
rappresentano il 
fuoco. 
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Idee per robot con diversi livelli di programmazione

P1 Scintille nella capanna
• La capanna, Mowgli e l'ambiente sono costruiti su una scheda 

comune, collegata a un robot.
• Ci sono 1-1 LED rossi nella finestra della capanna e nella mano di 

Mowgli. Le braccia di Mowgli possono essere mosse con un asse.
• Quando il robot viene acceso, i LED si accendono automaticamente. I 

LED lampeggianti rappresentano il fuoco. 
P2 Mowgli scende al villaggio
• La capanna e Mowgli sono costruiti su un robot separato.
• La capanna è un robot statico con 2 LED che lampeggiano nella 

finestra. Il programma è attivato da un sensore tattile.
• Mowgli ha 1 LED rosso nella mano, ma le sue braccia si muovono con 

un asse. La figura è montata su una base robotica con 2 motori CC. 
• All'accensione, il robot si avvia automaticamente.
• Il percorso di Mowgli può essere pre-disegnato o segnato con punti di 

riferimento. L'obiettivo è che il robot segua il percorso predefinito con 
la massima precisione possibile. Il robot riesce a farlo anche senza un 
sensore, impostando e sperimentando i valori precisi del programma 
da parte dei bambini. 

• Quando il robot raggiunge l'ingresso della capanna, il LED inizia a 
lampeggiare. 

P3 Robot telecomandato - Mowgli ruba il fuoco
• La capanna e il bambino che sorveglia il fuoco sono robot statici, 

ciascuno collegato a un robot separato.
• La capanna è come in P2.
• Il robot bambino è collegato a 1 LED, 1 cicalino e 1 sensore tattile.
• Il LED lampeggia davanti al ragazzo che sorveglia il fuoco e il suono del 

cicalino indica l'incendio. 
• Quando Mowgli preme il sensore tattile, il LED si spegne e il cicalino si 

ferma.
• Mowgli è montato su 2 basi robotiche con motori a corrente continua.
• Il suo braccio è mosso da un servomotore a cui è collegato 1 LED 

rosso. 
• Il robot è controllato da una console con 5 sensori tattili. Per il 

controllo vengono utilizzati 4 sensori tattili.
• Quando si preme il quinto sensore tattile, il braccio di Mowgli si alza e 

poi si abbassa di scatto, spingendo verso il basso il sensore tattile 
montato sul bambino a guardia del fuoco. 

• Il LED nella mano di Mowgli si accende, indicando che è stato toccato 
dal fuoco.

Mowgli riceve il fuoco

Mowgli e il piccolo 
robot funziona 
automaticamente

Mowgli 
telecomandato ruba il 
fuoco (LED) al 
bambino.

Rubare il fuoco dalla 
capanna.
Mowgli senza sensore
indizi.

I LED nella capanna e 
nelle mani di Mowgli 
rappresentano il 
fuoco. 

PROG1 PROG2 PROG3 PROG4
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P4 Robot cooperativi - Mowgli ruba il fuoco
• La capanna e il bambino che sorveglia il 

fuoco sono robot statici, ciascuno dei quali è 
collegato separatamente a un robot.

• La capanna come in P2 e P3.
• Il LED che lampeggia davanti al ragazzo a 

guardia del fuoco e la voce del cicalino sono 
gli stessi di P3. 

• È presente un fotoriflettore IR che rileva 
l'avvicinamento di Mowgli. Quando Mowgli 
montato sul carrello si avvicina abbastanza, il 
LED si spegne e il cicalino si ferma.

• Mowgli è costruito come in P3.
• Nella parte anteriore è collegato 1 

fotoriflettore IR che rileva il bambino che 
sorveglia il fuoco. 

• Mowgli avanza automaticamente, quando si 
avvicina al bambino, alza la mano servo-
motorizzata, il LED incorporato nella mano si 
accende, indicando che il fuoco è stato 
preso, quindi si allontana dal bambino a 
guardia del fuoco, con il LED acceso.


