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Compito1: Sapete cosa significa "in scala"? 
Disegnate un'Alice gigante partendo da una griglia 
piccola!

Gli studenti disegnano un'Alice gigante a partire da 
una piccola griglia! Dovranno calcolarla e poi 
disegnarla.
Ogni soluzione è buona!
È possibile utilizzare qualsiasi tipo di utensile e 
materiale!
È possibile utilizzare le idee e l'elenco dei materiali
dal Bazar delle idee, utilizzare le proprie idee o
lasciare che i bambini risolvano il problema 
utilizzando
la loro creatività.

Bazar delle idee - alcune idee:

• Utilizzo di modelli e griglie
• Utilizzo di colori e griglie di diverse dimensioni.
Per i dettagli delle diverse soluzioni, consultate le 
schede delle idee!

Campi di sviluppo:

In primo piano: 
• Orientamento spaziale
• Pensiero 

computazionale
• Attenzione

Inoltre:
• Concentrazione delle 

materie - Disegno, IT
• Creatività

Focus su: 
•Abilità grafo-motorie (D2)
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Come gestire la produzione:

Riporre gli oggetti in un armadio, per proteggerli dalle cadute. 
Applicate un'etichetta con il nome del gruppo!

Compito2: Creare un timer per controllare il 
tempo e uno spinner!
Gli studenti costruiscono un timer con le bottiglie e 
uno spinner di sabbia con i personaggi e poi 
giocano con loro nelle "sedie musicali". 
Ogni soluzione è buona!
È possibile utilizzare qualsiasi tipo di utensile e 
materiale!
Potete utilizzare le idee e l'elenco dei materiali del 
Bazar delle idee, usare le vostre idee o lasciare che i 
bambini risolvano il problema con la loro creatività.

Bazar delle idee - alcune idee:
• Creare un timer con bottiglie di plastica e sabbia
• Creare uno spinner con i caratteri
• Giocate alle sedie musicali con lo spinner e il 

timer!
Per i dettagli delle diverse soluzioni, consultate le 
schede delle idee!

Campi di sviluppo:
In primo piano: 
• Competenze sociali
• Abilità grafomotorie
• Creatività

Inoltre:
• Abilità di vita
• Concentrazione 

tematica -
Cittadinanza

• Sviluppo dei talenti
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Compito3: Come appaiono i personaggi e le scene 
della storia?!
Gli studenti creano i personaggi della storia o gli 
elementi del paesaggio.
Ogni soluzione è buona!
È possibile utilizzare qualsiasi tipo di utensile e 
materiale!
Potete usare le idee e l'elenco dei materiali del 
Bazar delle idee, usare le vostre idee o lasciare che i 
bambini risolvano il problema usando la loro 
creatività.

Bazar delle idee - alcune idee:

• Costruire un ambiente con blocchi ArTeC
• Costruire ambienti con materiali riciclati
• Disegno
• Creazione di grafica computerizzata
Per i dettagli delle diverse soluzioni, consultate le 
schede delle idee!

Campi di sviluppo:

In primo piano: 
• Orientamento spaziale
• Capacità motorie fini
• Creatività

Inoltre:
• Concentrazione 

dell'attenzione
• Concentrazione delle 

materie - Disegno, IT
• Sviluppo dei talenti

Focus su: 
•Abilità grafo-motorie (D2)

Compito4: Giocate con le biglie!
Gli studenti progettano e costruiscono il proprio 
percorso o labirinto di biglie. 
Creano un proprio regolamento e giocano insieme, 
oppure insegnano le regole ai compagni di classe e 
organizzano un campionato.
Ogni soluzione è buona!
È possibile utilizzare qualsiasi tipo di utensile e 
materiale!
Potete utilizzare le idee e l'elenco dei materiali del 
Bazar delle idee, usare le vostre idee o lasciare che i 
bambini risolvano il problema con la loro creatività.

Bazar delle idee - alcune idee:
• Costruire una pista di marmo con blocchi ArTeC
• Costruire una pista di marmo con materiali 

riciclati
• Costruire un labirinto con cartone, cannucce, 

matite, materiali riciclati, ecc.
• Far convergere le biglie inclinando un enorme 

labirinto
Per i dettagli delle diverse soluzioni, consultate le 
schede delle idee!

Campi di sviluppo:
In primo piano: 
• Orientamento spaziale
• Capacità motorie fini
• Competenze sociali

Inoltre:
• Concentrazione 

dell'attenzione
• Concentrazione per 

materia - Fisica
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Come utilizzare la scheda personaggio: 
Ogni studente compila la propria scheda del personaggio:
• scrive il nome del personaggio
• le loro caratteristiche, i movimenti, le
reazioni, ecc.
• raccoglie gli elementi dell'ambiente,
altri accessori, cose da costruire
• pensa alle fasi, agli strumenti e ai 

materiali della costruzione del robot
Gli studenti possono utilizzare più pezzi 
di ogni parte della scheda del
personaggio se necessario!

Focus su: 
•Abilità grafo-motorie (D2)
Obiettivi della lezione:
•comprensione del testo
• risoluzione dei problemi
•processo decisionale
•organizzare il lavoro di gruppo

Coniglio, orologio, 
Alice

Dà luce
Emette suoni
Sposta le lancette 
dell'orologio

Tana del coniglio,
Torta,
Bottiglia,
Piccola chiave d'oro

Le azioni principali 
della storia

Dividere il segmento 
di testo in pezzi

Fare un elenco delle 
cose necessarie

File multimediali 
necessari

Caratteristiche principali e interazioni dei personaggi

Carattere Caratteristiche Interazioni

Coniglio Cammina, corre, emette 
suoni e luci
Sposta l'orologio

Parla, emette suoni
Sposta l'orologio

Orologio del 
coniglio

Si muove, emette suoni Si muove a diverse velocità 
ed emette suoni

Alice Curioso, grande, piccolo Segue il coniglio, cade 
nella tana del coniglio, si 
rimpicciolisce

Alice era stanca di stare seduta accanto 
alla sorella sulla riva e di non avere nulla 
da fare, quando all'improvviso un Coniglio 
Bianco con gli occhi rosa le corse vicino 
dicendo: "Oh cielo! Farò tardi!". Quando 
il coniglio tirò fuori un orologio dalla 
tasca del panciotto, lo guardò e poi si 
affrettò, Alice iniziò a corrergli dietro e 
lo vide spuntare in una grande tana di 
coniglio. Improvvisamente Alice si trovò a 
cadere in un pozzo molto profondo e 
troppo buio per vedere qualcosa. La 
caduta non sarebbe mai terminata?". Giù, 
giù, giù. Alice cominciò presto a sentire 
la mancanza del suo gatto. E dopo 
qualche tempo thump! thump! la caduta 
era finita. 
Davanti a lei c'era un altro lungo 
passaggio e il Bianconiglio era ancora in 
vista e lo percorreva in fretta. C'erano 
porte in tutto il corridoio, ma erano 
tutte chiuse a chiave. All'improvviso si 
imbatté in un tavolino di vetro a tre 
gambe, con una minuscola chiave d'oro, 
trovò una tenda bassa e, dietro di essa, 
una porticina: Alice la aprì con la piccola 
chiave d'oro e vide che conduceva a un 
piccolo passaggio con il più bel giardino 
mai visto. Ma non riusciva a far passare 
la testa attraverso la porta; allora tornò 
al tavolo e trovò una bottiglietta con la 
scritta "BEVIMI", si azzardò ad 
assaggiarla e ora era alta solo dieci 
centimetri, la misura giusta per passare 
attraverso la porticina. Quando ci arrivò, 
scoprì di aver dimenticato la piccola 
chiave d'oro, e quando tornò al tavolo 
per prenderla, scoprì di non riuscire a 
raggiungerla; e quando si stancò di 
provare, la povera bambina si sedette e 
pianse. Ben presto si accorse che sotto il 
tavolo c'era una piccola scatola di vetro 
con una torta molto piccola con la 
scritta "MANGIAMI". Ne mangiò un po', 
ma fu sorpresa di scoprire che era 
rimasta della stessa taglia, così finì 
presto la torta.
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Focus su: 
•Abilità grafo-motorie (D2)
Obiettivi della lezione:
•abilità motorie fini,
• risoluzione dei problemi,
•processo decisionale
•abilità di vita

Suggerimenti 
• Raccogliere idee su come spostare un orologio in 

avanti e indietro.
• Raccogliere idee su come rappresentare i diversi 

momenti della giornata.
• Raccogliere idee su come imitare i movimenti dei 

conigli: camminare, correre, spostare un orologio.
• Costruire semplici figure con i blocchi ArTeC.

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

di robotica ArTeC (1 o 2 schede madri 
Studuino, 2 o 3 motori DC, ruote, 2 
fotoriflettori IR, 4 sensori Touch, 1 Buzzer 
multibase, piastra di montaggio)

• Bozza di mappa mentale o grafico, Storyline
• Schede personaggio e modello di scheda 

compito robotico
• Matita

LED rosso
LED verde
Emettere suoni
Spostare le lancette dell'orologio

Alice viene guidata al 
Bianconiglio con un 
telecomando a 4 tasti. Alice fa 
sì che la lancetta dell'orologio 
montato sul Coniglio inizi a 
ruotare. Quando Alice si 
allontana, l'orologio si ferma e 
conta il numero di volte che ha 
girato su se stesso.

PROG4

Come compilare la scheda robotica?
• 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, possono essere compilate altre 
schede robotiche (per chiarimenti o per 
differenziazione).

Argomenti correlati nell'angolo tecnico
• Programmazione del motore CC

• Impostazione del potere, direzione (2.a, 2.b)
• Movimenti casuali (2.f)

• Cicalino (6.a, 6.b)
• 7. Fotoreflettore IR

• 7.a) Test del fotoriflettore IR
• 7.b) Rilevamento degli ostacoli

• Utilizzo di numeri casuali (10.a)
• Utilizzo di variabili (11.a, 11.b, 11.c)

• 11.b) Ramo condizionato
• 11.c) Conteggio

• Utilizzando le funzioni (12.a)
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PROG3

Alice viene guidata al 
Bianconiglio con un 
telecomando a 4 
tasti. Alice fa sì che la 
lancetta dell'orologio 
montato sul Coniglio 
inizi a rullare.

L'orologio del 
Bianconiglio è 
impazzito e va a 
caso.

PROG2PROG1

Il Coniglio Bianco 
con una lancetta 
che ruota 
automaticamente 
sulla pancia
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P1 Costruire un coniglio con orologio
• Costruire il Coniglio bianco: porta un grande orologio sulla 

pancia. Costruire Alice.
a.) Il Bianconiglio ha un orologio sulla pancia, le sue braccia e 
quelle di Alice possono essere mosse su assi in modo da 
stordire l'intera scena.
b.) La lancetta dell'orologio sulla pancia del Bianconiglio ruota 
attorno a un motore a corrente continua. Il programma si avvia 
automaticamente dopo l'accensione.

P2 Costruire il coniglio bianco con orologio in movimento casuale
• Costruire il White Rabbit come in P1 b), aggiungere un sensore 

tattile.
• La lancetta dell'orologio del Bianconiglio ruota attorno a un 

motore a corrente continua, ma si ferma a intervalli casuali ed 
emette un segnale acustico. 

• Il programma del Bianconiglio è attivato da un sensore tattile.
P3 L'incontro tra il Bianconiglio e Alice
• Alice è costruita su un basamento con 2 motori a corrente 

continua, telecomandati da 4 sensori touch.
• Costruire il Bianconiglio come P2.
• Al White Rabbit A sono collegati un cicalino e un fotoriflettore IR. 

Quando il fotoriflettore IR rileva Alise, la lancetta dell'orologio 
del coniglio si sposta a caso verso destra o verso sinistra. 

• La rotazione della lancetta si ferma quando Alice si allontana dal 
Bianconiglio e il cicalino emette un segnale acustico.

P4 L'orologio del coniglio bianco 
• Alice è la stessa di P3. 
• Costruendo il Coniglio bianco come P3, applicare un 

fotoriflettore IR +1 a ore 12.
• Quando il fotoriflettore IR rileva Alice secondo P3, l'indicatore 

inizia a ruotare. Il fotoriflettore IR installato a ore 12 rileva e 
conta quante volte il puntatore gli passa davanti. Se Alice si 
allontana dal Coniglio, la lancetta smette di ruotare e il cicalino 
emette il segnale acustico "batti l'orologio" per il numero di volte 
in cui la lancetta ha ruotato. 

1- Coniglio con orologio

Idee per robot con diversi livelli di programmazione 
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Alice viene guidata al 
Bianconiglio con un 
telecomando a 4 tasti. Alice 
fa sì che la lancetta 
dell'orologio montato sul 
Coniglio inizi a ruotare. 
Quando Alice si allontana, 
l'orologio si ferma e conta il 
numero di volte che ha 
girato su se stesso.

Alice viene guidata al 
Bianconiglio con un 
telecomando a 4 
tasti. Alice fa sì che la 
lancetta dell'orologio 
montato sul Coniglio 
inizi a rullare.

L'orologio del 
Bianconiglio è 
impazzito e va a 
caso.

Il Coniglio Bianco 
con una lancetta 
che ruota 
automaticament
e sulla pancia

PROG1 PROG2 PROG3 PROG4
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