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Compito2: 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: 
•Orientamento spaziale (D3)

ALICE NEL PAESE DELLE 
MERAVIGLIE

LA PISCINA DI LACRIME (T2)

Come gestire la 
produzione:

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

Compito1: Creare un'animazione!
Gli studenti creano un Flipbook animato con i 
personaggi da modelli cartacei o lo creano online! 
Oppure creano un taumatropio con i modelli. 
Dovranno disegnare e tagliare i loro progetti!
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 flipbook animato da modelli con i 

personaggi.
• Creare un flipbook animato con i personaggi 

online utilizzando piskelapp.
• Utilizzando i modelli di Thaumatrope.
• Usare colori e materiali diversi per creare un 

taumatropio
• Create sfide con disegni diversi e ruotateli 

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

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

Inoltre:
• Abilità di vita
• Concentrazione delle 

materie - Disegno, IT
• Sviluppo dei talenti



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: 
•Orientamento spaziale (D3)
Obiettivi della lezione:
•comprensione del testo
• risoluzione dei problemi
•processo decisionale
•organizzare il lavoro di gruppo

Alice

Carrozza

La carrozza spinge le 
lacrime
Alice piange
Alice cresce
Alice si restringe

Lacrime,
Guanti,
Un fan,
Porta,
Chiave

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

Alice Piccolo, grande, 
disperato

Pianti, fan
Cade in una pozza di lacrime
Parla con il mouse

Coniglio Splendidamente 
vestita, con guanti 
bianchi

Corre, lascia cadere i guanti, tifa

Topo, anatra, 
dodo, lory, 
aquilotto

Sguazzare nella piscina delle 
lacrime

Improvvisamente Alice iniziò a crescere 
e ora era alta più di due metri e 
mezzo. Povera Alice! Non riuscendo 
più a passare attraverso il buco, si 
sedette e ricominciò a piangere, 
versando litri di lacrime, finché non si 
formò una grande pozza intorno a lei. 
Dopo un po' di tempo, il Bianconiglio 
tornò, ora splendidamente vestito e 
con un paio di guanti di capretto 
bianchi e un grande ventaglio. Alice gli 
chiese aiuto, ma il Coniglio era così 
spaventato che lasciò cadere i guanti e 
il ventaglio e scappò via. Alice li 
raccolse e iniziò a sventolarsi. Decise 
che nella notte doveva essere stata 
trasformata in un'altra ragazza, visto 
che non riusciva a ricordare 
correttamente le tabelline delle 
moltiplicazioni o la geografia e non era 
in grado di recitare correttamente una 
poesia.
Mentre lo diceva, si guardò le mani e 
si accorse con sorpresa che, mentre 
parlava, aveva indossato uno dei 
guantini bianchi del Coniglio. Ben 
presto scopre che si sta rimpicciolendo 
rapidamente e che la causa è il 
ventaglio, così lo lascia cadere. Tenta 
di nuovo di entrare nella porta, ma è 
ancora chiusa e la chiave è ancora sul 
tavolo. Poi scivola e cade nella sua 
stessa pozza di lacrime. Poi sente un 
topo che entra, ma lo spaventa quando 
inizia a parlare della sua gatta Dinah e 
di un cane. Lui le promette di dirle 
perché odia cani e gatti e nuotano 
verso la riva, portando con sé anche le 
altre creature cadute nella piscina: 
c'erano un'anatra e un dodo, un loriano 
e un aquilotto e altre creature curiose.
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Focus su: 
•Orientamento spaziale (D3)
Obiettivi della lezione:
•abilità motorie fini,
• risoluzione dei problemi,
•processo decisionale
•abilità di vita

Suggerimenti 
• Discutete sul perché gli esseri umani piangono. 

Anche gli animali piangono? Sollevare la discussione 
sul pianto.

• Perché i topi odiano i gatti? 
• Ai topi piacciono i cani? Perché?
• Costruire una figura in grado di piangere con i 

blocchi ArTeC.

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

di robotica ArTeC (1 scheda madre Studuino, 2 
motori DC, 2 fotoriflettori IR, 2 sensori touch, 1 
buzzer, 2 ingranaggi, binari di trasmissione)

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

compito robotico
• Matita

Una struttura 
complessa per 
muovere la testa di 
Alice, con cubi che 
simboleggiano le 
lacrime che scendono 
dai suoi occhi. Il pianto 
può essere avviato più 
volte in un ciclo.

Alice
Lacrime
Carrozza

Una struttura 
complessa per 
muovere la testa di 
Alice, con cubi che 
simboleggiano le 
lacrime che scendono 
dai suoi occhi.

La testa di Alice che 
piange è avviata da un 
sensore sonoro e 
simboleggia il pianto 
con luci e suoni.

Alice, alimentata a 
corrente continua, 
piange e le sue 
lacrime si raccolgono 
in una pozza di strane 
creature.

PROG1 PROG2 PROG3 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 della potenza, direzione(2.a, 2.b)
• Utilizzo del cicalino (6.a,b)
• Sensori tattili (4.a, 4.b, 4.c)
• Utilizzo del LED (5.a)

Lampeggiante (5.b)
Luce e movimento (5.c)

• Utilizzo del fotoriflettore IR 
Andare avanti fino a trovare la linea nera (7.e)
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Alice che piange

P1 Costruire la testa di Alice che piange
• Costruire la testa di Alice.
• Costruite un carrello con un motore a corrente 

continua che spinge in avanti la testa di Alice 
piangente, che spinge le lacrime (mini cubi) davanti a 
sé nella pozzanghera. 

• Il carrello scorre su rotaie di trasmissione con 
ingranaggi. 

• Il programma si avvia automaticamente 
all'accensione.

P2 Alíz piange con suoni e luci
• Costruire la testa di Alice e la carrozza come in P1.
• Collegare 1 sensore acustico, 1 cicalino, 2 LED 

bianchi.
• Il programma si avvia con il sensore del suono.  
• La testa mossa dal motore a corrente continua 

avanza per un tempo misurato (quanto dura la 
rotaia) e spinge le "lacrime" nello stagno. Si ferma 
alla fine del binario.

• Mentre il robot si muove, i LED lampeggiano e 
quando il robot si ferma, il cicalino suona.

Idee per robot con diversi livelli di programmazione 
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P3 Meccanismo speciale di ingranaggi e guide per 
simboleggiare il pianto
• Costruire la testa di Alice e la struttura della guida a 

ingranaggi sulla base del campione, con le lacrime che 
vengono "spinte" fuori dagli occhi di Alice dalla struttura 
motorizzata a corrente continua. 

• Collegare 2 sensori tattili, un cicalino e 2 LED.
• Il programma si avvia quando viene premuto uno dei 

sensori tattili.
• Il motore CC si arresta, i LED iniziano a lampeggiare e il 

cicalino suona, confermando il pianto quando viene 
premuto l'altro sensore a sfioramento.

P4 Costruire la testa di Alice che piange e si ferma in loop
• Costruire un robot come in P3
• Collegare 2 fotoriflettori IR, 1 sensore tattile, 1 cicalino e 

2 LED.
• Un fotoriflettore a infrarossi si trova sulla parte anteriore 

del robot; quando rileva un cambiamento, il motore a 
corrente continua entra in funzione e la struttura inizia a 
spingere gli "strappi" in avanti.

• Quando il sensore di contatto sul retro della testina 
viene premuto (il carrello raggiunge la testina), il motore 
CC si arresta, il cicalino si accende e i LED iniziano a 
lampeggiare. 

• Il carrello si sposta quindi all'indietro finché non viene 
rilevato da un altro fotoriflettore IR alla fine del binario. 
A questo punto il robot si ferma. 

• Questo processo può essere ripetuto più volte in un 
ciclo. 

Una struttura complessa 
per muovere la testa di 
Alice, con cubi che 
simboleggiano le 
lacrime che scendono 
dai suoi occhi. Il pianto 
può essere avviato più 
volte in un ciclo.

Una struttura 
complessa per 
muovere la testa di 
Alice, con cubi che 
simboleggiano le 
lacrime che scendono 
dai suoi occhi.

La testa di Alice che 
piange è avviata da un 
sensore sonoro e 
simboleggia il pianto 
con luci e suoni.

Alice, alimentata a 
corrente continua, 
piange e le sue 
lacrime si raccolgono 
in una pozza di strane 
creature.

PROG1 PROG2 PROG3 PROG4
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