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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: 
•Comprensione del testo (D1)

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'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

ALICE NEL PAESE DELLE 
MERAVIGLIE

IL CROCQUET DELLA REGINA 
TERRA (T5)



S9 
T5
D1 

L1 P4

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: 
•Comprensione del testo (D1)

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: 
•Comprensione del testo (D1)
Obiettivi della lezione:
•comprensione del testo
• risoluzione dei problemi
•processo decisionale
•organizzare il lavoro di gruppo

Fenicottero, riccio, 
carte

Dà luce
Colpisce il riccio
Traslochi

Regina
Coniglio bianco
Duchessa
Stregatto

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

Fenicottero Può colpire Agisce come un martello e 
colpisce il riccio

Riccio Si muove, emette suoni Agisce come una palla

Carte Giardinieri, dipingete le 
rose

Gioca a crocquet
Nascondere

Le rose Bianco, rosso

Alice entrò nel giardino e incontrò tre
giardinieri a forma di carte da gioco.
Le spiegano che hanno piantato per
errore delle rose bianche e che devono
dipingerle di rosso prima che la Regina
di Cuori lo scopra. Proprio in quel
momento, la Regina arriva e chiede ad
Alice chi sia, ma lei non ha paura e la
fa arrabbiare facendo un'osservazione
scortese. La Regina grida "Tagliatele
la testa!", ma Alice risponde che è
una sciocchezza e la Regina tace. Si
accorge di quello che stanno facendo i
giardinieri e ordina la loro
decapitazione. Vengono salvati da
Alice che li nasconde in un vaso di
fiori.
La Regina invita Alice a giocare a
croquet con loro e lei si unisce. Al suo
arrivo, Alice scopre dal Bianconiglio
che la Duchessa è condannata
all'esecuzione per aver fatto le
orecchie alla Regina. Il terreno per il
croquet è pieno di buche, le palle da
croquet sono ricci vivi e le mazze sono
fenicotteri vivi. Alice cerca di gestire
il riccio e il fenicottero, ma tutti
giocano senza aspettare il proprio
turno, litigano e si contendono i ricci.
Tutto questo manda su tutte le furie
la Regina, che ordina continuamente di
decapitare le persone.
Appare lo Stregatto e Alice inizia a
lamentarsi. Il Re nota il Gatto, segue
il consiglio della Regina di decapitarlo
e va a chiamare il boia. La Regina
ordina la decapitazione, ma il boia e il
Re non riescono a mettersi d'accordo
su come giustiziare lo Stregatto
perché vedono solo una testa senza
corpo. Alice dice loro che dovrebbero
chiedere alla Duchessa, così la Regina
ordina al boia di farla uscire di
prigione. Lo Stregatto inizia a svanire
e quando arriva la Duchessa è
completamente scomparso.
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Focus su: 
•Comprensione del testo (D1)
Obiettivi della lezione:
•abilità motorie fini,
• risoluzione dei problemi,
•processo decisionale
•abilità di vita

Suggerimenti
• Discutere le regole del crocquet e del cricquet.
• Sollevare la discussione: Perché la Regina grida 

sempre "Via la testa!"?
• Come fa Alice a salvare le persone dalla 

decapitazione?
• Perché lo Stregatto appare e scompare 

continuamente? 
• 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 motori DC, ruote, 1 o 2 
servomotori, 1-4 sensori touch, 2 fotoriflettori 
IR), nastro adesivo (nero)

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

compito robotico
• Matita

La figura di cartone 
che segue il percorso 
spinge il riccio in una 
delle posizioni 
prestabilite. Alice può 
essere posizionata e 
quindi sparare al 
riccio.

Alice
Regina
Fenicottero
Riccio

Una figura di cartone 
telecomandata spinge il 
riccio davanti ad Alice, 
che lo rileva con un 
fotoriflettore a infrarossi 
e lo spara contro la porta 
fissa.

Alice utilizza un 
servomotore e un 
sensore tattile per 
cercare di far entrare il 
riccio nel cancello di 
cartone che si muove 
con motori a corrente 
continua.

Alice colpisce il riccio 
in un cancello di 
carte. Sullo sfondo ci 
sono le carte. Alcuni 
pezzi sono mobili, in 
senso assiale.

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).
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Argomenti correlati nell'angolo tecnico
• Programmazione del motore CC

• Impostazione della potenza, direzione(2.a, 2.b)
• Movimenti casuali (2.f)

• Programmazione del servomotore (3.a, 3.b)
• Servomotore passo-passo (3.c)

• Sensore tattile (4.a, 4.b, 4.c, 4.d)
• Fotoreflettore IR

• 7.a) Prova del fotoriflettore IR (7.a)
• 7.b) Individuare gli ostacoli (7.b, 7.c, 7.d)

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

• Conteggio (11.c)
• Utilizzando le funzioni (12.a)



Alice e Card giocano a crocquet

P1 Costruire Alice e una carta giocando a crocquet 
• Costruire Alice, il riccio e il mazzo di carte
• Il braccio di Alíz è dotato di un'asta che permette al 

fenicottero di colpire, mentre il riccio è dotato di una palla 
per un movimento fluido.

• La figura del mazzo di carte sdraiato, come un cancello 
mobile, può essere spinta avanti e indietro su grandi ruote. 
Sullo sfondo sono presenti diverse figure di mazzi di carte.

P2 Costruisci la carta con un fenicottero come bastone
• Costruire Alice, il riccio e il mazzo di carte, come in P1.
• Il cancello a scheda si muove avanti e indietro su 2 motori a 

corrente continua per 1-1 secondo; il suo programma si 
avvia automaticamente all'accensione.

• Il braccio di Alíz è montato su un servomotore e ha in mano 
un fenicottero che usa come mazza.

• Alice colpisce il riccio premendo il sensore tattile.
• L'obiettivo è sparare il riccio contro il cancello di cartone in 

movimento.
P3 La carta colpisce il riccio con un fenicottero 
• Costruire Alice, come in P2. Collegare 1 fotoriflettore IR ai 

suoi piedi.
• Costruire un cancello a schede come in P1. 
• Costruisci una figura di cartone in piedi dotata di un 

telecomando a 4 pulsanti.
• Il riccio viene spinto davanti ad Alice dalla figura di cartone 

in piedi. Il fotoriflettore IR montato su Alíz rileva quando la 
figura di cartone si avvicina. Quando la figura si allontana da 
Alice, quest'ultima utilizza il servomotore per colpire il riccio 
di fronte a sé contro il cancello di cartone.

Idee per robot con diversi livelli di programmazione 
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P4 La carta si muove in avanti e indietro
• Costruire Alice, come in P2. Alíz può essere 

ruotata con 1 servomotore aggiuntivo.
• 2 sensori tattili possono essere utilizzati per 

regolare la direzione di Alíz con un passo, passo 
dopo passo, per impostare il robot nella posizione 
giusta per la corsa. La corsa stessa è controllata 
dal terzo sensore tattile.

• Costruire la scheda mobile come in P3, collegarvi 
2 fotoriflettori IR e 2 sensori tattili. 

• Intorno ad Alíz, in un arco semicircolare, c'è un 
tracciato fissato con nastro adesivo, con 3 punti di 
sosta (anch'essi segnati con nastro adesivo). 

• Uno dei due fotoriflettori IR presenti sulla scheda 
mantiene la figura sulla linea tracciata intorno ad 
Alice, mentre l'altro sensore la ferma nel punto 
prescelto. 

• Premendo 1-3 volte uno dei sensori tattili, la 
scheda selezionerà la distanza da percorrere per 
spingere il riccio davanti ad Alice, mentre 
premendo l'altro sensore tattile si avvierà il 
tracciamento. 

• Il robot si ferma nel punto preselezionato e poi 
indietreggia in modo che Alíz possa colpire il riccio 
senza ostacoli.

La figura di cartone che 
segue il percorso 
spinge il riccio in una 
delle posizioni 
prestabilite. Alice può 
essere posizionata e 
quindi sparare al riccio.

Una figura di cartone 
telecomandata spinge il 
riccio davanti ad Alice, 
che lo rileva con un 
fotoriflettore a infrarossi 
e lo spara contro la porta 
fissa.

Alice utilizza un 
servomotore e un 
sensore tattile per 
cercare di far entrare il 
riccio nel cancello di 
cartone che si muove 
con motori a corrente 
continua.

Alice colpisce il riccio 
in un cancello di 
carte. Sullo sfondo ci 
sono le carte. Alcuni 
pezzi sono mobili, in 
senso assiale.

PROG1 PROG2 PROG3 PROG4
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