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Per utilizzare efficacemente i materiali didattici di RIDE, gli studenti devono avere una

conoscenza di base dell'uso del kit robotico.

Per questo motivo, si consiglia una serie preparatoria di 6 lezioni di attività di

addestramento alla robotica secondo i temi illustrati di seguito. Partendo dalle

competenze mostrate nelle tematiche, gli studenti possono facilmente costruire e

programmare figure che si muovono, che tracciano linee, che brillano, che suonano o

che scuotono la testa, che agitano le braccia, semplici "teatri delle marionette", catapulte,

case che si aprono, castelli con ponti levatoi mobili e figure umane e animali che

camminano durante le attività di elaborazione del testo.

TEMATICHE DI UN 
PROGRAMMA DI 

ROBOTICA IN 6 LEZIONI

TEMATICHE DELLE 
SESSIONI DI ATTIVITÀ DI 

ROBOTICA DI BASE
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Lezione Tema e risultato atteso Esercizi consigliati

1. Introduzione all'hardware dei robot, prova 
dei robot precostruiti, introduzione al 
software, modifica della programmazione 
dei robot precostruiti. 
Scrivere semplici programmi per robot. 
Introduzione e programmazione dei 
motori CC. Programmazione del 
movimento rettilineo e rotatorio. Uso e 
programmazione dei LED. Significato di 
cicli e ripetizioni.

Modificare i programmi: cambiare la direzione, la velocità e 
la durata del movimento.
Scrivere il proprio primo programma robotico: esercitarsi 
sulle funzioni apprese in precedenza. 
Costruire un robot che si muove attraverso un percorso 
predeterminato (ad esempio un labirinto delineato tramite 
nastro adesivo).
Robot danzante: programmazione di coreografie, 
movimenti ripetuti
LED lampeggianti
Costruire un incrocio trafficato, con semafori funzionanti
Dotare i veicoli robotici di indicatori di direzione e luci di 
retromarcia

2. Uso e programmazione del cicalino. 
Uso e programmazione dei sensori I. 
(Sensore tattile). Introduzione alle 
interfacce di test dei sensori.
Aggiornamento del robot costruito nella 
sessione precedente con un sensore 
tattile. Significato di "per sempre" e "se". 
Comandi di ramificazione. 

Modificare il programma: cambiare l'altezza e il ritmo del 
suono
Programmazione di una melodia basata su una partitura 
musicale
Costruire una giostra musicale che cambia direzione 
premendo un pulsante
Costruire un ariete con un sensore tattile nella parte 
anteriore. Si muove in avanti finché non colpisce un muro, 
indietreggia per 2 secondi, quindi si muove di nuovo in 
avanti.
Costruire un'auto RC - equipaggiare qualsiasi veicolo con 1-
5 sensori Touch. Ogni spostamento in avanti, indietro, a 
sinistra e a destra è attivato dalla pressione di un sensore 
tattile.
Costruire un pianoforte: i tasti premono sui sensori tattili, 
che corrispondono a diverse tonalità di suono su un 
cicalino. 
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Lezione Tema e risultato atteso Esercizi consigliati

3-4. Uso e programmazione dei sensori II. 
(Fotoreflettore IR) 
Misurazione della distanza - metodi. 
Calibrazione.

"Robot codardo": se gli si pone davanti una mano, fugge.
Costruire e programmare robot che si fermano su una linea
Robot che rimane in cerchio
Robot che rimane sul tavolo
Giostra con sistema di sicurezza: se qualcuno "entra", si 
ferma
Costruire un robot inseguitore
Robot che attraversa il labirinto

5. Uso e programmazione dei sensori III. 
(Sensore sonoro, sensore di luce). 
Potenziamento del robot costruito durante 
la sessione precedente con i sensori di 
suono e di luce. 

Azioni innescate da suoni, ad es.
Il castello sbarra le sue porte al grido di guerra del nemico
Giostra avviata dai segnali luminosi
Simulazione di lampioni (si accende al crepuscolo e si 
spegne all'alba)
Robot che si illumina quando entra in un tunnel
Dotare il pianoforte di un "registro": se un sensore di luce è 
coperto, il suono si sposta di un'ottava più in alto o più in 
profondità.
Auto controllata dalla luce (2 sensori di luce - l'auto va nella 
direzione da cui proviene la luce).

6. Introduzione, calibrazione e 
programmazione dei servomotori
Regole di sicurezza per i servomotori
Calibrazione dei servomotori, 
determinazione dell'angolo in modalità 
test.
Impostazione della velocità e del 
movimento sequenziale dei servomotori. 
Impostazione di più servomotori 
contemporaneamente.

Barriera di binari per l'edilizia
Catapulta per l'edilizia (un sensore di luce nel secchio viene 
oscurato quando un proiettile viene inserito all'interno, 
causando l'attivazione del braccio)
Zoo di animali (sensori luminosi nella testa degli animali; se 
vengono accarezzati, l'animale gira la testa, annuisce, 
scodinzola, emette un segnale acustico, ecc.)


