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Compito1: Che aspetto ha il paesaggio?
Gli studenti creano elementi del paesaggio. 
Discutere le differenze tra paesaggi reali e fumetti.
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 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 
tematica - Scienze 
naturali

• Sviluppo dei talenti

Compito2: Che aspetto ha un topo?

Gli studenti creano un topo con bocca e arti mobili.
.
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 un mouse con i blocchi ArTeC
• Tagliare e rilegare un topo di cartone
• Serie di disegni
• Editor di animazioni
Per i dettagli delle diverse soluzioni, consultate le 
schede delle idee!

Campi di sviluppo:

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

Inoltre:
• Concentrazione 

dell'attenzione
• Concentrazione delle 

materie - Disegno, IT
• Sviluppo dei talenti

In primo piano:
•Comprensione del testo (D1)
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Come gestire la produzione:

Appendete le immagini alla parete, su un grande poster, e chiedete ai 
bambini di disporle secondo una regola decisa da loro.
Riporre gli oggetti in un armadio, per proteggerli dalle cadute. 
Applicate un'etichetta con il nome del gruppo!



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

Suggerimenti
• Discutete con gli studenti su cosa 

mangiano i topi
• Discutete con gli studenti sul 

perché i topi sono infestanti.
• Chiedete agli studenti di 

raccogliere esempi di buone 
maniere a tavola in diverse 
culture.

• Chiedere agli studenti di 
raccogliere informazioni sugli 
esperimenti sul comportamento 
dei topi (ad esempio, il labirinto).

Una volta andarono a 
caccia in un mulino, 
pieno di sacchi di farina 
bianca e gialla. I topi 
affondarono i denti in 
quella manna e 
masticarono a pezzi, 
facendo: crik, crik, crik, 
come fanno tutti i topi 
quando masticano. Ma il 
topo dei cartoni animati 
diceva: "Crek, screk, 
schererek".
"Almeno, per favore, 
imparate a mangiare 
come le persone 
educate", mormorò il 
topo navigatore.
"Se fossimo su una nave 
ti avrebbero già buttato 
in mare. Ti rendi conto o 
no che fai un rumore 
disgustoso?".
"Crengh", disse il topo 
dei cartoni animati, e 
tornò a infilarsi in un 
sacco di mais.
Il navigatore, allora, fece 
un segno agli altri, che si 
diedero rapidamente alla 
fuga, abbandonando lo 
straniero al suo destino, 
sicuri che non avrebbe 
mai ritrovato la strada di 
casa.

Mouse

Navigatore

Topi

Mangiare

interagire

Mulino

Sacchi di farina

Luoghi all'aperto

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

Caratteristiche principali e interazioni dei personaggi

Carattere Caratteristiche Interazioni

Mouse mangia, interagisce, 

mastica

Parlare tra di loro

Il navigatore Cammina, mangia, 

interagisce

Altri topi Cammina, mangia, 

interagisce, scappa, 

mastica

Parla con Vattelapesca
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P4In primo piano:

•Comprensione del testo
(D1)

Obiettivi della lezione:
• comprensione del testo
• risoluzione dei problemi
•processo decisionale
• esprimere il movimento

Suggerimenti
Camminare
• Discutere su come vengono effettuati i movimenti
• Fate insieme alcuni movimenti per imitare un mouse
• Mostrare ai bambini modelli anatomici mobili 
• Costruite una figura semplice con gambe, braccia o 

bocca mobili con i blocchi ArTeC.
• Mangiare
• Imitare i movimenti della bocca in modo che 

sembrino reali.

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

di robotica ArTeC (1 scheda madre Studuino, 2 
sensori tattili, 1 LED, 1 servomotore, 2 motori 
DC)

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

compito robotico
• Matita
• Video dei movimenti del riccio

Corpo

Bocca

Camminare 

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).

La masticazione è 
rappresentata da una 
mascella che si 
muove 
orizzontalmente. Il 
mouse a fumetti si 
muove grazie a un 
servomotore.

Gli attori si muovono 
contemporaneament
e ma in direzioni 
opposte. Il LED 
montato sul 
formaggio lampeggia. 

Gli attori montati in un 
teatro di marionette 
possono essere mossi 
dai sensori tattili, uno 
alla volta. 

Il Comic Mouse e il 
Navigator Mouse sono 
azionati assialmente. I 
topolini sono azionati 
da un motore a 
corrente continua, 
collegato 
direttamente alle 
batterie.

PROG1 PROG2 PROG3 PROG4

Argomenti correlati nell'angolo tecnico
• Programmazione del motore CC (2.a, 2.b)
• Test e programmazione del sensore tattile 

• Avvio e arresto dei motori CC premendo lo stesso o altri pulsanti o 
sensori tattili (4.b, 4.c)

• Programmazione del servomotore
• Spostamento di elementi montati su un servomotore ad un 

determinato angolo (3.a)
• Utilizzo del fotoriflettore IR 

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

• Utilizzo del LED (5.a)
• Lampeggiante (5.b)
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Idee per robot con diversi livelli di programmazione 

P1 Topi nel magazzino
• Personaggi costruiti con asce per stordire la scena.
• I piccoli topi possono essere spostati come una struttura 

azionata direttamente da 1 motore CC.  
P2 Teatro delle marionette
• Costruire un teatro di marionette. Sul paravan sono montati 

2 motori a corrente continua, uno in orizzontale e l'altro in 
verticale.

• Il mouse Comic e il mouse Navigator sono montati su 2 
motori a corrente continua e possono essere spostati 
indipendentemente da 1 a 1 sensore tattile. 

• Un LED bianco centrale montato sul formaggio si accende 
quando viene premuto un qualsiasi sensore touch. 

• Le figure si muovono e il LED si accende finché il sensore 
touch viene premuto.

P3 Teatro delle marionette con meccanica emozionante
• Il Comic Mouse e il Navigator Mouse sono costruiti su un 

meccanismo articolato.
• Il meccanismo è azionato da 1 motore a corrente continua, 

quindi si muovono contemporaneamente, ma in direzioni 
opposte. 

• Il LED bianco montato sul formaggio lampeggia. 
• La scena inizia quando si preme il sensore touch e si muove 

finché si tiene premuto il pulsante.
P4 Teatro delle marionette con motore DC e servomotore
• Costruire un teatro di marionette. Sullo schermo sono 

montati 1 motore CC, 1 servomotore e 1 fotoriflettore IR.
• Il Comic Mouse si inclina grazie a un servomotore. 
• La ganascia del mouse Navigator si muove orizzontalmente 

grazie a un motore a corrente continua e a guide e 
ingranaggi di azionamento.

• La scena viene messa in movimento da un oggetto posto 
davanti a un fotoriflettore IR. Il LED inizia a lampeggiare 
contemporaneamente al movimento del Comic Mouse e 
finché il servomotore si muove, il LED bianco lampeggia.

Spettacolo di marionette

La masticazione è 
rappresentata da una 
mascella che si muove 
orizzontalmente. Il 
mouse a fumetti si 
muove grazie a un 
servomotore.

Gli attori si muovono 
contemporaneament
e ma in direzioni 
opposte. Il LED 
montato sul 
formaggio lampeggia. 

Gli attori montati in un 
teatro di marionette 
possono essere mossi 
dai sensori tattili, uno 
alla volta. 

Il Comic Mouse e il 
Navigator Mouse sono 
azionati assialmente. I 
topolini sono azionati 
da un motore a 
corrente continua, 
collegato direttamente 
alle batterie.

PROG1 PROG2 PROG3 PROG4
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