
S5 
T1
D1 

L1 P3

Compito1: Che aspetto ha l'ambiente della storia?
Gli studenti creano gli elementi dell'ambiente.
Ogni soluzione è valida!
È possibile utilizzare qualsiasi tipo di strumento 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 l'ambiente con i blocchi ArTeC (I1)
• Costruire un ambiente con materiali riciclati
• Disegnare/giocare
• Creazione di grafica computerizzata
Per i dettagli delle diverse soluzioni, consultare le 
schede delle idee!

Campi di sviluppo:
In evidenza:
• Capacità motorie 

fini
• Orientamento spaziale
• Creatività

Inoltre:
• Attenzione e 

concentrazione
• Concentrazione sulle 

materie - Scienze 
naturali

• Sviluppo del talento

In evidenza:
•Comprensione del testo (D1)
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Come gestire il risultato:

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

Compito2: Che aspetto ha un personaggio con arti 
mobili/mancanti?

Gli studenti creano una figura umana con arti 
mobili/mancanti.
Ogni soluzione è valida!
È possibile utilizzare qualsiasi tipo di strumento e 
materiale!
Potete usare le idee e l'elenco dei materiali del 
Bazar delle idee, usare le vostre idee o 
semplicemente lasciare che i bambini risolvano il 
problema usando la loro creatività.

Bazar delle idee - alcune idee:

• Costruire un personaggio con i blocchi ArTeC
• Tagliare e rilegare un personaggio di cartone (I2)
• Serie di disegni
• Editor di animazione/Paint/
Per i dettagli delle diverse soluzioni, consultare le 
schede delle idee!

Campi di sviluppo:
In evidenza:
• Capacità motorie 

fini
• Orientamento spaziale
• Creatività

Inoltre:
• Attenzione e 

concentrazione
• Concentrazione sulle 

materie - Disegno, IT
• Sviluppo dei talenti



Come usare la scheda del personaggio:
Ogni alunno compila la propria scheda del personaggio:
• scrive il nome del personaggio le sue
caratteristiche, i movimenti, le reazioni, ecc.
• raccoglie gli elementi dell'ambiente, 
altri accessori, cose da costruire
• riflette sulle fasi, gli strumenti e i
materiali per la costruzione del robot
Gli alunni possono usare più parti 
della scheda del personaggio,
se necessario!

In evidenza: 
•Comprensione del testo (D1)
Obiettivi della lezione:
• comprensione del testo
• risoluzione dei problemi
•prendere decisioni
•organizzare il lavoro di 

gruppo

Giovannino

Mamma

Cammina

Parla

Tocca la testa

Salta

Casa

Villaggio

Via

Negozi

Auto

Le azioni principali 
della storia

Segmenti di testo

Fare un elenco delle 
cose necessarie

File multimediali 
necessari

Giovannino fa una passeggiata
"Mamma, vado a fare una
passeggiata". "Vai pure, Giovanni,
ma fai attenzione quando attraversi
la strada". "Va bene, mamma. Ciao,
mamma". "Sei sempre così
distratto". "Sì, mamma. Ciao
mamma". Giovannino esce felice e
per il primo tratto di strada presta
attenzione. Ogni tanto si ferma e si
tocca. "Ci sono tutti? Sì." E ride
tra sé e sé. È così contento di
stare attento che inizia a saltellare
come un passerotto, ma poi si
lascia prendere dall'osservazione
delle vetrine, delle macchine, delle
nuvole e, naturalmente, lì iniziano i
guai.
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Caratteristiche principali e interazioni dei personaggi

Carattere Caratteristiche Interazioni

Giovannino Cammina, si ferma, 
si tocca, 

Muoversi insieme, parlarsi

Mamma Cammina, parla

Suggerimenti
• Discutere su come sono fatti i movimenti 

umani
• Eseguire insieme alcuni movimenti e i 

bambini devono percepire le fasi dei propri 
movimenti.

• Mostrare ai bambini modelli anatomici 
mobili 

• Costruire una semplice figura con gambe, 
braccia o bocca mobili con i blocchi ArTeC

IL CAMMINO DEL BAMBINO 
DISTRATTO

GIOVANNINO VA A SPASSO (T1)



In evidenza: 
•Comprensione del testo 

(D1)
Obiettivi della lezione:
•abilità motorie fini,
• risoluzione dei problemi,
•prendere decisioni
•abilità di vita

Suggerimenti
Andare
• Discutere su come sono fatti i movimenti umani
• Eseguire insieme alcuni movimenti e far percepire ai 

bambini le fasi dei propri movimenti.
• Mostrare ai bambini modelli anatomici mobili 
• Costruire una semplice figura con gambe, braccia o 

bocca mobili con i blocchi ArTeC.
Saltare
• Diversi stili di salto (salto con un piede...)

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

di robotica ArTeC (1 scheda madre Studuino, 2 
motori DC, ruote, 2 fotoriflettori IR, 2 sensori
touch, 2 LED, 1 servomotore, piastra di 
montaggio)

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

compito robotico
• Matita

Braccio
Gamba
Bocca
Salto

Teatro delle marionette gestito 
da un fotoriflettore IR, con il 
bambino che guarda.

PROG4

Come compilare la scheda robot?
• 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, è possibile compilare altre 
schede robotiche (per chiarimenti o per 
differenziazione).
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Argomenti correlati nell'angolo tecnico
• Programmazione del motore CC

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

• Programmazione del servomotore
• Costruire e testare il servomotore (3.a)
• Programmazione del movimento ondulatorio (3.b)

• Utilizzo del sensore tattile (4.a, 4.b)
• Utilizzo dei LED (5.a, 5.b)
• 7. Fotoreflettore IR

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

• Utilizzo di numeri casuali (10.a)

PROG3

Teatro delle 
marionette con 2 
pulsanti e uno 
schermo.

Il bambino si 
muove in avanti su 
una piattaforma 
robotica, mentre il 
servomotore si 
inclina, come se il 
bambino stesse 
saltando.

PROG2PROG1

Con gli attori 
dotati di assi, la 
scena può essere 
stordente.
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P1 Burattineria
• Il bambino può essere spostato con assi e travi. 
• La nuvola può essere sollevata da dietro il paravan grazie 

agli assi, e anche le ruote dei piccoli veicoli girano su assi.
P2 Robot con motore CC e servomotore
• Il bambino è montato sul carrello con il servomotore.
• Mentre si muove in avanti, il servomotore si inclina avanti 

e indietro sempre più velocemente, ripristinando così il 
movimento disperso.

P3 Teatro delle marionette con sensori tattili
• I personaggi sono costruiti sullo schermo del teatro delle 

marionette.
• Il bambino "siede" al centro e la sua testa è mossa da un 

servomotore. 
• La nuvola e la macchina sono mosse da 2 motori a 

corrente continua su ciascun lato. 
• Su ogni lato del robot sono presenti 2 pulsanti che 

muovono separatamente gli attori della scena. 
• Finché il sensore touch viene premuto, il motore CC e 

l'attuatore ad esso collegato si muovono. 
• Il ragazzo al centro muove la testa a destra o a sinistra, a 

seconda del lato in cui viene premuto il sensore tattile.
P4 Teatro delle marionette attivato dal fotoriflettoreIR
• Ci sono 1-1 fotoriflettori IR su ciascun lato del teatro dei 

burattini.
• Il ragazzo al centro è messo in movimento da un motore a 

corrente continua. 
• Il sensore inferiore ha un LED rosso, quello superiore un 

LED bianco. 
• Il fotoriflettore IR inferiore è attivato dalla piccola auto, 

quello superiore dalla nuvola. 
• Quando il fotoriflettore IR viene coperto, il ragazzo inizia a 

muoversi a diverse velocità e il LED corrispondente 
lampeggia.

• Quando si allontana la macchina o la nuvola dal 
fotoriflettore IR, il movimento e il lampeggiamento si 
interrompono.

Ragazzo che cammina

Idee per robot con diversi livelli di programmazione 
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Teatro delle marionette 
gestito da un fotoriflettore 
IR, con il bambino che 
guarda.

Teatro delle 
marionette con 2 
pulsanti e uno 
schermo.

Il bambino si 
muove in avanti su 
una piattaforma 
robotica, mentre il 
servomotore si 
inclina, come se il 
bambino stesse 
saltando.

Con gli attori 
dotati di assi, la 
scena può essere 
stordente.

PROG1 PROG2 PROG3 PROG4
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