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Compito1: Discutete su come gli animali 
proteggono i loro territori di caccia. Utilizzate i 
libri di scienze della biblioteca! 

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, proporre le vostre idee o lasciare 
che i bambini siano creativi.

Bazar delle idee - alcune idee:
• Difendere il territorio, giocare a tris (I7)
• Cercare le tracce nel bosco, utilizzare la scheda 

di memoria TRACKS (I4)
• Creare un gioco di carte a coppie con tema la 

foresta

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

Campi di sviluppo:
In primo piano: 
• Abilità sociali
• Attenzione
• Creatività
• Orientamento spaziale
• Pensiero algoritmico

Inoltre:
• Conservazione della 

natura
• Sviluppo 

dell'attenzione
• Esperienza di vita

Compito2: Recita! Immaginate un conflitto, 
trovate delle soluzioni, come potete risolverlo 
pacificamente. Discutete su quale sia l'origine del 
conflitto? Quali sono le possibili conseguenze di 
un problema?

Come orientarsi? Cosa può aiutarci a orientarci?

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, proporre le vostre idee o lasciare 
che i bambini siano creativi.

Bazar delle idee - alcune idee:

• Realizzare una mappa, parlare dei segni della 
mappa, ad esempio ruscello, collina, ecc.

• Navigare per memoria o per suono (I2)
• Create diverse catene alimentari! (I1)
Per i dettagli delle diverse soluzioni, consultate le 
schede delle idee!

Campi di sviluppo:

In primo piano: 
• Abilità sociali
• Capacità motorie fini
• Orientamento 

spaziale
• Creatività
• Pensiero algoritmico

In primo piano:
•Comprensione del testo (D1)

Come gestire la produzione:

I gruppi dovrebbero provare i giochi da tavolo e 
le schede di memoria realizzati da altri gruppi. 
Metteteli a disposizione delle altre classi per 
farli provare durante le lezioni di conservazione 
della natura/educazione ambientale o durante 
le giornate ecologiche. Etichettate i giochi da 
tavolo con il nome del gruppo!
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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!
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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 su come 

risolvere i conflitti!
• Tracciate su carta il 

percorso della volpe e 
del cane sulla base 
della storia.

• Utilizzate i segni della 
mappa che avete 
imparato nella lezione 
precedente.

Caratteristiche principali e interazioni dei 
personaggi

Carattere Caratteristiche Interazioni

Karg, 
volpe

Intelligente, 
veloce

Fugge, si 
nasconde

Wahur, 
cane

Veloce, 
disattento, 
arrabbiato

Inseguimen
ti

Il cane Wahur era in agguato nel 
cortile.
La volpe Karg si girò e iniziò a 
correre verso il recinto. Wahur 
inseguì la volpe. Karg correva per 
salvarsi. Wahur voleva catturare 
la volpe per darla al suo padrone. 
Il suo padrone sarà orgoglioso di 
lui. 
Karg si infilò in un varco stretto 
e continuò a correre. Anche 
Wahur si infilò nel varco e 
continuò a inseguire la volpe. 
Il prato era nebbioso. Ma Wahur 
seguì il suo naso. 
Karg si tuffò nel torrente. Corse 
nel torrente per un breve periodo. 
Poi saltò verso la riva e si 
nascose sotto un salice. 
Wahur sentì il tonfo. Attraversò 
il torrente con un balzo e corse 
in avanti. 
Karg corse all'indietro, sulla 
strada che riportava al villaggio.
Wahur cercava la volpe, ma non 
riusciva a vederla nella nebbia. 
Non riusciva nemmeno a sentire 
l'odore della volpe. Karg lo aveva 
ingannato. Era molto arrabbiato.
Annusò nell'erba, ma non riuscì a 
sentire l'odore della volpe. 
Si avviò sulla via del ritorno al 
villaggio. 
Wahur sentiva l'odore delle 
tracce di Kag, ma pensava che 
fossero state lasciate quando 
Karg stava fuggendo da lui. La 
volpe aveva corso all'indietro 
lungo la strada calpestata in 
modo che Wahur pensasse che si 
trattasse del vecchio sentiero.

Karg, Wahur

Intelligente
Veloce
Arrabbiato
Imprudente

Alberi, foglie
Collina, foresta
Flusso
Percorso

Le azioni principali 
della storia
File multimediali 
necessari
Dividere il 
segmento di testo 
in pezzi
Fare un elenco 
delle cose 
necessarie
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•Comprensione del testo (D1)
Obiettivi della lezione:
• comprensione del testo
• risoluzione dei problemi
•processo decisionale
•espressione del movimento

Suggerimenti
In fuga - Karg
• Discutete con i bambini su come si muovono le volpi
• Costruire semplici figure in movimento con i blocchi 

ArTeC e gli elementi di collegamento.
Inseguimento - Wahur
• Discutere le qualità di un cane
Movimento del flusso
• Discutere su come mostrare il movimento 

dell'acqua, il suono dell'acqua, la superficie 
dell'acqua riflessa.

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

robotico ArTeC (3 schede madri Studuino, 3 
sensori tattili, 7 LED, 2 fotoriflettori IR, 5 
motori DC, 2 servomotori).

• Nastro adesivo nero per il tracciamento delle 
linee

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

compito robotico
• Matita

Karg segue la sua strada 
lungo la linea. Wahur segue 
per primo a testa bassa e con 
la coda alta. Quando sente il 
tonfo, inizia a correre 
all'indietro con la testa alta e 
la coda scodinzolante.

Gambe - corsa, velocità di 
movimento - Karg, Wahur, 
movimento del torrente, onde 
increspate

Wahur e Karg seguono 
un percorso intorno al 
ruscello utilizzando il 
line-tracking e poi 
ritornano. Il ruscello si 
increspa e dà luce.

Wahur e Karg 
seguono il 
percorso con il 
telecomando

Wahur e Karg 
sono solo figure, 
o seguono un 
percorso pre-
programmato.

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 servomotore

• Spostare la testa/la coda ad un determinato angolo (3.a)
• Movimenti di coda ripetuti per un determinato numero di volte 

(3.b)
• Test e programmazione del fotoriflettore IR (7.a, 7.c, 7.e)

• Robot a inseguimento di linee con 1 o 2 fotoriflettori IR (7.f, 7.g)
• Spostandosi in avanti fino alla linea nera (7.e)

• Test e programmazione del sensore acustico (9.a)
• Attivazione del robot con il suono (9.b)

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

P1 Semplici figure in movimento
Costruzione:
• Può essere realizzato con parti mobili, senza robotica
O
• Karg e Wahur su un robot, costruito uno dietro l'altro.
• Il robot funziona con 2 motori a corrente continua: con movimenti 

pre-programmati.
P2 Inseguimento telecomandato
• Karg e Wahur su robot separati, entrambi i robot sono dotati di 2 

motori a corrente continua e di un telecomando con sensore a 4 
tocchi.

• Gli occhi di Karg sono verdi, quelli di Wahur sono rossi (LED)
• I 4 sensori tattili fanno muovere il robot in 4 direzioni diverse.
• Il bambino che controlla Karg sceglie il percorso del robot, il bambino 

che controlla Wahur deve seguirlo con il suo robot.
P3 Movimento coordinato di figure
• Karg fugge da Wahur lungo il corso d'acqua seguendo la linea
• Si avvia premendo un sensore tattile e si sposta con il tracciamento 

delle linee
• 2 LED (verdi) accesi in modo continuo - occhi
• Wahur insegue Karg lungo il corso d'acqua seguendo le linee.
• Inizia con la pressione di un sensore tattile e segue una linea diversa e 

più lunga
• 2 LED (rossi) accesi in modo continuo - occhi 
P4 Movimenti realistici
• I due robot sono costruiti e funzionano come in P3.
• La testa e la coda di Wahur si muovono con servomotori ed è dotata di 

un sensore sonoro.
• Karg segue una linea come in P3
• Wahur segue dapprima a testa bassa e con la coda alta. Quando sente 

uno spruzzo (sensore sonoro), inizia a correre all'indietro con la testa 
alta e la coda scodinzolante.

Wahur e Karg

Karg segue il suo percorso 
lungo la linea. Wahur segue 
per primo a testa bassa e con 
la coda alta. Quando sente il 
tonfo, inizia a correre 
all'indietro con la testa alta e 
la coda scodinzolante.

Wahur e Karg 
seguono un percorso 
intorno al ruscello 
utilizzando il line-
tracking e poi 
ritornano. Il ruscello si 
increspa e dà luce.

Wahur e Karg 
seguono il percorso 
con il telecomando

Wahur e Karg sono 
solo figure, o 
seguono un 
percorso pre-
programmato.

PROG1 PROG2 PROG3 PROG4

P1 Flusso come puntello
• Banca del torrente costruita con parti 

statiche, senza robotica
Flusso P2 come oggetto
• Banca del torrente costruita con parti 

statiche, senza robotica
P3 Ruscello che scorre con albero
• 1 Sensore a sfioramento per attivare il 

movimento del flusso.
• 3 LED (blu) per l'acqua.
• 1 motore a corrente continua per 

muovere il ruscello e l'albero tramite 
ingranaggi.

• P4 Ruscello che scorre con albero
• Come P3

Flusso
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