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Compito1: Qual è l'habitat migliore per gli 
animali? Dove vivono gli animali selvatici nella 
foresta e quelli domestici in casa?

Crea un segnalibro con i personaggi del romanzo! 
Trovate i video che vi ispirano per realizzare Vuk e 
Su!

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:
• Raffigurazione di tane di animali, abitazioni 

umane (I6)
• Creare segnalibri (I3)
• Inventare nomi per gli animali (I8)
• Raccogliere detti e proverbi sugli animali (I8)
• Cercare le tracce nel bosco, utilizzare la scheda 

di memoria TRACKS (I4)
Per i dettagli delle diverse soluzioni, consultate le 
schede delle idee!

Campi di sviluppo:
In primo piano: 
• Abilità sociali
• Conservazione della natura
• Attenzione
• Creatività
• Orientamento spaziale

Compito2: Create l'albero genealogico di Vuk! 
Utilizzate diverse tecniche e strumenti! Create anche il 
vostro albero genealogico!

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:

• Creare un albero genealogico (I1)
• Raccogliere foglie e usarle per creare immagini 

di animali (I3)
• Giocare a tris(I7)
• Raccogliere detti e nomi di animali (I8)
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:
•Orientamento spaziale (D3)

Come gestire la produzione:

I gruppi dovrebbero provare i giochi da tavolo che anche altri gruppi hanno realizzato. 
Metteteli a disposizione delle altre classi per farli provare durante le lezioni di 
conservazione della natura/educazione ambientale o durante le giornate ecologiche. Le 
immagini degli animali e gli alberi genealogici finiti dovrebbero essere esposti nella 
bacheca della scuola. 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:
• Orientamento spaziale (D3)
Obiettivi della lezione:
• comprensione del testo
• risoluzione dei problemi
• processo decisionale
• organizzare il lavoro di gruppo

Suggerimenti
• Parlare delle 

condizioni di 
vita e delle 
esigenze 
degli animali 
in cattività.

• Mostrare ai 
bambini 
video di 
volpi che 
scavano.

Caratteristiche principali e interazioni dei personaggi

Carattere Caratteristiche Interazioni

Haart, 
volpe

Coraggioso, 
attento

Orologi, scavi

Vuk, volpe Coraggioso, 
attento

Osserva, scava, 
sorveglia

Karack, 
volpe

Coraggioso, 
attento, 
deliberato

Osserva, scava, 
sorveglia

I lampi lampeggiavano sopra le 
nuvole e quando arrivarono alla 
casa nel bosco stava già 
piovendo. Si accucciarono vicino 
alla recinzione, perché nella casa 
le luci erano ancora accese. I 
cani erano tranquilli e il vento 
portava il loro odore alle volpi.
Karack e Vuk si fermarono 
davanti alla gabbia di Haart. 
Karack diresse lo scavo. I cani 
entrarono in casa, tranne il cane 
da pastore, che era rannicchiato 
nella sua cuccia. 
Il vento e la pioggia sferzante 
bloccano ogni suono.
La superficie del terreno era 
dura, ma sotto si ammorbidiva e 
lo scavo diventava più facile. 
Haart scavava dall'interno. 
Karack e Vuk scavavano a turno 
dall'esterno, mentre l'altro stava 
di guardia. 
La gabbia era chiusa anche da 
sotto. 
La tempesta cominciò a passare, 
dovevano affrettarsi a scavare. Il 
rumore degli scavi si sentiva 
sempre più chiaramente. 
All'improvviso, tutto tacque. La 
testa di Haart apparve 
lentamente dal buco.

Haart, Vuk

Scavi
Veloce
Traslochi
Orologi

La casa del 
Ranger,
edifici, 
alberi

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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•Orientamento spaziale (D3)
Obiettivi della lezione:
• comprensione del testo
• risoluzione dei problemi
•processo decisionale
•espressione del movimento

Suggerimenti
Modellazione di scavi e raschiamenti - Vuk
• Costruire semplici figure in movimento con blocchi ed 

elementi di collegamento
• Utilizzare un servomotore per esprimere il 

movimento di scavo
Apertura e chiusura di una porta e di una gabbia
• Costruire una semplice porta apribile e una gabbia in 

blocchi
• Utilizzare un servomotore per esprimere il 

movimento di scavo

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

di robot ArTeC (2 schede madri Studuino, 2 
sensori tattili, 4 servomotori, 7 LED, 1 sensore 
di luce, ingranaggi, binari di trasmissione)

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

compito robotico
• Matita

Haart è nella gabbia, 
Vuk scava fuori dalla 
gabbia. La porta della 
casa del Ranger si 
apre con un fulmine, i 
cani escono e poi 
rientrano.

Gambe - scavo, velocità di 
movimento
Apertura e chiusura della porta, 
apertura della gabbia

Haart è nella gabbia, 
Vuk sta scavando fuori 
dalla gabbia. La gabbia 
si apre con un colpo di 
fulmine.
La casa del Ranger ha le 
luci accese, a volte la 
porta si apre.

Haart è nella gabbia, 
Vuk scava fuori dalla 
gabbia. La gabbia si 
apre premendo un 
sensore tattile.

Haart è seduto in una 
gabbia con una porta 
ad apertura manuale. 
Vuk "scava" 
muovendosi avanti e 
indietro

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 motore CC (2.a, 2.b)
• Programmazione del servomotore

• Spostare le gambe ad un determinato angolo (3.a)
• Movimenti ripetuti delle gambe per un determinato numero di 

volte (3.b)
• Programmazione e test del sensore di luce

• Utilizzo del sensore di luce per rilevare la luce (8.a, 8.b, 8.d)
• Utilizzo del LED (5.a)

• Lampeggiante (5.b)
• Utilizzo del cicalino (6.a)

VUK
SALVATAGGIO DI HAART 

(T4)



S7
T4
D3 

L3-4 
P5

Idee per robot con diversi livelli di programmazione 

P1 Vuk scava
• La costruzione di una gabbia e la figura di Haart.
• La porta della gabbia si apre su un asse
• Vuk si muove avanti e indietro su un robot a ruote
P2 Vuk scava
• 2 robot: Vuk e Gabbia
• La figura di Haart (non un robot) è nella gabbia.
• La porta della gabbia è mossa da un motore a corrente continua, attivato da un 

sensore tattile.
• Le gambe superiori di Vuk scavano utilizzando un servomotore.
• Il programma si avvia alla pressione di un sensore tattile.
P3 Robot multipli che funzionano in modo coordinato
• Hart - i suoi occhi sono illuminati nella gabbia - 2 LED (verdi)
• Vuk - raschia, scava nella gabbia mentre Iny aspetta, con gli occhi illuminati
• Il sensore tattile avvia il programma
• Le due gambe anteriori sono controllate da servomotori per creare il movimento di 

raschiamento e scavo.
• Quando il sensore luminoso rileva una luce in cima alla gabbia, smette di scavare e 

la porta della gabbia si apre, mossa da un servomotore.
• La casa del ranger - lampada accesa all'interno della casa (2 LED), apre e chiude la 

porta a intervalli casuali. Il servomotore muove la porta
• Il sensore tattile avvia il programma
P4 Robot multipli che funzionano in modo coordinato
• Come in P3
• Il fulmine viene rilevato sul tetto della casa del ranger con un sensore di luce.
• Quando la porta della casa del ranger si apre, i cani escono (binario di trasmissione, 

ingranaggi, motore DC o servo).

Haart nella gabbia, Vuk scava

Haart è nella gabbia, 
Vuk scava fuori dalla 
gabbia. La porta della 
casa del Ranger si apre 
con un fulmine, i cani 
escono e poi rientrano.

Haart è nella gabbia, 
Vuk sta scavando fuori 
dalla gabbia. La gabbia si 
apre con un colpo di 
fulmine.
La casa del Ranger ha le 
luci accese, a volte la 
porta si apre.

Haart è nella gabbia, 
Vuk scava fuori dalla 
gabbia. La gabbia si 
apre premendo un 
sensore tattile.

Haart è seduto in una 
gabbia con una porta 
ad apertura manuale. 
Vuk "scava" 
muovendosi avanti e 
indietro

PROG1 PROG2 PROG3 PROG4
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