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Compito1: Realizzate un salvadanaio, una borsa da 
viaggio o una mangiatoia per uccelli con materiali 
riciclati. Guardate il video e create insieme! 
Preparate insieme una torta portafortuna a forma di 
maialino! 

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:
• I bambini raccolgono magliette usate, bottiglie e altri 

materiali riciclabili
• Guardate insieme i video qui sotto e poi realizzate 

insieme i lavoretti, oppure fate in modo che i bambini 
li realizzino da soli utilizzando i video e seguendo i 
passaggi illustrati.

• Utilizzare le schede delle idee (I1, I3)
• I video:

salvadanaio: https://youtu.be/AkK4eY5QSc4
borsa da viaggio: https://youtu.be/Y7dzB4-82zw 
mangiatoia per uccelli: https://youtu.be/S5KGs4a18rM 

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

Campi di sviluppo:
In primo piano: 
• Abilità grafomotorie
• Creatività
• Orientamento spaziale

Inoltre:
• Conservazione della 

natura
• Sviluppo dell'attenzione
• Esperienza di vita

Compito 2:
Trova il maiale nascosto usando i codici!

I bambini devono riempire ogni campo con il colore 
indicato. 

Bazar delle idee - alcune idee:

• Utilizzare il foglio da colorare per la decifrazione dei 
codici (I2).

• Formate gruppi di pagine da colorare simili per la 
decifrazione dei codici. Lasciate che i gruppi provino 
i fogli di lavoro degli altri!

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

Campi di sviluppo:

In primo piano: 
• Pensiero algoritmico
• Capacità motorie fini
• Orientamento spaziale

In primo piano:
•Robotica, ingegneria (D7)

Gestione dell'output:

Fate una mostra dei salvadanai, delle borse e delle mangiatoie per uccelli che avete realizzato. Etichettate le 
creazioni con il nome del gruppo. Lasciate che altre classi provino a scuola le pagine da colorare per decifrare i 
codici!

Un'ottima attività di team building è quella di cucinare insieme un maiale portafortuna, coinvolgendo i genitori 
nel progetto!

LA STORIA DEL MAIALE
LA MAGICA COTICA E IL 
FUOCO DELLA STUFA (T1)

https://youtu.be/AkK4eY5QSc4
https://youtu.be/Y7dzB4-82zw
https://youtu.be/S5KGs4a18rM


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:
• Robotica, ingegneria (D7)
Obiettivi della lezione:
• Comprensione della lettura
• Risoluzione dei problemi
• Processo decisionale
• Organizzare il lavoro di gruppo

Quando la principessa arrivò alla casa 
dello sposo, ne fu molto contenta, ma 
quando vide lo sposo rimase molto 
stupita. Il maiale si aggirava per la 
casa durante il giorno, ma ogni notte 
la sua pelle di maiale cadeva e ne 
usciva un bel principe!  Dopo un po' 
di tempo, la principessa raccontò ai 
suoi genitori tutto sul marito. 
- "Mia cara! Tieni sempre la stufa 
accesa e quando tuo marito si 
addormenta, metti la pelle di maiale 
nel fuoco.
- Che bella idea, mamma! - la 
principessa era d'accordo.
Quando il marito dormiva 
profondamente, prese la pelle di 
maiale e la gettò sul fuoco. Il marito 
si svegliò subito e guardò addolorato 
verso la stufa.
Se mai dovessi avere bisogno di me, 
ricorda che mi chiamo Fair Knight e 
che mi trovi al Monastero 
dell'Incenso.
Proprio mentre finiva di parlare, soffiò 
un'improvvisa folata di vento e una 
spaventosa tromba d'aria sollevò il 
genero dell'imperatore dai suoi piedi e 
lo portò via dalla sua vista. Allora il 
palazzo in cui vivevano la vecchia 
coppia e la nuora con tutte le loro 
ricchezze si trasformò nuovamente 
nella misera casetta che la vecchia 
coppia aveva abitato.

Suggerimenti
• Discutete su cosa potete riscaldare con una 

stufa!
• Discutere perché bruciare cose diverse è 

dannoso per l'ambiente.
• Mostrate ai bambini le immagini di diverse 

stufe! 
• Parlate del perché è importante essere critici 

nei confronti dei consigli degli altri! 
• Collezionate una storia con una trasformazione 

magica come questa!

Caratteristiche principali e interazioni dei personaggi

Carattere Caratteristiche Interazioni

Stufa Caldo, splendente Il vassoio si apre e si 
chiude, si muove

Principessa Gettare la pelle di 
maiale nella stufa

Stufa
Pelle di maiale

Caldo
Brillante

Mobili

Abito

Cibo

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

LA STORIA DEL MAIALE
LA MAGICA COTICA E IL 
FUOCO DELLA STUFA (T1)



In primo piano:
•Robotica, ingegneria (D7)
Obiettivi della lezione:
•Comprensione della lettura
• risoluzione dei problemi
•Processo decisionale
•Espressione del movimento

Suggerimenti
Stufa
• Discutete con i bambini su come visualizzare una 

stufa.
• Costruire una semplice stufa con blocchi ed elementi 

di collegamento.

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

di robot ArTeC (1 scheda madre Studuino, 2 
sensori touch, 2 LED, 1 servomotore, 1 motore 
DC, 2 fotoriflettori IR, ingranaggi, binari di 
trasmissione)

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

compito robotico
• Matita

Porta - apertura e chiusura
Vassoio del fornello - scorrevole 
all'interno e all'esterno

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 Sensore a sfioramento (o pulsanti)

• Avviare e arrestare i motori CC premendo lo stesso 
o diversi 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 LED (5.a)

• Lampeggiante (5.b)
• Utilizzo del fotoriflettore IR (7.a, 7.b)

Le due direzioni di 
movimento dei due 
diversi tipi di motori 
della struttura sono 
controllate da 1 
fotoriflettore IR 
ciascuno.

La porta della stufa è 
mossa da un 
servomotore, il 
vassoio della stufa da 
un motore a corrente 
continua e il 
programma viene 
avviato e arrestato da 
due diversi sensori.

La porta e il vassoio 
della stufa sono 
entrambi azionati da un 
motore a corrente 
continua e controllati 
da un sensore a 
sfioramento.

Burattini con un robot 
e un sistema di 
ingranaggi 
entusiasmanti

PROG1 PROG2 PROG3 PROG4
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Idee per robot con diversi livelli di programmazione 

P1 Meccanismo ad ingranaggi ad azionamento diretto
• Tutti i personaggi e la porta della stufa sono dotati di un albero, 

in modo che tutti i personaggi della scena possano essere 
spostati.

• Il vassoio che esce dalla stufa si muove con l'aiuto di 1 motore a 
corrente continua su una guida e un ingranaggio, che può essere 
acceso e spento direttamente con l'interruttore sulla scatola 
della batteria.

P2 Robot controllato da sensore tattile
• La struttura dei personaggi e del vassoio della stufa non cambia 

rispetto a P1. Tuttavia, lo sportello della stufa può essere aperto 
e chiuso da un motore a corrente continua. 

• L'apertura e la chiusura della porta, così come l'apertura e la 
chiusura del vassoio, sono controllate da un sensore a 
sfioramento. 

• Premere un sensore touch per aprire lo sportello e far uscire il 
vassoio dalla stufa; premere l'altro per riportare il vassoio 
all'interno della stufa e chiudere lo sportello. 

P3 Meccanismo di apertura del servomotore
• La struttura dei personaggi e del piano cottura non cambia 

rispetto a P1. 
• La porta della stufa si apre con un servomotore. 
• Lo sportello della stufa è controllato da un sensore a infrarossi e 

quando la principessa viene posizionata davanti ad esso, lo 
sportello della stufa si apre e il vassoio rotola fuori. 

• Premendo il sensore a sfioramento, il vassoio rientra nella stufa e 
lo sportello si chiude.

P4 Meccanismo automatico
• La scena è identica a quella del P3, ma al posto del sensore tattile 

è integrato nel vassoio un sensore a infrarossi. 
• La porta della stufa si apre e il vassoio esce quando si posiziona la 

principessa davanti al sensore a infrarossi. 
• In questa scena, invece, mettiamo la pelle di maiale sul vassoio 

della stufa, sul sensore a infrarossi incorporato. 
• In questo modo si attiva il ritorno del vassoio sul fornello e la 

chiusura dello sportello.

La stufa

Le due direzioni di 
movimento dei due 
diversi tipi di motori 
della struttura sono 
controllate da 1 
fotoriflettore IR 
ciascuno.

La porta della stufa è 
mossa da un 
servomotore, il 
vassoio della stufa da 
un motore a corrente 
continua e il 
programma viene 
avviato e arrestato da 
due diversi sensori.

La porta e il vassoio 
della stufa sono 
entrambi azionati da un 
motore a corrente 
continua e controllati 
da un sensore a 
sfioramento.

Burattineria con un 
robot e un sistema di 
ingranaggi 
entusiasmanti

PROG1 PROG2 PROG3 PROG4
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