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Compito 1: Quali tipi di pozzi e ponti venivano 
utilizzati in tempi e luoghi diversi? Raccogliere 
informazioni e usarle per disegnare e costruire 
insieme.

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:
• Utilizzare il foglio delle idee (I7)
• Cercate in biblioteca o online, create una 

presentazione, un tableau o una mostra. 
• Costruire in modo creativo, utilizzare materiali 

riciclati! 
• Scoprite di più sulla costruzione del Ponte di 

Leonardo, cercando informazioni online o nei 
libri! Usate le matite per ricreare il ponte 
secondo i progetti di Leonardo da Vinci!

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

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

Inoltre:
• La storia
• Sviluppo 

dell'attenzione
• Esperienza di vita

Compito 2:
Raccogliere gli strumenti utilizzati per la filatura in 
passato e oggi. Cercate in biblioteca libri su questo 
argomento. Condividete le informazioni raccolte con i 
vostri compagni.

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 siano i 
bambini a risolvere il problema con la loro creatività.

Bazar delle idee - alcune idee:
• Le informazioni raccolte possono essere 

visualizzate su una tabella o in una 
presentazione.

• Crea una nuvola di parole, usa l'applicazione 
gratuita wordart.com o mentimeter.com!

• Disegnate una linea temporale che mostri le 
diverse tecniche.

• Crea un quiz per i tuoi compagni su carta o 
online usando l'app!

Campi di sviluppo:
In primo piano: 
• Esperienza di vita
• Conoscenze tecniche
• Creatività

Inoltre:
• Sviluppo 

dell'attenzione
• Abilità sociali

In primo piano:
•Creatività, Sviluppo del talento (D9)

Gestione dell'output:
Presentate il vostro libro e la vostra ricerca su Internet!

Creare una mostra di simulacri di diversi tipi di pozzi e collegare il progetto alla Giornata mondiale 
dell'acqua, che si tiene il 22 marzo di ogni anno.
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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

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:
• Creatività, Sviluppo del talento (D9)
Obiettivi della lezione:
• Comprensione della lettura
• risoluzione dei problemi
• Processo decisionale
• organizzare il lavoro di gruppo

L'allodola mostrò allora alla 

principessa un pozzo; le consigliò 

cosa fare a turno con la conocchia, 

con l'arcolaio, con la gallina dalle 

uova d'oro e con le galline. Poi, 

salutando la principessa affidata alle 

sue cure, tornò a casa. Allora 

l'infelice principessa si recò al pozzo.

Arrivata al pozzo, tirò fuori la 

conocchia. Poco dopo, una serva 

venne ad attingere acqua e, vedendo 

la conocchia miracolosa, che filava da 

sola un filo d'oro, corse dalla 

padrona per darle la notizia. La 

padrona, la strega cattiva, tolse la 

conocchia alla principessa.

Il giorno dopo, tirò fuori il suo 

mulinello. La serva andò di nuovo a 

prendere l'acqua e, vedendo questo 

secondo oggetto meraviglioso, si 

precipitò dalla padrona e disse che la 

donna aveva ora un mulinello d'oro, 

che poteva avvolgersi da solo. La 

vecchia strega si impossessò dell'aspo 

con la stessa astuzia e il mattino 

seguente la cacciò dal palazzo.

Suggerimenti
• Parlare del perché l'acqua è importante 

per la fauna selvatica
• Mostrate ai bambini le immagini della 

conocchia e della macchina per 
l'avvolgimento.

• Parlare dell'antico stile di vita del villaggio 
e del ruolo delle fiabe nella vita della 
comunità.

Caratteristiche principali e interazioni dei personaggi

Carattere Caratteristiche Interazioni

Bene Alimentazione Si muove su e giù

Donna Favoloso Giri

Macchina 
avvolgitrice

Favoloso Giri

Bene, conocchia, 
macchina 
avvolgitrice

Muoversi, girare

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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Rotazione della mazza e dell'aspo, 
velocità di rotazione,
Spostamento del braccio del pozzo 
verso l'alto e verso il basso

In primo piano:
•Creatività, Sviluppo del 

talento (D9)
Obiettivi della lezione:
•Comprensione della lettura
• risoluzione dei problemi
•Processo decisionale
•espressione del movimento

Suggerimenti
Bene
• Costruire un semplice pozzo mobile con blocchi ed 

elementi di collegamento
Distaffa, aspirapolvere
• Costruite una semplice conocchia mobile e una 

macchina avvolgitrice con blocchi ed elementi di 
collegamento.

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

di robot ArTeC (2 schede madri Studuino, 2 
sensori touch, 4 LED, 2 motori DC, 1 
fotoriflettore IR)

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

compito robotico
• Matita

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) 

(4.b, 4.c)
• Utilizzo del fotoriflettore IR (7.a)

• Individuazione degli ostacoli(7.b)

La velocità di rotazione 
del mulinello varia in 
modo casuale all'interno 
di un determinato 
intervallo. Il suo 
movimento è 
controllato da un 
sensore a infrarossi 
davanti al quale si trova 
l'anziana donna.

Il pozzo rimane 
invariato, ma 
l'avvolgitore si avvia a 
una velocità diversa 
per ciascun sensore 
tattile. 

Sia il pozzo che la 
bobina nella scena sono 
alimentati da motori a 
corrente continua, che li 
rendono ancora più 
realistici.

La conocchia e il 
rocchetto possono 
essere ruotati per 
rappresentare la loro 
funzione. Alcune parti 
delle figure sono 
costruite per essere 
mobili.

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

P1 Burattineria con figure su asse
• Il pozzo, la motolla e le figure sono tutti costruiti con parti mobili.
• Muovendoli, la scena può essere burattata. 
P2 Robot motorizzati in corrente continua
• Sono presenti 2 sensori di contatto sia sul pozzetto che sul 

mulinello. 
• In entrambi i casi, premendo un pulsante si avvia il programma e 

premendo l'altro lo si arresta. 
• Il pozzo si muove leggermente in avanti o indietro quando si 

premono i pulsanti, spostando la benna in alto e in basso. 
• Il movimento dell'aspo è continuo finché non viene fermato con 

l'altro sensore tattile. 
• Tutti gli altri attori sono simili a P1.
P3 Struttura a pulsante a velocità variabile
• La struttura e il programma del pozzo costruito in P2 rimarranno 

invariati. 
• 3 I sensori tattili sono posizionati sulla bobina. 
• Ciascuno dei tre sensori attiva la bobina a una velocità diversa e 

la fa ruotare finché viene tenuto premuto (ad esempio, la 
velocità del motore cambia tra 30, 60 e 90).

P4 Robot controllato da più sensori
• I 3 sensori tattili rimangono sulla bobina, ma la velocità da essi 

impostata viene selezionata da una gamma di velocità con un 
generatore di numeri casuali (p.: tra 20-40, 50-70 e 80-100 
velocità). 

• La rotazione viene arrestata da un sensore a infrarossi 
incorporato nella bobina quando l'anziana donna vi si trova 
davanti. 

• Il pozzo è rimasto invariato sotto tutti i punti di vista.

La conocchia e l'aspirapolvere

La velocità di rotazione 
del mulinello varia in 
modo casuale all'interno 
di un determinato 
intervallo. Il suo 
movimento è 
controllato da un 
sensore a infrarossi 
davanti al quale si trova 
l'anziana donna.

Il pozzo rimane 
invariato, ma 
l'avvolgitore si avvia a 
una velocità diversa 
per ciascun sensore 
tattile. 

Sia il pozzo che la 
bobina nella scena sono 
alimentati da motori a 
corrente continua, che 
li rendono ancora più 
realistici.

La conocchia e il 
rocchetto possono 
essere ruotati per 
rappresentare la loro 
funzione. Alcune parti 
delle figure sono 
costruite per essere 
mobili.

PROG1 PROG2 PROG3 PROG4
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