


Linee guida per creare un laboratorio 
di robotica



FASE 1
Prerequisiti



Avere un robot assemblato o un kit di 
montaggio.
Scegliere l'opzione migliore per la durata 
della classe



Avere un robot assemblato o un kit di 
montaggio.
Scegliere l'opzione migliore per la durata della 
classe

Le caratteristiche tecniche

Hardware / Applicazioni di programmazione / 
Durata della batteria



Avere un robot assemblato o un kit di 
montaggio.

Conoscenza del linguaggio di 
programmazione

Blocchi di codifica / Python / Javascript

Scegliere l'opzione migliore per la durata della 
classe

Le caratteristiche tecniche

Hardware / Applicazioni di programmazione / 
Durata della batteria



FASE 2
Processo creativo



Contenuti dei soggetti

Geometria / Cellula animale / Sistema 
solare...



Contenuti dei soggetti

Geometria / Cellula animale / Sistema 
solare...

Programmazione hardware

Cicli / Variabili / Funzioni / Sequenze...



Contenuti dei soggetti

Geometria / Cellula animale / Sistema solare...

Programmazione hardware

Cicli / Variabili / Funzioni / Sequenze...

Sfide che seguono un obiettivo comune

Tempo / Materiali / Raggruppamento / Configurazione 
dell'aula



Contenuti dei soggetti

Geometria / Cellula animale / Sistema solare...

Programmazione hardware

Cicli / Variabili / Funzioni / Sequenze...

Sfide che seguono un obiettivo comune

Tempo / Materiali / Raggruppamento / Configurazione 
dell'aula

Documenti e file digitali

Video / Foto / Sintesi / Sondaggi



FASE 3
Lista di controllo















Sfida
Iniziate!



Oggetto e contenuti

Matematica: Misura della 

lunghezza



Oggetto e contenuti

Matematica: Misura della lunghezza

Materiali tecnologici

Kit Artec /  Computer con software Studuino /  Cavo USB



Oggetto e contenuti

Matematica: Misura della lunghezza

Materiali tecnologici

Kit Artec /  Computer con software Studuino /  Cavo USB

Altri materiali

Modelli A4 /  Nastro /  Taccuino /  Penna



Regole e obiettivi



VIDEO SUL SITO WEB!

https://www.riderobotics.eu/methodology/



Creiamo!



w w w. r iderobot ics . 

eu /
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