
Idee e consigli per la 
chiusura del progetto



Dimostrazioni dal 
vivo



Dimostrazione di gruppo, test 
dei robot

5.Provate i robot degli altri! Cambiate 
posto più volte in modo che tutti 
abbiano accesso a tutti i robot!

6.Fate attenzione ai robot, prendetevi 
cura di loro!

7.Dite ai vostri compagni cosa vi è 
piaciuto di più del loro robot!

1.Mettete insieme un numero di tavoli 
sufficiente a far stare i robot comodamente 
in cerchio! 

2.Presentate i vostri robot a turno!

3.Spiegatevi a vicenda come funzionano i 
robot! 

4.È possibile registrare la presentazione su 
video.



Presentazione per gli alunni 
delle scuole

1.Preparate una presentazione per la giornata 
scolastica o invitate altre classi!

2.Recitate la storia adattata per gli ospiti!

3.Dopo la presentazione, spiegate agli ospiti 
come funzionano i vostri robot! Potete 
anche mostrare loro come li avete 
programmati.

4.Incoraggiateli a provare i robot!

5.In preparazione alla presentazione, trovate 
un luogo adatto per allestire i tavoli per la 
presentazione!

6.Posizionate con cura i robot, l'ambiente e 
lo scenario su di essi!

7.Se non tenete la dimostrazione nello stesso 
luogo in cui avete lavorato, non dimenticate 
di testare i robot!



Presentazione per le famiglie

1.Preparatevi con una presentazione a cui 
invitare i vostri familiari!

2.Recitate la storia adattata per gli ospiti!

3.Dopo la presentazione, spiegate agli ospiti 
come funzionano i vostri robot! 

4.Incoraggiateli a provare i robot!

5.Incoraggiate anche i vostri genitori e 
fratelli a provare la programmazione dei 
robot!

6. In preparazione alla presentazione, trovate 
un luogo adatto per allestire i tavoli per la 
presentazione!

5.Posizionate con cura i robot, l'ambiente e 
lo scenario su di essi!

6.Se non tenete la dimostrazione nello stesso 
luogo in cui avete lavorato, non dimenticate 
di testare i robot!

7.Preparate i vostri computer portatili per 
provare la programmazione!



Eseguire la storia elaborata 
con i robot

5.Dopo la presentazione, provate i robot 
degli altri! Cambiate posto più volte in 
modo che tutti abbiano accesso a tutti i 
robot!

6.Fate attenzione ai robot, prendetevi 
cura di loro!

7.Dite ai vostri compagni cosa vi è 
piaciuto di più del loro robot!

1.Eseguite le scene nell'ordine della storia!

2.Preparate il "palco"!

3. Disporre in ordine i personaggi e i set delle 
scene sul palcoscenico, quindi recitare le 
scene.

4.È possibile registrare la presentazione su 
video.



Raccontare e burattinare con i 
robot la storia su cui avete 

lavorato

1.Eseguite le scene nell'ordine della storia!

2.Preparate il "palco"!

3.Disporre in ordine i personaggi e i set delle 
scene sul palcoscenico.

4.Pupazzate le scene con i robot mentre 
leggete il testo o lo recitate a memoria!

5.È possibile registrare la presentazione 
su video.

6.Dopo la presentazione, provate i robot 
degli altri! Cambiate posto più volte in 
modo che tutti abbiano accesso a tutti i 
robot!

7.Fate attenzione ai robot, prendetevi 
cura di loro!

8.Dite ai vostri compagni cosa vi è 
piaciuto di più del loro robot!



Video



Filmato con attori robot

1.Scrivete una sceneggiatura basata sulle 
scene della storia e sui robot che 
costruite!

2.Allestite lo "studio cinematografico"! 
Rimuovere gli oggetti non necessari dal 
campo visivo della telecamera!

3.Posizionate le luci per illuminare lo 
"studio"! Montate la macchina fotografica 
o il cellulare su un treppiede!

4.Posizionate con cura i robot e l'ambiente e 
lo scenario!

5.Se non girate nella stessa stanza in cui 
avete lavorato, non dimenticate di testare i 
robot!

6.Recitate la storia e registrate la 
performance in video!

7.Se una scena non funziona, registratela di 
nuovo!

8.Modificare il video con un programma di 
editing (ad es. Windows Movie Maker)! È 
anche possibile aggiungere effetti sonori, 
"sincronizzati" al filmato.

https://youtu.be/tdGNYRgVSmo
https://youtu.be/tdGNYRgVSmo
https://youtu.be/vVejYCMQul0
https://youtu.be/vVejYCMQul0


Performance robotica con 
scenografia dipinta

1.Realizzate scenografie dipinte per lo 
spettacolo dei robot!

2.Utilizzate grandi scatole di cartone, carta 
da regalo, carta colorata, vernice, colla!

3.Recitate la storia adattata davanti alla 
scenografia!

4.Registrate la presentazione in video!

5.In preparazione alla presentazione, trovate 
un luogo adatto per allestire i tavoli per la 
presentazione!

6.Posizionare con cura i robot su di essi!

7.Se non tenete la dimostrazione nella stessa 
stanza in cui avete lavorato, non 
dimenticate di testare i robot!



Spettacolo di robot con 
sfondo digitale

1.Cercate su Internet gli sfondi per le scene 
della storia!

2.Aprite lo sfondo a schermo intero!

3.In preparazione alla presentazione, 
riordinate il tavolo in modo che siano 
visibili solo il monitor e i robot.

4. Posizionare con attenzione i robot davanti 
al monitor!

5. Se non tenete la dimostrazione nella 
stessa stanza in cui avete lavorato, non 
dimenticate di testare i robot!

6. Eseguire la scena modificata davanti al 
monitor e registrarla su video.



Animazione in stop motion 
con personaggi robotici

1.Scrivete una sceneggiatura basata sulle 
scene della storia e sui robot/personaggi 
che avete costruito!

2.Allestite lo "studio cinematografico"! 
Rimuovere gli oggetti non necessari dal 
campo visivo della telecamera! 

3.Posizionare le luci per illuminare lo 
"studio"! Montate il cellulare sul 
treppiede della fotocamera!

4.Posizionate con cura i robot e 
l'ambiente e lo scenario!

5.Si consiglia di utilizzare l'applicazione 
mobile Stop Motion Studio per 
registrare il video.
https://tinyurl.hu/plf7 (Android)
https://tinyurl.hu/jibs (IOS)

6.Utilizzate l'app per scattare i 
fotogrammi della scena passo dopo 
passo!

7.È anche possibile modificare il filmato 
nell'app (ad esempio, aggiungere 
sottotitoli, musica).

https://youtu.be/5t3Sxj8re6c
https://youtu.be/5t3Sxj8re6c


Film di lavoro

1.Durante il progetto, scattate brevi video e 
foto del vostro lavoro!

2.Assicuratevi di scattare una foto di ogni 
fase del lavoro, di includere tutti i membri 
del gruppo e di catturare i diversi modi di 
lavorare!

3.Montate i vostri video e le vostre foto in 
un film utilizzando un software di editing 
video!

4. Modificare il video con un programma di 
editing (ad esempio Windows Movie 
Maker)!

5. Rendete il film più interessante con 
sottotitoli, musica, testo, transizioni!

https://youtu.be/LSZo9q8Gwqs
https://youtu.be/LSZo9q8Gwqs


Mostra di immagini

1.Scrivete una sceneggiatura basata sulle 
scene della storia e sui robot che avete 
costruito!

2.Allestite il vostro "studio fotografico"! 
Eliminate gli oggetti non necessari dal 
campo visivo della fotocamera! 

3.Posizionate delle luci per illuminare lo 
"studio"! Montate la macchina fotografica 
o il cellulare su un treppiede!

4.Posizionate con cura i robot e l'ambiente e 
lo scenario!

5.Fotografate i robot in diverse fasi del loro 
funzionamento! Catturate dettagli 
importanti della scena! 

6.Scegliete le immagini più riuscite tra quelle 
che avete scattato!

7.Ricucite le foto con un creatore di 
slideshow!
Ad esempio: Windows Pictures,
https://animoto.com 

https://animoto.com/
https://youtu.be/g8lYwOkgGkM
https://youtu.be/g8lYwOkgGkM


Mostra, tableau, 
diario didattico 

digitale, 
presentazione



Mostra nella scuola, tableau

1.Alla fine del progetto, create una mostra per mostrare ai vostri 
compagni di scuola ciò che avete imparato e creato durante il 
progetto!

2.Trovate un posto nell'edificio scolastico dove molte persone 
possano vedere la vostra mostra, ma dove possiate esporre il 
vostro lavoro in tutta sicurezza! Chiedete l'approvazione del 
vostro insegnante!

3.Create dei tableau con le foto, i disegni e i fogli di lavoro 
completati del progetto! Appendeteli alle pareti o agli schermi.

4.Posizionate i vostri oggetti di artigianato, la scenografia dello 
spettacolo, la tavola da campo sui tavoli.

5.Sistemate i vostri robot, ma assicuratevi che non siano 
danneggiati!

https://youtube.com/shorts/jQf7FkS104M?feature=share
https://youtube.com/shorts/jQf7FkS104M?feature=share


Diario di apprendimento 
digitale

4. Ci sono molte opzioni online tra cui 
scegliere. Alcune idee:

https://www.sutori.com/en/ 
https://padlet.com 
https://en.linoit.com  
https://wakelet.com 
https://genial.ly/ 
https://redmenta.com 
https://learningapps.org/ 

1.Tenete un diario di apprendimento 
digitale per tutta la durata del 
progetto!

2.Raccogliete le vostre nuove conoscenze, 
create puzzle e sfide per i vostri 
compagni!

3.Raccogliere i personaggi principali, i 
luoghi, gli eventi, le caratteristiche, le 
circostanze...

https://www.sutori.com/en/
https://padlet.com/
https://en.linoit.com/
https://wakelet.com/
https://genial.ly/
https://redmenta.com/
https://learningapps.org/


Presentazione

1.Durante il progetto, scattate brevi video e 
foto del vostro lavoro!

2.Documentate le vostre idee, i vostri diversi 
tentativi! Fotografate i fallimenti e le 
versioni migliorate dei robot!

3.Se al lavoro si verifica un evento 
divertente e sorprendente, scattate una 
foto o un video!

4. Utilizzate un creatore di presentazioni! 
PowerPoint
Prezi
Sway
Canva

5. Nella presentazione, presentate il vostro 
concetto, il processo di sviluppo ed 
eventuali eventi inaspettati o divertenti! 


