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Compito1: Che aspetto ha il paesaggio?
Gli studenti creano elementi del paesaggio.
Tutte le soluzioni sono valide!
Ogni tipo di strumento e materiale può essere
usato!
Puoi usare le idee e la lista dei materiali del Bazar
delle idee, usare le tue idee o semplicemente
lasciare che i bambini risolvano il problema usando
la loro creatività.

Bazar delle idee - alcune idee:
• Costruire l'ambientazione usando ArTeC Block
• Costruire l'ambientazione con materiali di riciclo
• Disegnare l’ambientazione
• Creazione l’ambientazione con programmi di grafica
Per i dettagli e le diverse soluzioni, consulta le schede
delle idee!

Campi di sviluppo:
Focus:
• Orientamento spaziale
• Motricità fine
• Creatività

In aggiunta:
• Attenzione e 

concentrazione
• Scienze naturali
• Sviluppo del talento

individuale

Compito2: Che aspetto ha una marionetta con arti 
mobili?

Gli studenti creano una marionetta con arti mobili.
Tutte le soluzioni sono valide!
Si può usare qualsiasi tipo di strumento e 
materiale!
Puoi usare le idee e la lista dei materiali del Bazar
delle idee, usare le tue idee o semplicemente
lasciare che i bambini risolvano il problema con la 
loro creatività.

Bazar delle idee - alcune idee:

Costruire una marionetta con i blocchi ArTeC

Tagliare e rilegare una marionetta di cartone

Disegni in serie

Usare un editor di animazioni

Per i dettagli e le diverse soluzioni, vedi le schede
delle idee!

Campi di sviluppo:

Focus:
• Orientamento spaziale
• Motricità fine
• Creatività

In aggiunta:
• Attenzione e 

concentrazione
• Disegno, TIC
• Sviluppo del talento

individuale

Focus su: 
•Comprensione del testo (D1)

Come gestire l'output:

Appendi le immagini al muro, su un grande cartellone, e chiedi ai 
bambini di disporle secondo una regola decisa da loro.

Riponi gli oggetti in un armadio, per proteggerli dalle cadute. Attacca 
un'etichetta con il nome del gruppo!
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Come usare le schede personaggio:
• Ogni studente compila la scheda del personaggio:
• Scrive il nome del personaggio
• Le sue 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 usare più schede
per ogni parte della scheda del 
personaggio, se necessario!

S1 
T1
D1 

L2 P3

Focus su: 
•Comprensione del testo (D1)
Obiettivi della lezione: 
•comprensione del testo
•risoluzione di problemi
•Processi decisionali
•Organizzazione del lavoro di gruppo

Suggerimenti
• Discutere su come sono fatti i 

movimenti umani
• Fare alcuni movimenti insieme 

e i bambini (per percepire le 
fasi dei loro movimenti)

• Mostrare ai bambini modelli 
anatomici mobili 

• Costruire una semplice figura 
con gambe, braccia o bocca 
mobili con i blocchi ArTeC

Materiali consigliati
• Robot e blocchi ArTeC (almeno 

il set di 112 pezzi)
• Modelli anatomici o immagini 

di bocca, braccia e gambe
• carta bianca, matita, cartella

Stefan

Ioan

Viandante

Cammina

Siede

Mangia

Alza la mano

Pozzo

Albero

5 pagnotte

Le pagnotte devono 
essere divise in 3 
parti

Le azioni principali
della storia

Dividi le parti del 
testo

Fai una lista di quello
che ti serve

File multimediali utili

Caratteristichee principali e interazioni dei tra i 
personaggi

Personaggio Caratteristica Interazione

Ioan cammina, 
siede, mangia, 
2 pani

Si muovono, si 
parlano e parlano col 
viandanter

Stefan cammina, 
siede, mangia, 
3 pani

Stranger Cammina siede 
mangia, 5 
monete

Parla a Ioan e Stefan, 
da le monete

C'erano una volta due uomini, Ioan e Stefan, che un giorno d'estate vcamminavano insieme lungo una
strada. Ioan aveva nel suo zaino tre pagnotte, Stefan due. Dopo un po' di tempo si sentirono affamati e 
si fermarono all'ombra di un salice piangente vicino a un pozzo d'acqua, e per godersi meglio il pasto, si
sedettero a mangiare insieme.
Proprio mentre stavano prendendo il pane dai loro zaini, un terzo viandante, a loro sconosciuto, li 
sorprese e fermandosi accanto a loro, li salutò. Poi chiese loro di condividere il cibo con lui, perché era
molto affamato, non aveva provviste e non c'era posto per comprare qualcosa.
"Certo, buon uomo! Siamo contenti di poterti ospitare!" dissero i primi due viandanti allo straniero, 
"perché, grazie a Dio, dove due possono mangiare, ce n'è sempre abbastanza per un terzo".
Il forestiero, essendo molto affamato, senza farselo dire due volte, si sedette accanto a loro e tutti e 
tre mangiarono pane secco e bevvero acqua dal pozzo, perché non c'era altro da bere. I tre uomini
mangiarono tutti e cinque i pani.
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P4Focus su: 

•Comprensione del testo (D1)
Obiettivi della lezion
•Motricità fine,
•problem solving,
•Processi decisionali
• corporeità,
•Macchine semplici

Suggerimenti
Mangiare
• Discutere su come sono fatti i movimenti umani
• Fare alcuni movimenti insieme dove i bambini

dovrebbero percepire le fasi dei loro movimenti
• Mostrare ai bambini modelli anatomici mobili
• Costruire una semplice figura con gambe, braccia o 

bocca mobili con i blocchi ArTeC
Leve
• Raccogliere informazioni sui diversi tipi di pozzi
• Discutere di macchine semplici come la leva e la 

puleggia
• Costruire semplici modelli con diverse tecniche

Materiali suggeriti
• ArTeC Block ( set da almeno 112 pezzi) e set di 

robotica ArTeC (almeno scheda madre
Studuino, 2 motori DC, ruote, 1 servomotore, 
1, 2 o 5 sensori touch, 1 fotoreflettore IR)

• Modelli anatomici o immagini di bocca, braccia
e gambe

• Foto, video su diversi tipi di pozzi
• Mappa mentale, grafico, o schema della trama
• Schede dei personaggi e Schede robot, schede

attività robot
• Matita

Mangia solo quando
riceve del cibo. Una
persona affamata
mangia più
velocemente
Tira su l'acqua dal 
pozzo finché viene
premuto il tasto

Braccio
Gamba
Bocca
Tira su il secchio dal pozzo

Mangia, muovendo la 
mano con movimenti
realistici (casuali). 
Mangia solo quando
riceve del cibo
L'acqua può essere
tirata su dal pozzo
automaticamente

Inizia a mangiare
premendo un tasto
Mette il cibo in bocca
(alzando la mano) finché
non lo finisce
L'acqua può essere tirata
su dal pozzo premendo un 
tasto

Mangia muovendo la 
mano su e giù verso la 
bocca
L'acqua viene tirata
su dal pozzo

PROG1 PROG2 PROG3 PROG4

Come completare le schede dei robot?
• Scegliere l'attività del robot e la sua 

complessità di programmazione in base alla 
scheda del del personaggio, lal'obiettivo di 
sviluppo e al livello di programmazione che si 
adatta alle capacità del bambino.

• Più schede robot possono essere compilate, se 
necessario (per chiarire o per differenziare).

Possibili argomenti dell’Angolo Tecnico
• Programmare il motore DC

• Avvolgere il motore un certo numero di volte (2.a, 2.b)
• Avvolgere il motore fino a quando il sensore rileva che il secchio è stato

sollevato (4.b, 4.c)
• Programmazione del servomotore

• Spostamento del braccio ad un determinato angolo (3.a)
• Movimento ripetuto del braccio per un certo numero di volte (3.b)
• Passaggio del servomotore fino a quando il sensore rileva che il secchio

è stato sollevato (3.c)
• Test e programmazione del sensore touch (4.a, 4.b, 4.c)
• Test e programmazione del fotoreflettore IR (7.a, 7.c, 7.e)

• Utilizzo di un fotoriflettore IR per il rilevamento di un oggetto (7.d, 
7.e)

• Usare numeri casuali (10.)
• Utilizzo di variabili, programmazione di valori crescenti (11.c)
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Mangia solo quando
riceve del cibo. 
Tira su l'acqua dal pozzo
finché viene premuto il
tasto

Mangia, muovendo la 
mano con movimenti
realistici (casuali). 
Mangia solo quando
riceve del cibo
L'acqua può essere
tirata su dal pozzo
automaticamente

Inizia a mangiare
premendo un tasto
Mette il cibo in bocca
(alzando la mano) finché
non lo finisce
L'acqua può essere tirata
su dal pozzo premendo un 
tasto

Mangia muovendo la 
mano su e giù verso la 
bocca
L'acqua viene tirata su
dal pozzo

PROG1 PROG2 PROG3 PROG4

Idee per robot programmati su livelli differenti 

P1 Fare un pozzo meccanico o uno shaduf per avere l’acquaper il pane
Come costruire:
Usare un asse o una carrucola ( vedi immagine)
P2 Far uscire il secchio d'acqua programmando il movimento che inizia premendo
un tasto
Uno shaduf può essere fatto con un servomotore
O 
Un pozzo può avvolgere la corda con un motore DC 
P3 Fare un pozzo automatico
Il pozzo avvolge la corda con un motore a corrente continua fino a quando il secchio
arriva al bordo del pozzo
Usare un fotoreflettore IR per fermare l'avvolgimento
P4 Pozzo controllato da un sensore
Controlla il servomotore con un sensore Touch o fotoreflettoreper tirare su il secchio
finché non arriva sul bordo del pozzo

P1 Costruire una persona che mangia il pane con braccio mobile
Come costruire: 
• Può essere realizzato con parti mobili senza robotica O 
• Utilizzare il servomotore per il movimento programmabile! Mangiare è mettere

la mano alla bocca e poi prendere un altro pezzo di cibo dall'attivazione del robot 
fino allo spegnimento

P2 Costruire una persona che mangia del pane, fino a quando non finisce il cibo
• Mangiare inizia alla pressione del sensore Touch
• Ripetere il movimento di mangiare un certo numero di volte
P3 Costruire la persona che mangia il pane, usare la programmazione per 
movimenti credibili
• Attendere con valori casuali tra i movimenti può farlo sembrare spontaneo. 

O
• I sensori rilevano se il cibo è vicino alla sua mano
P4 Costruire la persona che mangia solo quando ha del cibo
• I sensori possono avvisarlo se qualcosa è vicino al robot 
• I sensori di luce sono sensibili alle condizioni di luce (cercare di mantenere le 

stesse condizioni). Regolare le velocità, ad es., una persona affamata mangia più
velocemente. 

Mangiare

Acqua dal pozzo
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