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Focus su: 
•Abilità grafo-motorie (D2)

Compito 1: 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

Compito 2: 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 ArTeC Blocks

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

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!

I CINQUE PANI
ACCOGLIERE LO STRANIERO

(T2)



Suggerimenti
Accogliere lo straniero
Iniziare una conversazione sul comportamento
sociale, usare il gioco di ruolo, se opportuno.
Discutere il comportamento di Ioan e Stefan, in 
diversi scenari sociali.
Chiedere agli studenti di assumere il ruolo di Ioan
e Stefan, e di immaginare di condividere il pasto
con membri di varie culture, razze, religioni, 
generi ecc. 
Possibili attività degli studenti:
-Se foste Ioan e Stefan (o Ioana e Stefania), e una 
persona (un estraneo, un senzatetto, una donna 
anziana,...) avesse bisogno di aiuto da voi, cosa
fareste?
-Perché? 
-Cosa pensate che provi quella persona? 
Cercare il pozzo
Nascondi un oggetto in classe (l'oggetto
rappresenta il pozzo e l'aula il campo). Disegnare
una mappa dell'aula e segnare il luogo del pozzo! 
Il compito degli studenti è quello di trovare il 
pozzo con l'aiuto della mappa.
Fate in modo che gli studenti creino il percorso
utilizzando gli ArTeC Block o altri materiali.
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Focus su: 
• Abilità grafo-motorie (D2)
Obiettivi della lezione: 
• Comprensione del testo
• problem solving
• Processi decisionali
• Organizzazione del lavoro di 

gruppo

Proprio mentre stavano prendendo il pane dai loro 
zaini, un terzo viaggiatore, 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 viaggiatori 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.
Dopo aver finito di mangiare, lo straniero prese 
cinque monete dalla sua borsa e le diede all'uomo 
che aveva tre pani dicendo: "Bravi ragazzi! Vi prego 
di accettare questo piccolo segno della mia 
gratitudine, perché siete stati davvero accoglienti. 
Magari nelle prossime tappe potete comprarvi un 
bicchiere di vino a testa, o fare ciò che preferite 
con questo denaro. Non sono in grado di ringraziarvi 
per la gentilezza che mi avete usato, perché ero 
quasi cieco dalla fame".
I due viaggiatori esitarono un po’ prima di accettare 
il denaro, ma dopo qualche insistenza, accettarono. 
Poi, lo straniero salutò gli altri e continuò il suo 
cammino.

Personaggi Caratteristiche Interazioni

Ioan mangia si siede, 
mangia, 2 pani

Si muovono, parlano tra
loro, parlano con lo
straniero

Stefan mangia, si siede
mangia, 3 pani

Straniero mangia, si siede, 
mangia, ringrazia, 5 
monete

Cammina, cerca un 
pozzo, parla con Ioan e 
Stefan, mangia, 5 
monete

Dividi le azioni 
principali della storia

Dividi le parti del testo

Fai una lista di quello
che ti serve

File multimediali utili

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

Stefan

Ioan

Viandante

Materiali suggeriti
• ArTeC robot and Block (il set da almeno 112 

pezzi)
• Modelli anatomici o immagini di bocca, braccia

and gambe
• Carta, matite

Cammina

Si siede

Mangia

Alza il braccio

Esprime gratitudine

Prato

5 pagnotte

5 monete

Le pagnotte sono
divise in 3 pezzi
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P4Focus su: 

•Abilità grafo-motorie (D2)
Obiettivi della lezione: 
•Motricità fine,
•problem solving,
•Processi decisionali

Suggested materials
• 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 or immagini di arms and legs
• Mappa mentale, grafico, o schema della trama
• Schede dei personaggi e Schede robot, schede

attività robot
• Matita

Il viandante
cammina con 
movimenti
realistici

Il viandante "cammina" 
rotolando a zig zag o 
con semplici passi sulle
gambe

Il viandante mangia, 
muovendo la mano con 
movimenti realistici
(casuali)

Il robot del 
viandante si
muove avanti e 
indietro

Il viandante
muove il braccio
su e giù e lo porta 
alla bocca

PROG1

Il viandante "cammina" 
rotolando a zig zag o 
con semplici passi sulle
gambe

Il viandante mangia, 
muovendo la mano su
e giù verso la bocca

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).

Related topics in the Technical corner
• Programmare il motore DC

• Azionare il motore con le differenti impostazioni (2.a, b, c, d, f)
• Programmare il servo motore

• Muovere il braccio su un dato angolo (3.a)
• Movimenti ripetuti del braccio per un numero di volte definito (3.b)
• Movimenti sincroni di diversi servo motori (3.d)

• Testare e programmare il sensore tattile (4.a, 4.b, 4.c)
• Creare il controllo remoto per il robot(4.d)

• Utilizzare numeri a random (10.)
• Utilizzare le funzioni (12.a)

Suggerimenti
Camminare
• Confrontarsi sui movimenti e come avvengono
• Fare insieme dei movimenti (camminata) dove i 

bambini percepiscono le fasi dei loro movimenti
• Mostrare ai bambini modelli anatomici mobili
• Costruire una semplice figura con gambe mobili

usando ArTeC Blocks
Mangiare
• Confrontarsi sui movimenti che si fanno per mangiare
• Fare insieme dei movimenti mimando l’azione del 

mangiare, così i bambini percepiscono il modo di 
muovere le varie parti del corpo

• Mostrare ai bambini modelli anatomici mobili
• Costruire una semplice figura con braccia e bocca

mobili usando ArTeC Block

I CINQUE PANI
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Braccia
Bocca
Fare rumore
Mostrare la suddivsione del pane
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Idee per robot con livelli di programmazione differenti

P1 Rendere il vagabondo capace di mangiare il pane con un braccio mobile 
Come costruire: 
Può essere realizzato con parti mobili senza robotica OPPURE 
P2 Rendere il viandante capace di mangiare il pane con un servomotore
Si può realizzare con parti mobili senza robotica OPPURE 
Utilizzare un servomotore
L’azione del portare il cibo alla bocca inizia dopo che il movimento di „camminata" è
terminato
Ripetere il movimento del portare cibo alla bocca un determinato numero di volte
P3 Rendere il viandante capace di mangiare il pane con un servomotore
Utilizzare un servomotore
Inizia a mangiare alla pressione di un sensore touch
Ripetere il movimento del portare cibo alla bocca un certo numero di volte
P4 Rendere il viandante capace di mangiare il pane con un servomotore
Non è strettamente necessario perchè potrebbe compromettere l’equilibrio se 
coniugato all’azione di camminare
Prestare attenzione affinchè il servomotore incorporato nella spalla non rovini
l'equilibrio del robot

Il viandante che mangia

Costruisci una persona che si muove avanti e indietro
P1 Si può realizzare con una macchina con ruote che procede in avanti senza robotica
OPPURE 
Usare una scheda madre Studuino e 1 o 2 motori DC, e programmarla per farla rotolare
avanti e indietro un certo numero di volte. 
P2 Costruire una persona che si muove su un robot in modo realistico avanti e indietro
e programmarla per rotolare fino al pozzo su un dato percorso
2 motori DC alternano velocità lente e veloci, ottenendo un leggero movimento a zig
zag per un tempo stabilito OPPURE
Passi alternati con 2 servomotori (puntellati da dietro)
P3 Costruire una persona che si muove su un robot in modo realistico, avanti e indietro
e guidarla al pozzo su un determinato percorso
Si muove su 2 motori DC, controllati da un telecomando con sensore 4-Touch OPPURE
Passi alternati con 2 servomotori (puntellati da dietro)
P4 Costruire la persona che si muove con un'andatura a passi realistica
Costruire un robot che possa fare passi senza essere puntellato, usando 4 servomotori
Movimento sincrono di più servomotori
Prestare attenzione al mantenimento dell'equilibrio

Il viandante che cammina

Il viandante
cammina con 
movimenti
realistici

Il viandante "cammina" 
rotolando a zig zag o con 
semplici passi sulle gambe

Il viandante mangia, 
muovendo la mano con 
movimenti realistici (casuali)

Il robot del 
viandante si muove
avanti e indietro

Il viandante muove il
braccio su e giù e lo
porta alla bocca

PROG1

Il viandante "cammina" 
rotolando a zig zag o 
con semplici passi sulle
gambe

Il viandante mangia, 
muovendo la mano su
e giù verso la bocca

PROG2 PROG3 PROG4
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