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ROBOTICA
EDUCATIVA

CENTRO DI ECCELLENZA

DIGITAL HUMANITIES
CAMPUS FUTURO mira a contaminare le scienze umane, sociali, del patrimonio
culturale e industriale con le tecnologie e le conoscenze digitali e multimediali,
utilizzando metodi didattici avanzati e innovativi, con una forte
vocazione sperimentale, per aumentare la qualità e la velocità dell’apprendimento e
stimolare la capacità creativa dei partecipanti.

FONDAZIONE PIAZZOLA FUTURO - MAIN PARTNER

CAMPUS FUTURO

BENEFICI DELLA
ROBOTICA
EDUCATIVA

P

roporre e sperimentare l'uso della robotica a scuola come strumento didattico
multidisciplinare. Fornire uno sportello di consultazione dopo il corso, per
rispondere a domande e discutere situazioni applicative reali.

I formatori di CAMPUS supportano la realtà scolastica nella declinazione della robotica
educativa come veicolo degli obiettivi didattici e formativi, aﬃancando i docenti di
qualsiasi disciplina, ai ﬁni di predisporre laboratori di varie tipologie, dalle scienze alla
ﬁsica, dalla letteratura alla matematica o di introdurre in modo curricolare gli elementi
della robotica educativa nelle STEM.
Le attrezzature tecnologiche e robotiche proposte sono direttamente correlate agli
obiettivi ed alle esigenze delle singole realtà scolastiche, a partire da semplici robot per
la scuola dell’infanzia, a sistemi più complessi per licei scientiﬁci e istituti tecnici,
programmabili quindi con appropriati linguaggi.
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CAMPUS FUTURO

LA ROBOTICA EDUCATIVA CON OPEN ROBERTA
Destinatari:
•

Scuola Primaria: classi V

•

Scuola Secondaria: classi I - II - III

Durata: quattro incontri di due ore ciascuno
Modalità: on-line
Prima lezione
Entriamo nel mondo dei robot.
Presentazione video del prof. Emanuele Menegatti.
Seconda lezione
Introduzione a OpenRoberta, un ambiente di programmazione online, basato sulla
programmazione a blocchi e con la possibilità di connettersi a diversi robot come
Lego EV3 e WeD 2.0 oppure a microcontrollori come Arduino e Micro:bit. La scelta di
questo software è legata al fatto che dispone anche di un simulatore di robot per cui
si può imparare a programmare un robot anche se esso non è presente fisicamente.
Nello specifico saranno presentati i blocchi di programmazione di OpenRoberta,
indicandone in dettaglio il loro funzionamento; ciò permette di avvicinare gli
studenti al pensiero computazionale. Come primo momento di verifica delle nozioni
acquisite dagli studenti, si realizzeranno dei semplici esercizi che avranno come
obiettivo ad esempio far muovere il robot virtuale secondo definiti tracciati
geometrici.

Terza lezione
si approfondirà la programmazione, prendendo in considerazione gli strumenti di
acquisizione dei dati ambientali (sensori del robot): il sensore a ultrasuoni e quello
per il rilevamento dei colori.

Quarta lezione
Fase ﬁnale dedicata alla progettazione di un programma per il robot virtuale in modo
da rispondere ad un certo obiettivo assegnato dal docente. La ﬁnalità è di esercitare
la creatività del singolo studente, unitamente alla sua capacità di aﬀrontare dei
problemi, il più possibile legati a situazioni reali (compiti di realtà).
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CAMPUS FUTURO

LA ROBOTICA A DISTANZA CON OZOBOT
Destinatari:
•

Scuola Primaria: classi III - IV

Durata: quattro incontri di due ore ciascuno
Modalità: in presenza

Prima lezione
Entriamo nel mondo dei robot.
Presentazione video del prof. Emanuele Menegatti
Seconda lezione
Introduzione a Ozobot; come funziona Ozobot attraverso l’apprendimento per
scoperta. Creazione di circuiti su carta per muovere Ozobot.
Terza lezione
La programmazione analogica di Ozobot – i codici a colori; esercitazioni di
programmazione.
Quarta lezione
La scienza con Ozobot come compito di realtà: il ciclo dell’acqua. La
programmazione con la piattaforma online Ozoblockly.

Materiali occorrenti:
•
•
•

forniti da CAMPUS FUTURO: fogli di carta, marcatori, schede di circuiti, schede
con i codici a colori, etichette adesive con codici;
forniti dal docente M.Picarella: Ozobot (rapporto studenti-robot pari a 1:1),
a cura dell’Istituto Belludi:
• tablet o PC per ogni studente,
•

LIM (o video-proiettore) con webcam e microfono in aula, o matita e gomma,
forbici, pennarelli.

NOTA BENE: tra una lezione e la successiva nell’arco della stessa giornata, è necessario almeno un’ora di
intervallo per la ricarica dei robot.
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