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Nella ricerca scientifica né il grado di intelligenza né la capacità di eseguire e portare a 
termine il compito intrapreso sono fattori essenziali per la riuscita e per la soddisfazione 

personale.  
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La ricerca sul metodo scientifico è nata come conseguenza 
dell'evidente successo, pratico e teorico, ottenuto nei secoli dalla 
scienza, con la convinzione (o la speranza) che tale successo sia 
riconducibile all'applicazione, appunto, di un metodo semplice e 
facilmente esportabile a molte altre discipline, se non a tutte. Da 
Galileo ad oggi, però, la scienza è evoluta e si è articolata in sempre 
nuove discipline rendendo difficile definire una precisa metodologia 
universalmente applicata ed applicabile nei diversi secoli e nelle 
diverse discipline. L’uso del coding e della robotica favorisce e 
potenzia il pensiero divergente e consolida gli apprendimenti 
disciplinari.  

SEZIONE N. 2 

APPROCCIO METODOLOGICO 

L’approccio metodologico è stato quello del metodo scientifico sperimentale che può 
essere articolato in varie fasi ugualmente importanti e interconnesse l’una con l’altra:  

 Osservazione del fenomeno. 

 Formulazione dell'ipotesi. 

 Verifica sperimentale dell'ipotesi. 

 Raccolta dei dati. 

 Elaborazione dei risultati. 

 Pubblicazione dei risultati. 

 Verifica dei risultati da parte di altri esperti attraverso questa stessa procedura (peer review) 

A tal fine si utilizzeranno:  

 Didattica Laboratoriale 

 Peer Education 

 Cooperative Learning 

 Role Playing 

 Interdisciplinarieta’ 

Si utilizzeranno anche i supporti multimediali di Coding e Robotica Educativa  

OBIETTIVI 
 

 Utilizzare il linguaggio scientifico in rigoroso e sintetico 

 Esaminare concretamente affermazioni ed informazioni, per 
giungere a soluzioni  

 Learn to code 

 Valutare contesti, argomenti e fenomeni 

 Individuare proprietà, analogie e differenze 

 Ordinare e correlare dati 

 Ipotizzare e rielaborare possibili soluzioni 

 Verificare l’attendibilità dei risultati ottenuti 
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OBIETTIVI SPECIFICI 
 

 Conoscere elementi di coding 

 Conoscere le basi linguaggio di programmazione  

 Costruire robot che si attivano con appositi sensori 

 Comprendere il concetto di moto rettilineo uniforme, 
uniformemente accelerato, vario, parabolico 

 Utilizzare concetti appresi nel quotidiano 

COMPETENZE 
SPECIFICHE 

 Raccogliere dati partendo dall’osservazione di un fenomeno e 
rappresentarli su un piano cartesiano  

 Essere in grado di differenziare spazio percorso, velocità e 
accelerazione 

 Diversificare il concetto di accelerazione dal concetto di 
velocità  

 Individuare i dati di un problema da e risolverlo con schemi o 
grafici  

 Saper individuare problematiche hardware e software in caso 
di funzionamento non coretto di un robot (strategie problem 
solving). 

CONOSCENZE  Rappresentazione dei dati con l'utilizzo dei grafici e utilizzo di 
fogli di calcolo 

 Individuazione del modello dei dati e degli algoritmi con 
strumenti informatici  

 Esplicitazionee di un prodotto software  

 Learn to code  

 Prindici fondamentali del pensiero computazionale 

 Principi fondamentali del coding 

 Conoscenza di icone e flussi logici e a blocchi di codice 

ABILITA’ E 
CAPACITA’ 

 Individuare a soluzione più adatta ai problemi mi proposti 

 Argomentare le proprie opinioni e le proprie idee 

 Conoscere e utilizzare un algoritmo a blocchi, riuscendo a 
salvare i dati 

 Lavorare con materiale strutturato, rispettando i tempi e le 
strategie risolutive 

 Utilizzare le conoscenze acquisite nell’ambito del proprio 

vissuto 
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PROGRAMMAZIONE 
FASI OPERATIVE 

 

Il progetto è stato diviso in sei step che verranno presentati in 
sequenza secondon il calendario stabilito. 
In ogni giornata si affronteranno nuove fasi e si procederà alla 
realizzazione dei vari modellini e alla loro consequenziale 
programmazione, utilizzando il kit e Robot Lego Boost Creative - 
Robot interattivo 5 in 1 
 

FASE OPERATIVA 1 I DIVERSI MOTI 

Verranno presentati i vari tipi di moto (rettilineo uniforme, 
uniformemente accelerato, moto vario, parabolico) in relazione al 
contesto scientifico che si intende perseguire. Gli alunni divisi in 
piccoli gruppi dovranno prima soffermarsi su una situazione di moto 
e giungere insieme all'insegnante ad una definizione dello stesso. 
Con l’utilizzo dell’app Scratch si illustrerà il concetto di velocità ed 
accelerazione. 

FASE OPERATIVA 2 CONOSCIAMO I MOTI 

Inizialmente si procederà con la costruzione del robot SamsLabs, 
costituito da blocchetti, funzionano in modalità wireless. Questi 
strumenti possono essere creati e codificati in diversi modi, 
collocando i blocchi in maniera differente. Per ottenere il processo 
finale verrà utilizzato un software, con interfaccia di codifica drag-
and-drop basata su icone. Ogni alunno avrà la possibilità di 
realizzare il proprio prototipo e di sperimentarlo programmando un 
percorso personalizzato. 

FASE OPERATIVA 3 DIAMO VITA AL  ROBOT 

Gli studenti inizieranno ad assemblare le parti che il kit Lego Boost 
propone nelle sue singole bustine. La realizzazione del robot da 
realizzare verrà scelta dopo aver scaricato sui tablet l’app che 
consente la realizzazione dei vari prototipi. Nella fase di 
realizzazione verrà dato spazio alla meccanica del movimento e alla 
programmazione informatica. Gli studenti saranno incoraggiati a 
sviluppare in modo autonomo procedure informatiche efficienti. 

FASE OPERATIVA 4 OSSERVO, SPERIMENTO, DOCUMENTO 

Ogni fase operativa che prevede la realizzazione del prototipo sarà 
discussa in classe e nei diversi gruppi di alunni, favorendo lo 
scambio di idee e motivazioni concettuali reciproche. Il tutto sarà 
documentato utilizzando vari strumenti e materiale di cancelleria 

FASE OPERATIVA 5 IL ROBOT E LA SUA CODIFICA 

Nelle fasi di costruzione, dopo aver realizzato un prototipo 
inizialmente scelto, e soprattutto dopo averlo programmato a 
rotazione tra i diversi alunni del singolo gruppo e dei gruppi affini, 
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sarà smontato in modo da procedere alla realizzazione di un nuovo 
modellino, considerato che il kit prevede la  possibilità di realizzare 
5 diversi strutture robotiche: robot, gatto, chitarra,rover versatile, 
auto builder. Verrà sempre utilizzato il software, con interfaccia di 
codifica drag-and-drop basata su icone. 

FASE OPERATIVA 6 CONCLUDIAMO…. 

Gli alunni utilizzeranno la struttura motrice come piattaforma 
modulare per apprendere le nozioni di base della costruzione e della 
programmazione di robot autonomi, con l’aggiunta delle estensioni 
si consentirà alla struttura di rilevare ostacoli, spostare oggetti, 
seguire linee e svoltare con angolazioni precise. 

ORGANIZZAZIONE  Presentazione, consegna del documento di lavoro e 
definizione gruppi 

 Raccolta delle informazioni 

 Riorganizzazione delle informazioni e del materiale prodotto 

 Progettazione e realizzazione del prodotto finale. 
 Condivisione e riflessione dell’esperienza 

ATTIVITA’  Progettazione e realizzazione di algoritmi 

 Disegno libero 
 Montaggio del kit di robotica 

SEZIONE N. 3 

PRODOTTO FINALE  Video animato 

SEZIONE N. 4 

OSSERVAZIONI DI PROCESSO  da adattare per il gruppo 

INDICATORI LIVELLI 

 Partecipazione e impegno 

 Livello di coinvolgimento e di 
partecipazione alle attività e ai lavori di 
gruppo previsti 

 Livello di cooperazione, capacità di 
interazione col gruppo e con i docenti 

 Capacità di usufruire di abilità e 
conoscenze pregresse per 
l’acquisizione di nuove competenze 

 Capacità comunicative ed espressive 

 Autonomia 

 Capacità logiche, critiche e creative 

 Autovalutazione 
 Gestione dei tempi 
 

A = Avanzato 
L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi 
complessi, mostrando padronanza nell’uso 
delle conoscenze e delle abilità; propone e 
sostiene le proprie opinioni e assume in modo 
responsabile decisioni consapevoli. 
B = Intermedio 
L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi 
in situazioni nuove, compie scelte 
consapevoli, mostrando di saper utilizzare le 
conoscenze e le abilità acquisite. 
C = Base 
L’alunno/a svolge compiti semplici anche in 
situazioni nuove, mostrando di possedere 
conoscenze e abilità fondamentali e di saper 
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applicare basilari regole e procedure apprese. 
D = Iniziale 
L’alunno/a, se opportunamente guidato/a, 
svolge compiti semplici in situazioni note. 

VERIFICA DELLE CONOSCENZE E DELLE 
ABILITA’ 

Tipologie: 

 Domande e quesiti a scelta multipla 
 Prova pratica 

VERIFICA DELLA/E COMPETENZA/E Tipologie: 

 Rubrica di valutazione delle competenze 
 Schede di autovalutazione dell’alunno 

VALUTAZIONE DEL PRODOTTO FINALE 

INDICATORI  Correttezza e completezza, 
 Precisione, funzionalità, efficacia e 

capacità espositiva 

La valutazione delle competenze sarà orientata sulle osservazioni di processo e sulla 
realizzazione del prodotto finale. 

SEZIONE N. 5 

ORGANIZZAZIONE + TEMPI + MODALITA’ DI SVOLGIMENTO 

TEMPI 18 ore dal mese di aprile al mese di maggio 

STRUMENTI E RISORSE  Materiale multimediale e in rete 

 Kit di robotica Lego Boost 
 Tablet 

SPAZI IN PRESENZA IN DDI MISTA IN DDI 

 Aule 
 

  

COMPONENTE DOCENTI 

DOCENTE ESPERTO Prof.ssa  Maria ZAMPELLI 

DOCENTE TUTOR Prof.ssa MariaPina LUBELLO 
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