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MOTIVAZIONE 
FORMATIVA DELLA 
SCELTA 

“E’ sciocchezza cercar filosofia che ci mostri la verità di un effetto 
meglio che l’esperienza e gli occhi nostri” 

(Galileo Galilei) 

Esplorare l’ambiente che ci circonda, per conoscerlo, è indi-
spensabile per fare in futuro le scelte giuste, per rispettarlo e 
conservarlo. Si può indubbiamente affermare che un minimo 
di cultura scientifica di base contribuisca a formarci come cit-
tadini consapevoli delle proprie opinioni e delle proprie scelte. 
Inoltre, l’uso del coding e della robotica servirà per potenziare 
il pensiero divergente e consolidare gli apprendimenti disci-
plinari.  

 

APPROCCIO METODOLOGICO 

 

Un’impostazione metodologica operativa, può essere articolata in cinque fasi ugualmente im-
portanti e interconnesse l’una con l’altra:  

 Partire dal fenomeno 

 Osservare 

 Verbalizzare 

 Discutere collettivamente 

 Affinare la concettualizzazione 
 

A tal fine si utilizzeranno:  
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 problem solving con l'obiettivo di stimolare l'indagine della realtà nei ragazzi e lavoro 
in piccoli gruppi; 

 Learning by doing; 

 Cooperative learning; 

 Peer education 

grazie all’interazione con i supporti multimediali di Coding e Robotica Educativa  
 

OBIETTIVI: 
 
 
 

Esaminare contesti, argomenti e fenomeni;  

Riconoscere proprietà, analogie e differenze;  

Registrare, ordinare e correlare dati;  

Ipotizzare e rielaborare possibili soluzioni;  

Verificare l’esattezza dei risultati; 

Padroneggiare il linguaggio scientifico in modo chiaro, rigo-
roso e sintetico;  

Valutare criticamente affermazioni ed informazioni, per giun-
gere a soluzioni fondate e decisioni consapevoli.  

Utilizzare l’esperienza e le informazioni raccolte per affron-
tare situazioni problematiche, non solo in contesti scolastici, 
proponendo strategie di soluzione (problem solving)  

Learn to code 

Intrecciare le competenze, gli obiettivi della tecnologia e 
quelli delle scienze in un rapporto di scambio reciproco 
(Meccanica, Informatica, Matematica, Fisica); 

 

 
OBIETTIVI SPECIFICI: 
 
 
 

Al termine del percorso gli alunni avranno modo di 

Conoscere elementi di logica di programmazione; 

Conoscere le basi linguaggio di programmazione e lo studio 

di alcuni algoritmi di media complessità; 

Costruire robot semoventi con sensori; 

Comprendere il concetto di spazio percorso al trascorrere 
del tempo; 

Comprendere il concetto di moto rettilineo uniforme, 
uniformemente accelerato, vario, parabolico. 
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Applicare i concetti fisici appresi nel quotidiano 

Riuscire a risolvere facili problemi in tutti gli ambiti di 
contenuto, mantenendo il controllo sia sul processo 
risolutivo, sia sui risultati.  

  
COMPETENZE SPECIFICHE Approcciarsi alle varie problematiche che si riscontrano con 

metodo scientifico. 

Partendo dall’osservazione raccogliere i dati attraverso 
programmi specifici e rappresentarli su un piano cartesiano  

Saper distinguere grandezze cinematiche: spazio percorso, 
velocità e accelerazione.  

Non confondere il concetto di accelerazione con il concetto 
di velocità  

Saper distinguere i vari moti 

Riconoscere nelle situazioni esemplari affrontate i 
collegamenti con altre situazioni incontrate in contesto 
quotidiano  

Saper distinguere tra linguaggio comune e linguaggio 
scientifico e utilizzare correttamente i termini scientifici 
proposti  

Individuare e applicare correttamente le relazioni 
matematiche tra le grandezze individuate  

Saper organizzare i dati di un problema da risolvere 
mediante schemi o grafici e tradurre gli algoritmi in linguaggi 
di programmazione; 

 
CONOSCENZE Fasi risolutive di un problema  

Significato di algoritmo e sue caratteristiche  

Tipi di dato, variabili e costanti  

Strutture di controllo fondamentali per la costruzione degli 
algoritmi:  

Foglio di calcolo e rappresentazione dei dati con l'utilizzo dei 
grafici  

Rappresentazione del modello dei dati e degli algoritmi con 
strumenti informatici  
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Documentazione di un prodotto software  

Learn to code  

Fondamenta del pensiero computazionale 

Fondamenta del coding 

Programmazione a icone e flussi logici e a blocchi di codice 

 

ABILITA’ E CAPACITA’ Logicamente applicare la soluzione più efficace a problemi 

che possono essere risolti in molteplici modi.  

Saper esprimere i propri punti di vista e le proprie proposte. 

Saper lavorare con un algoritmo a blocchi, utilizzarlo, salvare 

il lavoro. 

Operare con materiale strutturato, rispettando i tempi e le 

strategie risolutive. 

Comprendere che la macchina è un mezzo e non un fine del 

lavoro. 

Utilizzare le conoscenze acquisite per riempire di contenuti le 

attività quotidiane. 

PROGRAMMAZIONE  
FASI OPERATIVE 
 

Il progetto è suddiviso in 6 fasi operative ed è incentrato nella 
terza, quarta e quinta che si avvale dei supporti robotici di 
SamLabs  

 
 
FASE OPERATIVA 1 

OFFICINA GALILEO 

Nella prima fase si approfondirà e consoliderà il metodo 
sperimentale, analizzeremo le tappe del metodo con 
approccio pratico partendo da un test di osservazione e con 
una virtual escape (esplorando la casa di Galileo) attraverso 
semplici esperimenti che mettono a confronto le proprietà di 
acqua ed aria gli studenti dovranno riconoscere e descrivere 
quanto osservato, sentito, toccato. Individuare le modalità e 
gli strumenti per verificare le ipotesi. Effettuare corrette 
misurazioni, visualizzarne graficamente i risultati; dare una 
spiegazione del fenomeno coerente con i risultati ottenuti. 
Saper utilizzare semplici strumenti di misura adeguati alla 
situazione. Gli alunni divisi in piccoli gruppi dovranno 
effettuare e stimare misure in modo diretto e indiretto.  

FASE OPERATIVA 2 UN MONDO DI MATERIA 

Partendo dai concetti di materia, corpo e sostanza gli alunni 
saranno invitati mediante attività di wordwall a riconoscere 
sostanze organiche e sostanze inorganiche. Gli studenti divisi 
in piccoli gruppi, dovranno essere in grado di misurare il vo-
lume di un oggetto utilizzando strumenti di misura e metodi 
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empirici, per poi confrontare i risultati ottenuti. Inoltre sarà im-
portante discernere tra il concetto di massa e peso e quindi 
di bilancia e dinamometro. L’attività laboratoriale continuerà 
come già dalla prima fase dall’osservazione di “c’è ma non si 
vede” e l’aria ha un peso? Inoltre organizzeremo semplici 
esperienze per consolidare il concetto di densità, come rela-
zione tra la massa ed il volume di una sostanza e proprietà 
intrinseca della stessa; e per consolidare alcune delle pro-
prietà dei liquidi quali principio dei vasi comunicanti, capilla-
rità, tensione superficiale viscosità. Tra le attività, simulazione 
sulla densità ed il galleggiamento, online su phetcolorado; e 
scoperta del materiale contenuto in “pacchi misteriosi” per cui 
gli studenti dovranno calcolarne la densità. 

La fase terminerà con un test finale, quesiti relativi alla prima 
ed alla seconda fase: mettiti alla prova! 
 

FASE OPERATIVA 3 EPLORIAMO APP SAM LABs 

Caricamento ed esplorazione della Applicazione Sam Labs 
sui tablet e costruzione dei robot interattivi costituiti da bloc-
chetti, che funzionano in modalità wireless in modo da per-
mettere maggiore flessibilità nella creazione e codificazione 
di prototipi dove ogni sensore può essere collocato anche lon-
tano o distaccato dagli altri. Dopo l’intuitiva costruzione del 
robotcar simulazione su campo, attività in forma ludica gara 
tra le macchine costruite. 

Mediante mentimeter gli studenti esporranno quali possono 
essere le potenziali applicazioni in cui si vorranno cimentare. 

 

FASE OPERATIVA 4 CODIFICHIAMO E PROGETTIAMO 
 
Utilizzo del software, con interfaccia di codifica drag-and-drop 
basata su icone. Grazie a questo ogni alunno potrà 
sperimentare la propria costruzione e programmarne la 
velocità attraverso il proprio device. 
Gli studenti inizieranno ad affrontare le problematiche costrut-
tive di un robot con particolare attenzione al funzionamento 
dei motori (direzione, velocità, accelerazione), alla meccanica 
del movimento e alla programmazione informatica. L’utilizzo 
dei sensori nelle varie costruzioni robotiche. Gli studenti sa-
ranno incoraggiati a sviluppare in modo autonomo procedure 
informatiche efficienti, progettando algoritmi di controllo per 
poi tradurli in linguaggio di programmazione.  
 
 

FASE OPERATIVA 5 PROGETTARE NEL WORKSPACE 
 
Gli alunni apprenderanno le istruzioni per creare nel proprio 
workspace un sistema di controllo a velocità costante per la 
propria robot car e test del sistema; in seguito saranno date le 
istruzioni per creare un sistema a velocità variabile collegato 
alla variazione di colore dell’ RGB LED e test del sistema. 
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Verrà loro proposta la costruzione di un paracadute per ogni 
robotcar, di dimensione diversa come dimostrazione della re-
sistenza dell’aria.  
 

FASE OPERATIVA 6 IL MOVIMENTO  

Dopo aver messo in movimento le robot-cars sarà oppor-
tuno per gli studenti: 

Comprendere la relazione tra spazio e tempo per definire la 
velocità.  

Dare una descrizione quantitativa del movimento.  

Acquisire il concetto di moto e gli elementi che lo caratteriz-
zano.  

Rappresentare la velocità come gradezza vettoriale. 

Comprendere che la velocità è relativa al sistema di riferi-
mento. 

Formalizzare le leggi del moto rettilineo uniforme e del moto 
uniformemente accelerato 

 

A questo punto ed in conclusione gara finale tra le robot 
cars senza e con paracadute. 

 

ALUNNI BES 
 

si rimanda al PEI o al PDP d’Istituto 

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’ 
 

 Letture di testi specifici 

 Risoluzione di problemi geometrici 

 Progettazione e realizzazione di algoritmi 

 Disegno libero 

 Montaggio del kit di robotica 
 

SEZIONE N. 3 – PRODOTTO FINALE 

 Schede sperimentali  

 videoclip 
 

 

SEZIONE N.4 - VERIFICA E VALUTAZIONE SPERIMENTALE 

 

OSSERVAZIONI DI PROCESSO 
                                    da adattare per il gruppo 
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INDICATORI 

 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 

 …………………………………………
…… 

LIVELLI 
A Avanzato 
L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi com-
plessi, mostrando padronanza nell’uso delle cono-
scenze e delle abilità; propone e sostiene le pro-
prie opinioni e assume in modo responsabile deci-
sioni consapevoli. 
B Intermedio 
L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi in si-
tuazioni nuove, compie scelte consapevoli, mo-
strando di saper utilizzare le conoscenze e le abi-
lità acquisite. 
C Base 
L’alunno/a svolge compiti semplici anche in situa-
zioni nuove, mostrando di possedere conoscenze 
e abilità fondamentali e di saper 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: 

 Verifiche formative e sommative 

 Domande e quesiti a scelta multipla 

 Produzione grafica /scritta/ orale 

 Prova pratica 
 

VERIFICA DELLA/E COMPETENZA/E Tipologie: 

 Rubrica di valutazione delle competenze 

 Rubrica di valutazione dell’elaborato finale 

 Diario di bordo 

 Schede di autovalutazione dell’alunno 
 

VALUTAZIONE 

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, tenendo in dovuta considerazione gli elementi valutativi 
relativi alle conoscenze e alle abilità. 

VALUTAZIONE COMPLESSIVA E RICADUTA SUGLI STUDENTI 

Alla fine del percorso gli studenti singolarmente o in gruppo hanno consegnato relazione 
scientifica delle attività scegliendo quella che più li ha appassionati (in allegato). Durante 
l’arco temporale di ogni incontro agli alunni sono stati somministrati dei quesiti relativi ai 
lavori effettuati o da effettuare attraverso mentimeter, blooket o wordwall (verifica in itinere), 
questo tipo di verifica giocosa in competizione costruttiva è stata molto apprezzata. 
Possiamo concludere che le finalità proposte dal progetto sono state raggiunte per un gruppo 
con livello Avanzato e per un gruppo con livello Intermedio. Anche i più timidi hanno 
evidenziato un entusiastico coinvolgimento partecipando alle attività e ai lavori di gruppo 
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previsti. Notevole da parte di tutti è stato il livello di cooperazione e la capacità di interazione 
col gruppo e con i docenti. Le presenze sono state sempre superiori al 60% degli iscritti. Nei 
momenti di riflessione ed anche nel workspace gli alunni hanno manifestato buone capacità 
logiche, critiche e creative. 

 

SEZIONE N.5 – ORGANIZZAZIONE+ TEMPI +MODALITA’ DI SVOLGIMENTO 

  

TEMPI 25 ore dal mese di aprile al mese di maggio 

STRUMENTI E RISORSE 
 Materiale multimediale e in rete 

 Kit di robotica 

 Pc del laboratorio multimediale 

 Tablet 

SPAZI IN PRESENZA 
 
IN DDI MISTA 

 
IN DDI 

 Aule 

 Laboratori 

 Spazi esterni alla 
scuola 

 Aule 

 Laboratori 

 Piattaforma -
Mteams 

 Piattaforma 
Mteams 

 


