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Scheda di identificazione del progetto 

 

1. Titolo del progetto Programmare un robot 

2. Immagine eventuale - 

3. Referente Piombino Salvatore 

4. Équipe di progetto Baietta Gabriella, Cimino Reale Graziella, Ferulli Marina, 
Giovanelli Maria Luisa, Lacerenza Stefania, Maddalena 
Chiara, Piombino Salvatore, Zimmitti Adele 

5. Collaborazioni e partner esterni  - 

6. Anno scolastico 2018-2019 

7. Area progetto Cittadini del mondo 

8. Plesso 
 

Scuola dell’infanzia “Beltramini” 

 
Scuola dell’infanzia “Boschetto” 

 
Scuola dell’infanzia “Lelio Basso” 

 
Scuola primaria “Boschetto” 

 
Scuola primaria “Lelio Basso” 

 
Scuola primaria “Turati” 

 
Scuola secondaria di primo grado 

 
Progetto d’Istituto 

9. Eventuale coinvolgimento di altre scuole Sì
 

No
 

10. Destinatari (classi o sezioni coinvolte) 3A-3B-3C-3D-3E-3F-3G 

11. Numero delle classi coinvolte 7 

12. Numero degli alunni coinvolti 145 

13. Breve descrizione del progetto 
 

Finalità 
▪ Educare all'etica dello studio della robotica; 
▪ Educare alla scienza e alla tecnologia; 
▪ Educare alla conoscenza critica del fenomeno 

"robot" (limiti e potenzialità); 
▪ Educare alla conoscenza e all'integrazione del 

diverso da sé; 
▪ Educare all'uso dei robot per uno sviluppo futuro 

sostenibile e a misura d'uomo. 
Obiettivi 
▪ Lavorare operando per problemi. 
▪ Valorizzare l'esperienza del gioco. 
▪ Sviluppare la creatività in vista di un risultato 

intenzionale e verificabile. 
▪ Applicare il metodo scientifico e della ricerca. 
▪ Analizzare, verificare e collaudare il prodotto. 
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▪ Analizzare gli errori, organizzare il feed-back e 
formulare possibili soluzioni alternative. 

▪ Elaborare semplici istruzioni per controllare il 
comportamento di un robot. 

▪ Elaborare programmazioni con il software Lego 
Mindstorm via via più complesse che riescano a 
sfruttare tutte le potenzialità del robot. 

▪ Saper comunicare nel modo più efficace i risultati 
raggiunti, scegliendo gli strumenti più adeguati 
all'esposizione del lavoro (dimostrazioni dal vivo 
del risultato raggiunto, video-proiezioni, 
presentazioni in PowerPoint, ecc.). 

Metodologia 
▪ lezioni dialogate e con ausilio di libri; 
▪ esposizione delle proprie riflessioni in classe e 

discussione; 
▪ analisi delle informazioni ricavate dai vari mezzi di 

comunicazione (riviste, internet ...); 
▪ realizzazione di cartelloni; 
▪ esperimenti in itinere. 

Organizzazione 
▪ La parte del progetto legata agli argomenti teorici 

di meccanica e di informatica sarà affrontata 
principalmente nelle ore di matematica e scienze. 

▪ Le fasi più progettuali e di programmazione 
saranno svolte nelle ore di tecnologia. 

Modalità di verifica 
▪ osservazione degli alunni nelle ore di realizzazione 

del progetto; 
▪ questionario di verifica: test a scelta multipla, 

domande aperte; stesura di articoli per il giornale 
della scuola. 

14. Aspetti interdisciplinari e di integrazione con il P.T.O.F. Il progetto, che nasce dalla collaborazione dei docenti 
di matematica e scienze, affronta la tematica della 
robotica sotto diversi punti di vista: tecnologico, 
scientifico, matematico, informatico e storico.  

15. Risultati prodotti attesi Realizzazione di programmi semplici e complessi da 
sperimentare sui robot. 

16. Visibilità dei prodotti finali Le attività svolte saranno documentate con la 
realizzazione di cartelloni, filmati e foto. 

17. Fondi impegnati dall’istituto - 

18. Fondi eventualmente reperiti da soggetti esterni - 
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Firma del Referente di progetto 
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