
ROBOTA - Corso di robotica 2021

Il corso realizzato è stato rivolto a alunni della scuola secondaria di I grado di classe prima,
ma l’intero corso può essere proposto a partire dalla classe 3^ della scuola primaria, con
eventuali adattamenti in termini di attività e tempi.

Finalità:
- avvicinamento alla robotica e alla programmazione
- comprensione di alcuni fenomeni naturali
- sviluppo della capacità di risolvere problemi
- sviluppo delle capacità di verbalizzazione
- sviluppo della creatività e fantasia

Materiali necessari:
- kit Lego WeDo 2.0 (utilizzabili dal singolo alunno o da una coppia di alunni), numerati
- tablet (uno per kit, identificato con lo stesso numero), con l’app WeDo 2.0 Lego

Education installata
- 2 batterie stilo AA per ogni kit (o batteria ricaricabile dei kit, se in dotazione)

Spazi:
Preferire ampi spazi di lavoro, con un bancone-cattedra per ogni kit: in questo modo l’alunno
o la coppia di alunni avrà ampi spazi per la costruzione e la sperimentazione e si limiterà il
rischio di perdere o confondere i pezzi dei diversi kit in uso.

Organizzazione delle attività:
- 2 ore a cadenza settimanale, in orario pomeridiano;
- può essere creata una classroom per i partecipanti al corso attraverso la quale

condividere informazioni e comunicazioni, attività da svolgere e Moduli Google che
possono essere predisposti per la documentazione;

- in alternativa alla compilazione digitale, tutta l’attività può documentata dagli alunni in
modalità cartacea, attraverso la compilazione di schede e la realizzazione di schemi o
disegni;

- le foto e i video possono essere realizzati dal docente stesso

Prerequisiti:
Le competenze di base richieste, ma implementabili con l’attività, sono che l’alunno sia in
grado di:
- manipolare pezzi lego, selezionandoli per colore, forma e dimensione in base alle
istruzioni,
- saper utilizzare le istruzioni di montaggio (osservare l’immagine e posizionare i pezzi),



- uso del tablet e delle applicazioni (eventualmente anche della piattaforma GSuite se
utilizzata dal docente per il corso),
- lettura ed eventuale scrittura di documenti digitali (schede di attività o moduli google
proposti dall’insegnante)

Struttura del corso:
Le lezioni prevedono, in questo ordine:

- scoperta del kit e del motore alimentato a batteria
- scoperta del rotore
- scoperta dei sensori
- attività di esplorazione di fenomeni guidate
- attività di esplorazione di fenomeni aperte
- realizzazione di un modello originale

Tutte le attività vengono realizzate accedendo all’app, collegando il motore al tablet con la
stessa numerazione e procedendo per passi successivi alla costruzione dei robot, seguendo
le indicazioni e le frecce.
Per ogni attività è importante la formalizzazione verbale dei comandi proposti dall’app per il
movimento del robot: conoscerli permette di modificare la programmazione con
consapevolezza.
Concludere ogni attività chiedendo una modifica della programmazione originale ed una
eventuale personalizzazione del robot.

A conclusione del corso si possono consegnare attestati di partecipazione che possono
riportare eventualmente un giudizio sul lavoro svolto in termini di partecipazione,
comprensione della programmazione utilizzata, stabilità costruttiva e originalità.

Note:
L’app WeDo 2.0 è in lingua inglese (utile come attività CLIL), ma il sito di riferimento
www.legoeducation.com, nella pagina Piani di Lezione, contiene la documentazione delle
attività anche in lingua italiana, corredate da suggerimenti per il docente e schede per lo
studente che possono essere anche condivise su classroom.

http://www.legoeducation.com


ATTIVITA’

1° INCONTRO - CONOSCIAMO IL KIT LEGO-WEDO 2.0
Per conoscere il kit gli alunni hanno bisogno di esplorarne il contenuto, prioritariamente
conoscendo i pezzi lego a disposizione, suddivisi nei vari compartimenti della scatola in
base alla funzione.

A questo scopo si propone la seguente attività:

● IL MIO PRIMO ROBOT CON 20 PEZZI

Gli alunni devono scegliere al massimo 20 pezzi con i quali realizzare un primo robot.
Sarà una costruzione di fantasia, per esplorare e scegliere tra i pezzi a disposizione;
dovranno inventare un nome e immaginare una funzione per il loro robot. Infine
dovranno inviare una foto o fare un disegno. Come sviluppo ulteriore dell’attività si
potrà chiedere di scrivere le istruzioni di montaggio dei pezzi utilizzati, con disegni
e/o parole, stimolando la verbalizzazione e sviluppando la precisione nella
descrizione grafica.

Io ho usato un modulo google inviato in un compito sulla classroom del corso.
Riporto di seguito le domande della scheda e le risposte di un alunno. Gli alunni sono
stati invitati ad individuare un nome che contenga lettere e numeri e che sia univoco
per identificare il loro robot (tipo BB-8 di Star Wars!).

PRIMO ROBOT CON 20 PEZZI

Come si chiama il tuo robot?
24kalli

Qual è la sua funzione?
Giardiniere

Invia una foto



● CONOSCIAMO IL MOTORE: la Lumaca Luminescente

Con questa attività gli alunni scoprono il motore, la componente del kit che funziona
a batteria e che alimenta il rotore e i sensori e permetterà le azioni dei robot.
Seguendo le istruzioni dell’attività Lumaca luminescente (Glowing Snail nell’app) gli
alunni costruiscono il primo robot seguendo le istruzioni dell’app e imparano a
connettere il tablet al motore del robot (deve esserci corrispondenza tra il numero del
tablet e il kit assegnato, altrimenti l’applicazione comanderà il robot di un altro
alunno!). Quando la connessione è avvenuta, si passa alla programmazione. La
prima programmazione prevede di modificare il colore della luce blu del motore.
L’alunno all’inizio deve ricostruire la stringa di programmazione così come proposta
dall’app. All’alunno viene chiesto di spiegare il significato dei vari comandi: questo
passaggio è molto importante e andrà eseguito per la programmazione di ogni nuovo
robot. Solo dopo la comprensione del significato dei comandi suggeriti dall’app, si
potrà proporre cambiamenti nella programmazione.

Questa sequenza di azioni viene svolta per ogni attività.

● CONOSCIAMO IL ROTORE

Gli alunni ora esplorano il blocco che permetterà la rotazione dei pezzi e quindi il
movimento dei robot.

Il primo progetto è Ventola di raffreddamento (Cooling Fan nell’app) e permette di
capire come programmare il rotore a velocità di rotazione diverse. Segue il progetto
Satellite in movimento (Moving Satellite nell’app) per programmare un movimento
che duri un determinato tempo e poi cambi verso di rotazione.

Si passa infine all’uso del primo sensore di movimento con il Robot spia. In questa
attività il sensore non è associato ad un movimento del robot, ma a quello degli
oggetti che ha davanti (la persona che muove la mano…). Spesso risulta difficile per
gli alunni scoprire il suo funzionamento perchè basta un semplice movimento
involontario davanti al sensore per attivarlo. La presenza degli occhi del robot facilita
la scoperta degli occhietti del sensore. Questo riconoscimento è importante per
l’attività successiva.



2° INCONTRO - ESPLORAZIONE DEI 2 SENSORI e programmazione

Attraverso la costruzione dei rover Milo (A, B e C) gli alunni indagano ulteriormente le
funzioni del sensore di movimento e scoprono il nuovo sensore di inclinazione.

- Milo A permette di esplorare ancora la programmazione del movimento in termini di
velocità, direzione avanti e indietro, tempo di moto.

- Milo B introduce l’uso del sensore di movimento incontrato in Robot spia ma in
questo caso programmato per far fermare il rover nel momento in cui il sensore rileva
un oggetto. Con questo sensore può essere esplorata anche la distanza dell’oggetto
grazie ad un numero che compare nell’app, in basso a destra. Questa attività è
importante per la comprensione e verbalizzazione dei nuovi blocchi di comando.

- Milo C utilizza il sensore di inclinazione il cui movimento manuale permette di agire
sul rotore o su altre funzioni, come l’invio di messaggi. In questo caso la variazione
della programmazione, ad esempio per far avanzare o fermare il robot con
l’inclinazione del sensore, è un ottimo esercizio per prendere confidenza con i vari
blocchi di comando che potranno servire nelle attività costruttive meno guidate e/o
originali.

In tutte le esplorazioni la parte più importante, dopo aver compreso come funzionano i
sensori, è verbalizzare la programmazione. Non è passaggio banale o inutile: molti alunni
tendono ad introdurre blocchi di comando non necessari e creare stringhe di
programmazione prolisse con blocchi ripetitivi. E’ importante far notare che la
programmazione deve essere semplice: più semplice è più facile sarà intervenire su di essa
per migliorarla, correggerla o modificarla ancora.



3° INCONTRO - PRIMO PROGETTO GUIDATO: LA VELOCITÀ

Questo progetto piace sempre molto perché rappresenta una sfida in termini costruttivi e di
programmazione. L’attività si svolge saltando la prima schermata dei progetti iniziali e
scegliendo il progetto 2.Speed. Il progetto è guidato e permette la costruzione di una
macchina da corsa. Una prima sperimentazione su una pista di 5 metri di lunghezza,
preparata nel corridoio della scuola, permette di verificare la stabilità costruttiva delle auto, la
programmazione del movimento e misurare la velocità iniziale del robot.
Sul sito www.legoeducation.com il progetto è guidato in ogni sua parte e propone le
domande da rivolgere alla classe per riflettere su quali sono i fattori che possono influenzare
la velocità di un veicolo. Si invita gli alunni a sperimentare alcune modifiche e valutare se
queste hanno permesso di migliorare il tempo di percorrenza della pista. Una scheda per gli
studenti a disposizione sul sito può essere utilizzata per dare alcuni suggerimenti costruttivi.
L’immagine delle pulegge dell’auto sono quelle che, se debitamente considerate, daranno i
risultati di velocità più sorprendenti! (... un riferimento alle corone della bicicletta e ai cambi
può essere utile…)
Anche in questo caso ho utilizzato alcune semplici domande inviate con un modulo google e
qualche stimolo verbale nella discussione in classe per spingere a riflettere sui vari momenti
dell’attività.
Ecco un esempio:
VELOCITA'
Costruisci il robot proposto nell'attività Speed
Usa il timer dell’app (indica, all’incirca, il tempo in secondi) e misura il tempo che il tuo
robot ha impiegato per percorrere il tragitto di 5 metri. Quanto tempo ha impiegato?
15 secondi

Ora prova a modificare il tuo robot affinché vada più veloce. Controlla se hai ottenuto
lo scopo misurando il tempo che impiega a percorrere 5 metri. Scrivi il tempo ottenuto.
8 secondi

Quali modifiche fatte al robot ti hanno permesso di aumentare la velocità? Spiega
perché, secondo te.
Ho tolto le ruote grandi e ne ho messe più piccolo, ho tolto una ruota

trasparente azzurra al suo posto ho messo una puleggia gialla e ho alleggerito la

macchina togliendo lego che non servivano.

Fai una foto del dettaglio delle modifiche fatte al tuo robot.

Ecco in video la corsa svoltasi a scuola: https://youtu.be/y_4tvw1SzoU

http://www.legoeducation.com
https://youtu.be/y_4tvw1SzoU


4° INCONTRO - STRUTTURE ROBUSTE E SPOSTAMENTO DI MATERIALI

● STRUTTURE ROBUSTE
Nel quarto incontro si prosegue con il progetto guidato Strutture robuste (Robust
Structures nell’app) per esplorare le caratteristiche che rendono un edificio resistente
alle scosse sismiche. Gli alunni vengono invitati a modificare le strutture che
rappresentano gli edifici, alla ricerca della costruzione più resistente. Anche in questo
caso il sito suggerisce domande stimolo e schede di riflessione.
Di seguito propongo le domande del modulo google sottoposto agli alunni e mostro
un esempio di risposta:

STRUTTURE ROBUSTE

Quali elementi di un edificio possono influenzare la sua resistenza ai terremoti?
Peso, altezza, forma e baricentro

Cosa succede nell'esperimento con edifici di diversa altezza?
Quello più basso resiste di più.

Cosa succede nell'esperimento con edifici di diversa larghezza?
Quello con la base più larga resiste di più

Modifica ora larghezza e altezza a piacimento per creare l'edificio più alto e resistente
possibile a magnitudo 8. Manda una foto.

● SPOSTAMENTO DI MATERIALI
Questa attività propone infine l’esplorazione della libreria di progetti, alla quale si
accede dall’app cliccando sull’icona 💡.
Gli alunni vengono invitati a scorrere i molteplici suggerimenti costruttivi e a scegliere
quale tipo di robot vogliono realizzare per svolgere la funzione di “spostare materiali”
(spingere, afferrare, tirare…). Passando tra le postazioni di lavoro l’insegnante
propone alcuni suggerimenti traducendo il termine inglese che identifica la funzione



svolta. La library è strutturata con una costruzione di base guidata alla quale si
possono apportare due modifiche a scelta da realizzare però senza istruzioni. Il
lavoro diventa più difficile: è necessario osservare con attenzione le immagini
proposte e conoscere i pezzi del kit per riuscire a costruire il vari robot. Ovviamente
ogni variazione di fantasia, se ben costruita in termini di stabilità, è incentivata.
Anche in questo caso il sito www.legoeducation.com propone una guida.
Con questo progetto ci si avvicina alle molteplici proposte di attività aperte
all’esplorazione e alla ricerca di un robot in grado di svolgere una azione finalizzata.

Io ho proposto un compito su classroom chiedendo l’invio di una immagine a
documentare i robot costruiti, contenenti possibilmente modifiche originali rispetto
alle proposte della Library

SPOSTAMENTO DI MATERIALI

Progetta un prototipo lego di un dispositivo in grado di spostare alcuni oggetti. Ispirati
osservando le immagini del link allegato.
Usa la Model Library (💡) per trovare un modello di robot da riprodurre ed
eventualmente modificare. Gli esempi a. e b. a fianco sono aggiunte al corpo di base
che devi ricostruire senza le istruzioni, osservando le foto e usando la tua fantasia.
Invia una foto del tuo robot, quando hai concluso il tuo lavoro.

Ecco in video un esempio di funzionamento: https://youtu.be/oLKW80i24Y4

http://www.legoeducation.com
https://youtu.be/oLKW80i24Y4


5° INCONTRO - ROBOT ORIGINALE

Nell’ultimo incontro, dopo l’esperienza maturata nell’uso dell’app, nella costruzione, nella
conoscenza dei pezzi, nella programmazione e sue modifiche e dopo aver esplorato la
Library costruttiva, agli alunni viene chiesto di costruire un robot originale, come all’inizio del
corso, ma utilizzando il motore, il rotore e i sensori.

L’obiettivo dell’ultimo incontro è proprio quello di verificare la comprensione di tutti gli aspetti
di base che regolano la costruzione e la programmazione di questo kit, ma soprattutto di
esprimere il più possibile la propria fantasia e creatività.

Il modulo google inviato pone alcune domande che possono essere integrate con la richiesta
di spiegare la programmazione scelta e fornire le istruzioni di montaggio del proprio modello.
Ecco 3 esempi di robot realizzati:

ROBOT ORIGINALE
1. Invia una foto del robot

Come si chiama il tuo robot?
Super1417

Qual è la sua funzione?
Ventilare

Descrivi come si muovono i suoi ingranaggi per eseguire la funzione per il quale l'hai
costruito.
Il motore fa girare una ruota che al suo tempo ne gira un’altra che fa girare il

mostriciattolo.

Descrivi la programmazione impostata (ad esempio: il rotore gira in senso
orario/antiorario alla velocità 4...., il sensore di movimento rileva...., il sensore di
posizione fa azionare il braccio....)
Il mio robot gira in senso orario e antiorario,alla velocità 6,il sensore di

posizione fa azionare il braccio che fa muovere il mostriciattolo

Invia un breve video (5 secondi al massimo) del tuo robot in attività.
https://youtu.be/8HHdJFGRaps

https://youtu.be/8HHdJFGRaps


2. Invia una foto del robot

Come si chiama il tuo robot?
28kalli

Qual è la sua funzione?
Ballare

Descrivi come si muovono i suoi ingranaggi per eseguire la funzione per il quale l'hai
costruito.
Il motore fa girare due ruote che fanno girare un braccio che batte sul tavolo e

provoca uno spostamento circolare

Descrivi la programmazione impostata (ad esempio: il rotore gira in senso
orario/antiorario alla velocità 4...., il sensore di movimento rileva...., il sensore di
posizione fa azionare il braccio....)
Il motore gira in senso antiorario alla velocità 8, il tempo che gira ( o “ balla”)è di

tre secondi e poi si ferma

Invia un breve video (5 secondi al massimo) del tuo robot in attività.
https://youtu.be/WeSjP14KiRw

3. Invia una foto del robot

Come si chiama il tuo robot?
Lava vetri 3000

Qual è la sua funzione?

https://youtu.be/WeSjP14KiRw


Lavare i vetri

Descrivi come si muovono i suoi ingranaggi per eseguire la funzione per il quale l'hai
costruito.
Viene fatta roteare un’elica con delle parti per pulire

Descrivi la programmazione impostata (ad esempio: il rotore gira in senso
orario/antiorario alla velocità 4...., il sensore di movimento rileva...., il sensore di
posizione fa azionare il braccio....)
Il rotore gira in senso orario a velocità 10

Invia un breve video (5 secondi al massimo) del tuo robot in attività.
https://youtu.be/fwGv-qwL5r4

Le attività possono continuare con l’esplorazione di molteplici altri progetti aperti dove la
Library serve come spunto costruttivo ma lascia alla personale fantasia l’invenzione di nuovi
robot.

https://youtu.be/fwGv-qwL5r4

