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CODING for LEGO ROBOT
PRESENTAZIONE

Il corso di CODING for LEGO ROBOT è un corso concepito, dalla Scuola DOCET,
quale strumento funzionale per lo sviluppo di un progetto esecutivo vero e proprio:
“COSTRUIRE UN ROBOT CHE SAPPIA SVOLGERE DIVERSE MISSIONI ASSEGNATE”
Gli allievi del corso comprenderanno come costruire uno o più pensieri di un robot, e
come è fatto il suo cervello, ma soprattutto come introdurre i pensieri in esso, e far
funzionare gambe, mani e occhi.
Con questo approccio, i ragazzi non solo si divertiranno durante l’apprendimento, ma
potranno misurare la proprie capacità tecnico/creative nel mettere in pratica ciò che hanno
acquisito.
Il corso è strutturato in più moduli trasversali, ciascuno dei quali associato ad una
specifica fase progettuale. Questo tipo di articolazione permette la valutazione di ciascun
ragazzo, relativamente a predisposizione/abilità verso specifiche fasi progettuali, con la
conseguente formazione di vari gruppi di studio/progettazione, quali:
il gruppo dei creativi abili nel disegno 3D, piuttosto che il gruppo dei matematici
propensi alla definizione della logica computazionale, o anche il gruppo dei tecnici inclini alla
realizzazione di circuiti elettronici.
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MODULI

CODING
Strumento operativo: Software open source “SCRATCH”
Durata del modulo: 30% del totale corso

Significa

“programmazione

informatica” e potrebbe diventare nei
prossimi anni una vera e propria materia di
studio

a

intenderlo

scuola.

Il

come una

coding
nuova

possiamo
lingua che

permette di “dialogare” con il computer
per assegnargli dei compiti e dei comandi
in modo semplice.
Giocando a programmare si impara ad usare la logica, a risolvere problemi e a
sviluppare il “pensiero computazionale”, un processo logico-creativo che consente di
scomporre un problema complesso in diverse parti, per affrontarlo più semplicemente un
pezzetto alla volta, così da risolvere il problema generale. Con il coding quindi anche i
bambini potranno risolvere problemi “da grandi”, e diventare soggetti attivi della
tecnologia, creando un piccolo videogioco e delle storie in pochissimo tempo.
Basterà spostare blocchi, mattoncini o oggetti grafici sul monitor di un pc o tablet,
creando una sequenza che permetta al vostro personaggio di muoversi o completare
livelli. Ogni blocco corrisponde ad un codice in JavaScript, uno dei linguaggi di
programmazione più utilizzato al mondo, che tuttavia in questo modo non avrete bisogno di
digitare.
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DISEGNO 3D
Strumento operativo: Software open source “ SculptGL” - “Sketchup”
Durata del modulo: 20% del totale corso

È

un

modulo

che

si

propone

anzitutto di far comprendere i concetti di
spazio circostante, dimensioni, proporzioni
e misure. Tutor esperti accompagneranno
bambini e ragazzi alla modellazione 3D ed
alla possibilità di trasformare in veri
oggetti

le

proprie

idee

grazie

alle stampanti 3D.

Il

mondo

prepotentemente

della stampa

3D si

affacciando nella

sta
scuola

primaria e secondaria di primo grado del nostro
Paese; dando la possibilità a chiunque di mettere
in pratica le proprie idee e di trasformare in
oggetti

le

proprie

tecniche che siano.
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invenzioni,

artistiche

o

HARDWARE for PHYSICAL COMPUTING
Strumento operativo: Piattaforma hardware “ARDUINO”
Durata del modulo: 15% del totale corso

Questo modulo si basa sullo studio e comprensione
di una scheda hardware denominata Arduino, e che verrà
fornita in dotazione individuale ad ogni singolo allievo. Si
tratta di un progetto tutto Italiano, ideato e sviluppato per
scopi soprattutto didattici.
Arduino è perfettamente compatibile con diversi
programmi di coding, e questo permette agli studenti, ad
esempio, di trasmettere le istruzioni scritte in scratch dal
computer, direttamente alla scheda elettronica.

Motorini elettrici, sensori di luci e led,
collegati alla scheda Arduino, potranno essere attivati
o meno a seconda delle istruzioni memorizzate nella
scheda stessa.
Pertanto il camminare del gattino virtuale in
scratch, potrà, ad esempio, azionare un motorino
elettrico collegato alla scheda Arduino.
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LEGO

MINDSTORMS

Strumento operativo: Kit LEGO ROBOT
Durata del modulo: 35% del totale corso

Appassionare i ragazzi all’informatica, alle scienze, alla
tecnologia.
Con LEGO

MINDSTORMS

Education,

l'unica

difficoltà sarà convincere gli studenti a lasciare la
classe al termine della lezione!

Lo sviluppo di questo modulo di studio,
intende coinvolgere attivamente i ragazzi
nelle

diverse

aree

fondamentali,

quali informatica, scienze, tecnologia e geom
etria degli spazi, e rappresenta pertanto la
soluzione ideale per concentrare in un unico
lavoro finale, tutte le competenze acquisite
nello studio dei precedenti moduli del corso.
In pratica si tratta di costruire un modello di sistema integrato con parti elettromeccaniche
controllate da computer, e questo si traduce nella conoscenza di ciò che è alla base di tutti i
tipi di sistemi integrati elettromeccanici esistenti nella vita reale (come gli elevatori o i
robot industriali).
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1. DISEGNO 3D. Si apprendono i concetti
di spazio, punto (coordinate),
dimensione e misure;
2. SCRATCH. Si scrivono le istruzioni
relative alle azioni da eseguire;
3. ARDUINO. Riceve le istruzioni
elaborate, le memorizza e le converte
in azioni, quali accensione led o
avviamento motorino elettrico.
4. LEGO. Si costruiscono articolazioni
complesse, per lo svolgimento delle
missioni da compiere

FLUSSO DIDATTICO
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PROGRAMMAZIONE DIDATTICA
CODING for

LEGO

ROBOT

CORSO BASE
Ore totali:

60

Incontri settimanali:

uno

Durata singolo incontro:

3 ore

Durata del Corso:

5 mesi

Dettaglio incontri:
 Modulo 1 “CODING”:

6 incontri (18 ore)

 Modulo 2 “DISEGNO 3D”:

4 incontri (12 ore)

 Modulo 3 “HARDWARE”:

3 incontri (9 ore)

 Modulo 4 “LEGO MIND.”:

7 incontri (21 ore)

CORSO AVANZATO
Ore totali:

90

Incontri settimanali:

uno

Durata singolo incontro:

3 ore

Durata del Corso:

8 mesi

Dettaglio incontri:
 Modulo 1 “CODING”:

9 incontri (27 ore)

 Modulo 2 “DISEGNO 3D”:

6 incontri (18 ore)

 Modulo 3 “HARDWARE”:

5 incontri (15 ore)

 Modulo 4 “LEGO MIND.”:

10 incontri (30 ore)
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