
ROBOT & MATH MACHINES  

La complessità si fa semplice e divertente 

   

 

 

Il progetto ha perseguito i seguenti obiettivi: 

 

� Continuare il percorso di formazione iniziato negli anni scorsi mirato ad una presa di 

coscienza delle proprie scelte promuovendo incontri/scambi/esperienze con alunni/e delle 

classi di scuola secondaria superiore 

� Promuovere il benessere a scuola creando situazioni di apprendimento rispettoso degli stili 

di ciascuno  

� Favorire, pertanto,  il successo formativo degli alunni 

� Contrastare di conseguenza  la dispersione scolastica 

� Promuovere la cultura scientifica e tecnologica 

� Rendere consapevoli i ragazzi/e dell’ interazione tra matematica e tecnologia 

� Rendere consapevoli i ragazzi/e dell’ applicazione della matematica nella vita quotidiana  

� Promuovere metodologie didattiche coinvolgenti che si prestano alla valorizzazione delle 

eccellenze e al recupero dei ragazzi/e in difficoltà  

 

� Robotica – le attività 

 

� Organizzazione dei gruppi   di lavoro  

� Catalogazione dei  pezzi  di ciascun KIT  e loro  verifica  

da  manuale in dotazione ai KIT  

� Assemblaggio del robot base  

� Programmazione base  con linguaggio per icone  

� Primi collaudi e messe a punto  dei robot  

� Ricerche  in internet  sulla funzionalità dei  sensori   

� Assemblaggi  di robot complessi  funzionali a specifiche  

operazioni  da svolgere  

� Programmazione  avanzata  

� Realizzazione  e programmazione di robot  “creativi” 

  

 

 

� Robotica – competenze obiettivo 

� Lavorare e collaborare nel gruppo e tra i gruppi  riconoscendo  le capacità paritarie delle 

ragazze nell’uso della tecnologia  

� Sviluppare abilità autonome  ed assumersi  responsabilità  nella gestione del proprio lavoro 

in funzione della pianificazione dei compiti del gruppo di appartenenza, indipendentemente 

dal genere  

� Effettuare l’assemblaggio degli elementi del KIT NXT MAINDSTORMS LEGO  e 

programmare in modo funzionale alle azioni del robot  

� Sviluppare le capacità di correlare le azioni del  robot alle leggi scientifico-matematiche 

� Dare concretezza alle  idee creative di strutture  robotiche attraverso il ragionamento logico                      

( studio di fattibilità) 

� Discutere e riconoscere l’etica nell’applicazioni reali dei robot   

 

 



�  Sviluppare curiosità intelligente  ed attitudini verso la  ricerca e l’innovazione tecnologica, 

in particolare per le ragazze  inserendosi in spazi tradizionalmente al maschili 

  

Il progetto ha coinvolto la classi prime, seconde del tempo prolungato e il gruppo degli studenti 

che hanno frequentato il laboratorio di potenziamento matematico. 

Il progetto è stato articolato in un percorso di sei incontri di due ore ciascuno per ogni classe/ 

gruppo di studenti presso il laboratorio del CDE di Piacenza, allestito all’ interno dell’Istituto 

Tecnico “ Marconi”. 

Le lezioni sono state tenute dalla prof.ssa ing. Elisa Galli coadiuvata da alcuni studenti 

frequentanti il 5° anno dell’ Istituto con funzione di tutor. 

Il percorso svolto dalla classe 1C è stato presentato dagli alunni ai loro compagni di 5^ primaria, 

nell’ ambito delle azioni di continuità messe in atto nell’ Istituto comprensivo in cui insegno. 

 

 

 

 

 

 

 

 


