
PROGETTO

ROBOTS & MATH-MACHINESROBOTS & MATH-MACHINES



• Presentazione del percorso

• Divisione in gruppi

• Assemblaggio dei robots

• Programmazione SW dei robots• Programmazione SW dei robots

• Realizzazione creativa dei robots



Dopo esserci presentati, la professoressa Galli ha 
introdotto questo percorso mostrandoci  un filmato 
prodotto dai suoi alunni relativo ad un progetto 
svolto l’anno precedente.

Alcuni di questi alunni saranno i tutor che ci 
affiancheranno durante il percorso.

Siamo venuti a conoscenza che:

- il robot è una macchina intelligente che interagisce 
con l’ ambiente esterno attraverso sensori

- La robotica è una scienza che sfruttando  le 
innovazioni scientifiche permette di utilizzare 
macchine intelligenti

- I robots non possono creare danno agli uomini



Dopo esserci divisi in gruppi abbiamo 

cominciato l’ assemblaggio dei nostri robots e 

li abbiamo “ battezzati”: Rob, Cingolino, Wall-

e, Sonic… una bella fantasia…

Adesso dovevano muoversi… e allora… ci siamo Adesso dovevano muoversi… e allora… ci siamo 

collegati ad un computer e abbiamo scaricato

alcuni programmi sull’ NXT “ il mattoncino 

intelligente”.

…… eccoci all’ opera…..



La costruzione…



… ECCOLO



Ci siamo impegnati molto per ideare 

dei programmi “innovativi”…



Davide, 

Antonio, 

Samuele,

Filipp, e 

Giuliano

progettano 

Rob



Luigi, Michele, 

Gabriele, Beppe 

meditano ….



GIRLS AT WORK …..



… ed  ecco  Sonic



…  finalmente le prime prove ….



…e…e le nostre impressioni le nostre impressioni 
personali sul progetto svolto:personali sul progetto svolto:

Il progetto di robotica ,per noi ragazzi è stata un’esperienza bella, 
interessante ed istruttiva. 

Abbiamo potuto migliorare le nostre conoscenze e metterle in pratica per 
realizzare robot che possono migliorare il nostro futuro …realizzare robot che possono migliorare il nostro futuro …

Nessuno di noi avrebbe mai creduto di poter costruire e far eseguire i nostri ordini 
ad un robot!

Oltre ad imparare ci siamo divertiti, grazie anche al bell’ambiente che si è creato 
fin da subito.

Grazie.


