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SCHEDA SINTETICA DEL PROGETTO 

Anno Scolastico 2019-2020 
 

DENOMINAZIONE PROGETTO ROBOTICA EDUCATIVA 

 

RESPONSABILE PROGETTO Prof. Brusetti Ronny 

 

DESTINATARI Studenti classi seconde e terze del tempo prolungato 

 

OBIETTIVI E FINALITÀ 

• Rafforzare un atteggiamento positivo rispetto alla matematica e 
comprendere il suo ruolo in relazione allo sviluppo della scienza e dell’uomo 

• Riconosce e risolve problemi in contesti diversi valutando le informazioni e la 
loro coerenza 

• Confrontare procedimenti diversi e produrre formalizzazioni che gli 
consentono di passare da un problema specifico a una classe di problemi 

• Collaborare con gli altri nel rispetto delle diverse opinioni, portando a 
termine gli impegni presi 

 

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO /  
METODOLOGIA 

• Partecipazione alla First Lego League 
• Elaborazione del progetto scientifico sul tema annuale della First Lego League 
• ripasso dei concetti fondamentali di programmazione applicati al software 

Lego Mindstorm Ev3 
• Progettazione e programmazione di un robot Lego Mindstorm Ev3 
• Partecipazione alla competizione first lego league 
• Restituzione e autovalutazione della partecipazione alla First Lego League 
• Esempi di programmazione di piccoli circuiti e microcontrollori attraverso 

simulazioni online 
• Uso di semplici software per making, prototipazione, e digital fabrication 
• Uso di strumenti tipici di un laboratorio di produzione digitale 
• Uscita didattica presso Fablab con eventuale attività didattica a pagamento 
• progettazione e realizzazione di un piccolo prototipo di strumento IOT 

(piattaforma Arduino) 

 

TEMPI / DURATA Tempo prolungato (2 quadrimestri) 

 

RISORSE UMANE 

• 1/2 docenti del tempo prolungato 
• 1/2 docenti secondo allenatore (1 quadrimestre) dell’area matematico 

scientifica o tecnologica 

 

RISORSE MATERIALI 

• Aula di tecnologia 
• 1 computer laptop con software Lego Mindstorm Ev3 (per squadra) 
• 1 computer laptop per elaborazione progetto scientifico (per squadra) 
• Aula di informatica (per simulazioni progettazione Iot) 
• 2/4 computer per attività prototipazione 
• 1/2 kit Arduino o di elettronica educativa 
• 2/4 kit Lego Mindstorm EV3 

  

PRODOTTI REALIZZATI 
• Partecipazione alla competizione internazionale First Lego League 
• Robot progettato con Lego Mindstorm EV3 



• Prototipo IoT o elettronico 

 

MONITORAGGIO 
E VERIFICA 

• Osservazione e valutazione da parte del docente della partecipazione e 
dell’impegno nella First Lego League 

• corrispondenza prodotto progetto IoT o elettronico e sua ideazione 
• Questionario di restituzione compilato da tutti i partecipanti sull’esperienza e 

sull’organizzazione del progetto 
  

BENI E SERVIZI 

• Iscrizione First Lego League squadre (circa 90 euro) + campo di gara (circa 150 
euro) 

• Eventuale attività a pagamento presso Fablab 
• Acquisto 1-2 kit Arduino o elettronica educativa per realizzazione prototipi 

IoT 

  
COLLABORAZIONI 

ENTI/ASSOCIAZIONI ETC. 
• --- 

 
DATA: OTTOBRE 2019   

Il responsabile 
Prof. Brusetti Ronny 

 

 


