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SCHEDA progetto “Piano Scuola Estate” 

 

1.1 Denominazione Progetto 

Robotica che passione 

 

1.2 Responsabile del progetto 

Prof.ssa Pepe Daniela 

 

1.3 Tipologia delle attività 

✓ POTENZIAMENTO 

✓ SOCIALIZZAZIONE 

✓ ORIENTAMENTO 

 

1.4 Finalità 

Il progetto si propone di far sviluppare negli alunni il pensiero computazionale al fine di rafforzare 

le capacità di analisi e risoluzione di problemi e l’utilizzo dei suoi strumenti e metodi, sia attraverso 

attività unplugged, per stimolare un’interazione creativa tra digitale e manuale, sia attraverso 

esperienze di making, robotica educativa e internet delle cose. 

Tra le attività di making la costruzione e animazione di fantastici robot con LEGO per prepararsi 

alla partecipazione alla manifestazione mondiale di scienza e robotica FIRST LEGO LEAGUE. 

 

1.5 Destinatari 

Alunni classi seconde e terze. 

 

1.6 Durata e Luogo 

TEMPO  

Da settembre ad ottobre 2021 

N° 5 incontri da 3 ore  

LUOGO  

Scuola Secondaria di I grado ad indirizzo musicale “A.Galateo” 

 

1.7 Competenze e risultati attesi 

-Promuovere gli elementi fondamentali per l’introduzione alle basi della programmazione, anche 

allo scopo di sviluppare le competenze collegate all’informatica; 

- Sviluppo del pensiero computazionale e creatività digitale 

- Sviluppo e rinforzo delle competenze chiave 

- Contrastare l’esclusione sociale 

- Incrementare l’orientamento personale e formativo 
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1. 8 Fasi operative (specificare quante ore per ciascuna fase) 

 Accoglienza: 1h 

 

 Didattica: 13 h 

 

 Verifica: 1h 

 

 

1.9 Articolazione e contenuti del progetto 

Attività Contenuti specifici 
(descrivere dettagliatamente) 

Durata 

(in ore) 
Risorse umane impegnate 

Accoglienza 
Conoscenza della classe e presentazione 

del lavoro 
1 

Esperto esterno con 

competenze in ingegneria 

elettronica ed esperienza 

nell’ambito di percorsi 

formativi con alunni della 

scuola secondaria di I 

grado sul pensiero 

computazionale. 

Esperienza 

professionale/didattica 

nell’ambito della FIRST 

LEGO League. 

Didattica 

Concetti chiave del pensiero 

computazionale: 

• L’astrazione, ossia il processo di rendere 

più comprensibile qualcosa attraverso la 

rimozione di dettagli superflui alla sua 

descrizione. Un aspetto fondamentale di 

questo processo è nella scelta di una 

buona rappresentazione. 

• Il concetto di algoritmo, che si può 

vedere come il modo di ottenere un dato 

risultato attraverso un processo che si 

basa su degli input, prevede una sequenza 

di passi che produce degli output. 

• Il concetto di automazione in cui un 

computer è incaricato di eseguire una 

serie di algoritmi in modo rapido e 

efficiente. L’esecuzione di un programma 

può essere vista come l’automazione di 

astrazioni. 

• Il concetto di decomposizione, cioè la 

capacità di affrontare un compito 

complesso dividendolo in compiti più 

piccoli che possono essere risolti 

separatamente. 

• Il concetto di debugging, ossia la 

capacità di affrontare gli errori e 

risolverli. 

• Il concetto di generalizzazione, cioè 

l’abilità di usare soluzioni già realizzate 

per affrontare nuovi compiti. La 

generalizzazione è associata al saper 

identificare schemi ricorrenti, 

somiglianze, connessioni e a sfruttare 

queste caratteristiche  

Elementi di Robotica: 

13 
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• Applicazione e integrazione di 

conoscenze in ambito di informatica, 

elettronica e meccanica: dalla 

programmazione di determinate azioni si 

genera un movimento meccanico 

controllato elettricamente ed 

eventualmente collegato in remoto. 

I contenuti saranno trattati attraverso 

esercitazioni per realizzare e 

programmare, con materiale 

esclusivamente della LEGO®, un robot 

autonomo. 

Verifica Verifica del lavoro svolto 1 

 

2.0 Beni e servizi 

 

 

 

 

 

2.1 Verifica e monitoraggio 
 

 

 

MONITORAGGIO 

INGRESSO 

Nessuno 

ITINERE 

Nessuno 

FINALE 

Questionario di gradimento 

 

2.2 Metodologia 

1. “Hands-on” 

2. Project-based learning 

3. Learning by doing and by creating 

4. Cooperative learning 

5. Peer teaching 

6. Problem solving 

 

2.3 Autovalutazione del processo  

Questionario 
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PIANO FINANZIARIO ANALITICO DEL PROGETTO 

 

Azioni rivolte alle persone    

Spese Insegnanti       

Tipologia Nominativo Ore 
Costo  

orario 
Costo totale 

Docenti esterni 

(attività di 

docenza) 

Esperto 15 €   50,00 750 € 

Tutor (attività di 

non docenza): 
Prof.ssa Pepe Daniela 15 €   17,50 262,5 € 

Compensi personale Amministrativo e ATA 

 Tipologia Nominativo 

Collab. Scolastico  15 €   12,50 187,5 € 

 

Spese materiale o attrezzature   

   

    

    

    

TOTALE PROGETTO  

1200 € 
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