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Dimmi e io dimentico; 
mostrami e io ricordo; 

coinvolgimi e io imparo. 
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Esperienza 

laboratoriale 

tramite l’utilizzo 

di un robot 



- La Robotica educativa 

- Caratteristiche tecniche Bee-bot e Blue-bot 

- Come strutturare un’attività di robotica educativa 

- Robotica e inclusione per gli studenti  certificati 

- Esempi applicativi 

 

- Esercitazione pratica sull’utilizzo dell’app Blue-Bot 

- Approfondimento: LEGO Education EV3 

 

- La nostra attività laboratoriale 

 

 

 

 

Articolazione del corso 
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La Robotica educativa 

È costituito da due elementi 

 

Il termine robot deriva dal ceco robota, che significa schiavo, lavoratore forzato. 

• Robot: 

 

Un robot è una macchina programmabile, in grado 
di eseguire compiti in modo autonomo o 

semiautonomo al fianco o in sostituzione dell’uomo. 

Può eseguire mansioni esclusivamente meccaniche 

e ripetitive oppure, nei casi più evoluti, adeguare il 

proprio comportamento all’ambiente circostante, 

imparando dall’esperienza quasi come un essere 

umano. 

Hardware 

Insieme delle componenti fisiche che 

costituiscono la macchina 

 

Software 

     Il codice che definisce il 

comportamento della macchina 

 

+ 
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La Robotica educativa 

• Cosa è la robotica educativa: 

       Non è l’insegnamento della robotica, non è 

l’insegnamento della programmazione di un robot. O 

perlomeno non è solo questo. È molto di più: è l’utilizzo 

di  robot non autonomi (che agiscono secondo un 

programma preimpostato, eseguendo azioni 

predefinite) per rendere più efficace l’apprendimento 
nei bambini e nei ragazzi di tutte le età.  

      L’idea rivoluzionaria di far gestire ai bambini i computer 

e fornire oggetti in movimento che potessero 

manipolare facilmente e con i quali sperimentare, 

nacque al MIT di Boston e dalle idee rivoluzionarie di 
Seymour Papert (teoria del costruzionismo – anni ‘70) 

con il linguaggio LOGO e una prima tartaruga 

meccanica programmabile. 

       

        

        

 

 

 

 La robotica educativa è un approccio nuovo 

all’insegnamento, prima di tutto delle materie STEM. 
Si tratta di un acronimo che in inglese sta 

per Science, Technology, Engineering and 

Mathematics. 
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La Robotica educativa 

1. facilita il compito degli insegnanti 
integrando alle lezioni teoriche, la pratica; 

2. la lezione è percepita dall’alunno come 

un’attività divertente se non addirittura 
come un gioco; 

3. è facilitata la socializzazione tra studenti, 
migliorando anche il rapporto e lo 
scambio tra i ragazzi e i docenti. 

• Perché impiegare la robotica in ambito didattico: 

 
Vantaggio per gli insegnanti 

Vantaggio per gli alunni 

Interazione alunno/alunno 

Interazione insegnante/alunni 

4. stimola lo sviluppo del pensiero 

computazionale, l’attitudine al problem 

solving, all’analisi e alla risoluzione dei 
problemi. 

Arricchimento per gli alunni 

L’obiettivo è di educare i più piccoli al pensiero computazionale, che è la 

capacità di risolvere problemi – anche complessi – applicando la logica, 

ragionando passo passo sulla strategia migliore per arrivare alla soluzione. 

I. C. Salutati Cavalcanti  -  Borgo a Buggiano (PT)                                          Docente: Ing.Clementina Giordano 

Il pensiero computazionale.docx
Il pensiero computazionale.docx
Il pensiero computazionale.docx


La Robotica educativa 

La didattica utilizzata è quella costruttivista ovvero dell’«imparare facendo»... e 

sperimentando. 
 

Provando e riprovando gli studenti si renderanno conto degli errori e potranno 
correggerli. L’errore diventa uno stimolo per trovare nuove soluzioni. 

• La didattica: 
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Nella scuola d’infanzia e nella primaria l’insegnamento del pensiero 

computazionale fornisce un quadro entro il quale ragionare su problemi e sistemi. 
 

Insegnare il coding significa insegnare a pensare in maniera algoritmica, ovvero 
insegnare a trovare e sviluppare una soluzione a problemi anche complessi. 

 

Il pensiero computazionale è alla base di gran parte dell’informatica e la 

comprensione di come “pensare in modo computazionale” offre una preziosa 
sensibilità sul funzionamento dei dispositivi informatici. 

• L’insegnamento del pensiero computazionale: 
 



La Robotica educativa 

Il coding aiuta i più piccoli a pensare meglio e in modo creativo, stimola la loro 

curiosità attraverso quello che apparentemente può sembrare solo un gioco. 

 

Il coding consente di imparare le basi della programmazione informatica, insegna a 

“dialogare” con il computer, a impartire alla macchina comandi in modo semplice 

e intuitivo. Il segreto sta tutto nel metodo: poca teoria e tanta pratica. 

Il coding ha a che fare con la 

nostra quotidianità. Molti oggetti 

che utilizziamo abitualmente e 

che riteniamo ormai indispensabili 

funzionano grazie a un codice 

informatico, a una sequenza 

ordinata di istruzioni. 

• Il Coding (scrivere codici, programmare) come valore aggiunto alle tradizionali 

metodologie: 

 

code.org 
Internet 

Si tratta di una piattaforma online, 

gratuita, che offre la possibilità a 

docenti e bambini dai 4 anni in su di 

seguire corsi di coding strutturati in 

modo progressivo, divisi per fasce di 

età e livello di difficoltà. 
 scratch.mit.edu/ 

Internet 

Con Scratch puoi scrivere storie, 

realizzare giochi e animazioni 

senza conoscere la 

programmazione e senza 

scrivere una sola riga di codice.  

I. C. Salutati Cavalcanti  -  Borgo a Buggiano (PT)                                          Docente: Ing.Clementina Giordano 

https://code.org/
https://scratch.mit.edu/
https://scratch.mit.edu/


La Robotica educativa 

La capacità di programmazione deve diventare una risorsa per gli alunni di oggi 

per farli diventare non solo utilizzatori attivi dei dispositivi ma soprattutto sviluppatori 

di nuove idee, di nuovi software. 

• Perché insegnare a programmare: 
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L’uso della programmazione, della robotica e 

del gioco servono per risolvere problemi 

concreti e far capire, ad esempio, che la 
Matematica è di fondamentale importanza in 

tutte le attività umane.  

 

• Il gioco è una componente che permette di 
verificare come i concetti matematici 

tradizionali non sono soltanto teoria, ma 

strumenti fondamentali nelle applicazioni 

pratiche 

 

• L’errore non è un tabù ma uno stimolo per 
ricercare nuove soluzioni (imparare a 

imparare) e acquisire nuove competenze 
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L’attività didattica: che cosa insegniamo 

La Robotica educativa 

• Pensare creativamente costruendo un artefatto 

• Sviluppare il linguaggio spiegando come funziona un meccanismo 

• Stabilire relazioni di causa-effetto 

• Eseguire misure sistematiche 

• Raccogliere e rappresentare dati 

• Elaborare un algoritmo per ottenere un comportamento specifico 

L’attività didattica: le competenze 

• SCIENCE: trasmissione del moto, trasferimento di energia, velocità, accelerazione, attrito 

• TECHNOLOGY & ENGINEERING: costruire, programmare, validare 

• MATH: fare misure, acquisire e rappresentare dati 

• COMUNICAZIONE: esprimere concetti e risultati con un linguaggio appropriato 

La robotica educativa è interdisciplinare, infatti coinvolge almeno le seguenti discipline: 
Matematica, Scienze, Tecnologia, Informatica 



Obiettivo: 

• sviluppare il pensiero logico‐matematico attraverso l’utilizzo di 

un artefatto tecnologico. 

 

Obiettivi specifici: 

• saper osservare e descrivere un oggetto 

• formulare e verificare ipotesi sul funzionamento 

• rafforzare il concetto di quantità  

• favorire la lateralizzazione ( destra, sinistra) 

• orientarsi nello spazio secondo indicazioni 

• orientare oggetti nello spazio secondo indicazioni. 
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Obiettivi  raggiungibili 

La Robotica educativa 



La Robotica educativa 
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• Robotica  Educativa per tutte le età: 

 

 
Sarebbe utile 

insegnare l’utilizzo 

dell’ape Bee-Bot/ 

Blue-Bot già dagli 

ultimi anni 

dell’infanzia. 



La Robotica educativa 

• Per la scuola primaria: 
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Gli alunni dalle terze alle quinte 

classi della primaria potranno 

prendere confidenza con la 

costruzione di oggetti e la loro 

programmazione con il kit e il 

software LEGO EducationWeDo e 

WeDo2.0 
 

7-9 anni 

Gli alunni delle classi prima e seconda 

della primaria potranno utilizzare l’ape 

Bee-bot o Blue-Bot. 
 

5-6 anni 



La Robotica educativa 

• Per le scuole secondarie di primo e secondo grado: 
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Gli studenti delle scuole secondarie di 

primo e secondo grado potranno 

cimentarsi con il più complesso e 

coinvolgente kit LEGO EducationEV3 a vari 
livelli, con la costruzione e la 

programmazione dei robot. 

 

 

9-16 anni 
 

 

Altro vantaggio: La Robotica come strumento di inclusione 

 

• si possono assegnare compiti specifici a ogni alunno/studente e anche quelli 
che hanno difficoltà (BES o DSA) potranno essere coinvolti, anche tramite lavori 

di gruppo. 



Caratteristiche tecniche Bee-bot e Blue-bot 

• È  realizzato in plastica e presenta 

      superiormente semplici comandi, non ha sensori 

• ogni passo avanti o indietro misura 15cm 

• ruota di 90° (anche 45° Blue-bot) a destra o a sinistra 

• memorizza fino a 40 ordini 

• conferma i comandi ricevuti mediante 

      suoni e luci 

• dimensioni: 12×10 cm 

• Bee-bot funziona con 3 batterie AA da 1,5 V 

• Blue-bot è ricaricabile grazie alla docking   

• dopo due minuti di inattività entra in stand‐by. 
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Bee-bot 

Software: «Focus on bee‐bot» 

Mediante la simulazione in 3D, offre la possibilità di muovere virtualmente 
Bee‐Bot nei percorsi più interessanti (il circuito dei numeri, le strade della città, 

l’alfabeto, ecc.), dando anche l’opportunità di apprendere le prime basi 

della programmazione. 
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Bee-bot 

App: «Bee-bot» (per iOS) 

Vengono inseriti i movimenti in 

sequenza, è possibile muovere 

Bee-bot virtualmente e con 

crescenti livelli di difficoltà. 

 

La serie di comandi sequenziali 

per programmarlo vengono dati 

premendo i pulsanti della 

tastiera. 

 
L’App di Bee‐Bot, è stata creata 

utilizzando il software Scratch, 

 

https://scratch.mit.edu/projects

/19685257/ 

Su cui si possono condividere e 

commentare i progetti già 

presenti. 
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Blue-bot 

Prodotto da TTS Group, società inglese specializzata nel settore della 

robotica educativa, è un robot da pavimento simile per forma e 

caratteristiche a Bee Bot. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A differenza del suo “gemello”, Blue Bot è però più evoluto, ha un guscio 

trasparente che consente di vedere i suoi meccanismi interni stimolando la 

curiosità e il coinvolgimento dei bambini ed è programmabile via 

Bluetooth da smartphone e tablet. 

 I. C. Salutati Cavalcanti  -  Borgo a Buggiano (PT)                                          Docente: Ing.Clementina Giordano 



Blue-bot 

App: «Blue-bot» (per Ios e Android) 

Può essere utilizzato via tablet o 

smartphone grazie all'app 

dedicata disponibile per iOS e 

Android. 

Attraverso il bluetooth è 

semplicissimo inviare il comando 

all'ape robot e vederlo 

eseguito! 
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Blue-bot 

App: «Blue-bot» (per Ios e Android) 

Consente di programmare digitalmente il 

robot e osservarlo poi agire o 

concretamente o in un ambiente di 

simulazione 

L’applicazione evidenzia: 

• La sequenza di azioni e i comandi che 

vengono eseguiti 

• La possibilità di editare la sequenza di 

comandi senza doverla rigenerare da 

capo 

• La possibilità di osservare l’azione della 

sequenza corrente in corso di esecuzione 

 

I. C. Salutati Cavalcanti  -  Borgo a Buggiano (PT)                                          Docente: Ing.Clementina Giordano 



Accessori 
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Accessori 
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Accessori 
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Accessori 
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Accessori 
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Le tessere per simulare il percorso possono 

essere anche autoprodotte in assenza di 

computer o Tablet/iPad. Si programma la 

sequenza visuale dei movimenti da far fare 

all’oggetto o all’individuo, in modo da simulare 

la corretta soluzione e, se necessario, 

autocorreggersi. 



Possibilità di impiego 
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In un contesto di «didattica tradizionale» può essere utilizzato per: 

• Compiere le prime astrazioni di eventi ordinati 

• Verificare la correttezza del proprio pensiero 

• Facilitare la narrazione di storie 

• Rappresentare lo spazio esplorato 

• Esercitarsi con le prime operazioni matematiche, creare ritmi, etc. 

In particolare: 

• Linea dei numeri 

• Addizioni e sottrazioni 

• Associazione numero / quantità 

• CLIL 

• Astrazione di figure 

• Ragionamenti e scoperte suscitate da esperienze pratiche 
• Consapevolezza fisica delle figure geometriche 
• Orientamento spaziale 

• Teatralità 

 

 

 

 



Come strutturare un’attività 
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OSSERVAZIONE 

• La conoscenza del robot (fase statica) 

• L’osservazione del movimento del robot (fase dinamica) 

 

CREAZIONE DEI PERCORSI 

• La strutturazione dei percorsi (meglio se a mano, stimolando la creatività) 

 

ESPLORAZIONE DELLO SPAZIO 

• La costruzione della mappa spaziale 

• La compilazione della scheda di percorso (fornita dall’insegnante) 

 

PROGRAMMAZIONE 

• La programmazione del robot 

 

VERIFICA 

• La verifica del percorso pianificato 

 

 

 

 

 



L’alunno descrive e rappresenta il suo nuovo amico robot individuando gli  

indicatori topologici. Meglio se la rappresentazione avviene individualmente e a 

memoria. 

“avanti” 

“indietro” 

“destra” 

“sinistra” 

 “GO” di avvio 

“clear” per cancellare i comandi  

“pausa” per riflettere in itinere. 

 

 

 

Osservazione 

Fase 1: La conoscenza 
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L’alunno si domanda come fa la sua ape a 

muoversi (batteria) e attribuisce un nome. 



L’ape viene presentata spenta ed al bambino viene richiesto di farla funzionare. 

Il bambino scopre così la funzionalità dei pulsanti e prova a muoversi con lei. 

Osservazione 

Fase 2: Osservazione di Bee bot che si muove 
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Il bambino ipotizza dei percorsi con l’ausilio di frecce appositamente fornite dalle 

insegnanti. 

Comincia a confrontarsi in modo spontaneo e ludico con il concetto di aggiunta 

e/o diminuzione riguardo le azioni da far svolgere al robot.  

Creazione dei percorsi 

Fase 3: Strutturazione dei percorsi 
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Dopo una prima conoscenza della Bee Bot si costruisce una vera e propria 

mappa spaziale (come la griglia urbana di una città) affinchè la nostra amica la 

percorresse.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esplorazione dello spazio 

Fase 4: La costruzione della mappa spaziale 
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Si stabilisce l’obiettivo da raggiungere e si ipotizzano i percorsi collaborando, 

condividendo, socializzando. Si compila un’apposita scheda fornita 

dall’insegnate. 

Programmazione 

Fase 5: La compilazione della scheda di percorso 
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Fase 6: Programmazione della Bee-bot 

L’alunno trasferisce il percorso pianificato sulla 

Bee-bot mediante i tasti collocati sul dorso. 



È la parte di esperienza pratica attraverso la quale l’alunno sperimenta e verifica 

sul campo quanto ha progettato. 

Verifica 

Fase 7: Verifica del percorso pianificato 

I. C. Salutati Cavalcanti  -  Borgo a Buggiano (PT)                                          Docente: Ing.Clementina Giordano 



Risultati attesi 

Cosa ci si aspetta dall’impiego della robotica educativa? 
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Per quanto riguarda gli studenti: 

•che imparino a competere nel modo giusto, puntando cioè sulle loro 

forze e sulla loro competenza; 

• che facciano tesoro degli errori; 

•che il contatto con ragazzi di altre scuole e soprattutto di età diversa li 

renda più maturi; 

•che mettano a frutto quanto hanno appreso in situazioni concrete. 

 

 

Per quanto concerne i docenti: 

•che imparino a collaborare con i colleghi di altre scuole anche di ordini 

scolastici diversi; 

•che imparino a capire che la tecnologia non è un nemico 

dell’apprendimento, ma che può essere molto utile se utilizzata con senso 

critico e in modo intelligente; 

•che docenti e studenti diventino una vera “comunità” di lavoro. 



Robotica e inclusione 
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• La robotica contrasta la dispersione scolastica e favorisce l’inclusione 

• Il naturale appeal che i robot esercitano sui ragazzi, rende il processo di 

apprendimento più divertente ed appagante, motivando anche gli 

studenti meno inseriti nel contesto scolastico 

• La robotica è in grado di coinvolgere attivamente gli studenti nelle 

lezioni, aumentando il loro interesse per l’ambiente scolastico 

• Favorisce il dialogo, la comunicazione, il confronto attivo degli studenti su 

tematiche curricolari e non, agevolandone l’integrazione e la capacità di 

relazione e comunicazione 

• L’elaborazione di un processo complesso obbliga gli studenti a sviluppare 

il proprio pensiero critico e ad imparare ad esporre il proprio lavoro a 

compagni ed insegnanti 

La Robotica come strumento di inclusione: 



Esempi applicativi 
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• Far sperimentare la linea prima di tutto con il corpo, 

con i passi dei bambini per poter imparare a 

programmare successivamente l’ape  

• Far programmare un percorso lineare ad ogni 

bambino  

• far scorrere l’ape sulla linea di numeri  

• dove si ferma l’ape appoggiare un numero N di 

oggetti in base al numero rappresentato 

     Es. se c’è scritto 2 mettere 2 palline, 2 fiori, 2 farfalle…  

Es.1 - Associazione numero-quantità 

Realizzare una linea dei numeri in successione sfruttando come 

unità di misura il passo della Bee-bot (15cm) 
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Es.2 - Misurazione dello spazio 

Gli alunni misurano lo spazio che li circonda mediante la Bee-bot 

sapendo che ogni suo passo misura 15cm: 

- Misurazione di lunghezze (ad es. le dimensioni in pianta dell’aula) 

- Misurazione di perimetri (ad es. il perimetro della cattedra o 

dell’aula) 
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Il bambino prende possesso in 

maniera consapevole dello 

spazio fisico in cui si muove e 

acquisisce i termini primitivi che 

gli consentono di crearsi le 

prime immagini mentali di enti 

geometrici. 

 

Posizione  punto 

Percorso   linea 



Es.3 - Le tabelline 
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Gli alunni utilizzano la 

tavola pitagorica per 

imparare le tabelline.  

- Far partecipare due 

allievi ciascuno con la 

sua Blue-bot; 

- Posizionano l’apina sullo 

stesso numero n sul 

perimetro (da 1 a 10); 

- Programmano l’apina in 

modo che compia n-1 

passi. 

 
      Il bambino impara ad 

utilizzare la tavola pitagorica e 

a muoversi in uno spazio 

secondo le coordinate 

cartesiane 



Es.4 - Riconoscimento forme geometriche 

L’alunno programma il percorso della Bee-bot riconoscendo le 

forme geometriche dello stesso tipo o dello stesso colore. 
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L’alunno disegna figure 

geometriche piane come il 

cerchio pigiando 4 volte sullo 

stesso pulsante (freccia di dx o 
sx), il quadrato, il rettangolo e 

il triangolo spostando l’ape 

dandole la giusta direzione. 



Es.5 - Ricostruzione di storie 

L’alunno deve ricostruire una storia assegnata interpretandola dai 

disegni e facendo muovere la Bee-bot sulla griglia. 

Ad esempio, provare a ripercorrere la storia di cappuccetto rosso sul 

tabellone sotto. L’unità di misura è il passo della Bee-bot (15cm) 
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Es.6 - Orientamento spaziale 

L’alunno deve far muovere Bee-bot lungo le strade o tra le case di 

un impianto urbano. 

I. C. Salutati Cavalcanti  -  Borgo a Buggiano (PT)                                          Docente: Ing.Clementina Giordano 

 
ESERCITAZIONE  
•Partendo dalla lettura di una 
programmazione di matematica di classe 
seconda provate a scegliere un argomento che 
potrebbe essere sviluppato con Bee Bot  



Es.7 - Orientamento geografico 

L’alunno deve far muovere Bee-bot su una mappa geografica 

partendo da una città di origine e nella direzione di una città di 

destinazione, passando per città intermedie. 
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Es.8 - Creazione di un habitat per la Bee-bot 

L’alunno costruisce a mano, con materiali di recupero, gli elementi 

che contraddistinguono un habitat di un’ape. Posiziona gli oggetti 

sulla griglia e progetta un percorso da far eseguire alla sua Bee-bot.  
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Es.9 – L’alfabeto 

L’alunno impara l'alfabeto e a comporre le parole attraverso il 

gioco. 
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Es.10 – Moltiplicazione/Divisione per 10 – 100 – 1000  

Si costruisce un percorso lineare, composto da sette blocchi rettangolari a 

forma di freccia, della lunghezza di 15 cm(corrispondente ad un passo del 

robot) e della larghezza di 7.5 
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•Su ogni casella si scrivono i simboli per identificare la posizione delle cifre, migliaia, 

centinaia, decine, unità, decimi, centesimi, millesimi, separando la parte intera dalla 

parte decimale con la virgola;  

•Si applica una virgola di cartoncino, con il nastro adesivo, alla bocca dell’ape e si 

posiziona l’ape nella casella delle unità; 

•Si programma il robot, in modo che proceda in avanti o all’indietro, di tanti passi 

quanti ne richiede l’operazione da svolgere; 

•Si preme il tasto «Go»; 

•L’ape, avanza lungo il percorso, trasportando la virgola applicata sulla bocca e al 

termine del tragitto, gli allievi leggono il risultato ottenuto. 

 
 
 
 
 
 



Es.11 – Percorso a ostacoli – il topo FIL 

L’alunno deve progettare e programmare il percorso in modo tale che il suo 

robot (mascherato da topo Fil) arrivi alla sua tana senza finire nelle zampe di 

un gatto o addosso ad un albero (riconoscimento di forme). 
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Blue-Bot e la matematica - La linea dei numeri (somma e sottrazione) 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=87&v=AziGYDRDADk 
 
 
 
 
 
 
 

Blue-Bot e l'orientamento geografico - La città 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=71&v=1osF1qFhzDI 
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Osserva in azione Blue-Bot: 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=87&v=AziGYDRDADk
https://www.youtube.com/watch?time_continue=71&v=1osF1qFhzDI
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Esercitazione “app Blue-Bot” 
 

Scegliere un argomento della 

programmazione e svilupparlo con 

Blue-Bot  

https://www.bee-bot.us/downloads.html 
Oppure scaricare il programma 

BlueBotInstall.exe 
per PC 

https://www.bee-bot.us/downloads.html
https://www.bee-bot.us/downloads.html
https://www.bee-bot.us/downloads.html
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LEGO Education EV3 

https://education.lego.com/en-us/downloads 
Per scaricare il programma 

per PC 

App: LEGO Mindstorms 
per iOS e Android 

Approfondimento 

https://education.lego.com/en-us/downloads
https://education.lego.com/en-us/downloads
https://education.lego.com/en-us/downloads
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Da NXT a EV3 

Dall'inizio di questo secolo, LEGO® MINDSTORMS® Education è 

all'avanguardia nella didattica STEM. 

 

Il primo Mindstorms NXT è stato messo in commercio ad agosto 2006. Il 

mattoncino intelligente NXT aveva un processore a 32 bit, uno schermo LCD 

con una risoluzione di 60x100 pixel, una porta USB 2.0 e connettività 

Bluetooth. Integrato nel mattoncino c‘era un altoparlante da 8 kHz.  

 

La nuova versione Mindstorms NXT 2.0 fu annunciata nel gennaio 2009; 

questa vantava un sensore avanzato a colori e parecchie caratteristiche 

migliorate. 
Lego Mindstorms EV3 è 

la terza generazione 

della serie. La dicitura 

"EV" sta per evoluzione 

dalla serie NXT. È stato 

ufficialmente 

annunciato nel gennaio 

2013. 
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Caratteristiche tecniche 

Il più grande cambiamento dalla serie NXT è il miglioramento del brick 

(mattoncino) programmabile. Il processore principale non è più basato su 

un ARM7 ma su un ARM9 con kernel Linux. Sono stati aggiunti una porta USB 

e uno slot SD.  

 

Il set contiene: 

1 brick(mattoncino) programmabile, 

2 motori grandi, 

1 motore medio, 

2 sensori di contatto, 

1 sensore di colore, 

1 sensore ultrasuoni, 

1 sensore giroscopico, 

cavo USB, 

541 pezzi LEGO Technic. 

Bluetooth e Wi-fi 

Porta scheda SD 

Il mattoncino richiede 6 batterie di tipo AA (che potranno anche essere 

ricaricabili) oppure la Batteria al Litio della casa.  
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Caratteristiche tecniche 

I (2) Motori grandi:  consentono di effettuare 

azioni robotiche precise e potenti. Dispone di un 

sensore di rotazione incorporato con una 

risoluzione di 1 grado per un controllo 

estremamente preciso. Questo motore è 

ottimizzato per realizzare la base motrice dei 

robot. I due motori grandi possono essere pilotati 

insieme. 

Il (1) Motore medio: assicura precisione, ma è 

meno potente. Anche il motore medio include un 

sensore di rotazione integrato con una risoluzione 

di 1 grado, ma è più piccolo e leggero del motore 

grande, così risponde con maggiore rapidità. 

Il motore medio può essere programmato in modo 

da accendersi e spegnersi, controllare il proprio 

livello di potenza o funzionare per una 

determinata quantità di tempo o di rotazioni. 
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Caratteristiche tecniche 

Il (1) Sensore di colore: è digitale e in grado di 

rilevare il colore o l'intensità della luce che entra nella 

piccola finestra situata nella parte anteriore del 

sensore. Il sensore può essere utilizzato in tre diverse 

modalità:  

• In modalità Colore: il sensore riconosce sette colori: nero, 
blu, verde, giallo, rosso, bianco e marrone, oltre a Nessun 

colore. 

 

• In modalità Intensità luce riflessa: il sensore misura 
l'intensità della luce riflessa da una lampadina che 

emette luce rossa. Il sensore utilizza una scala da 0 (molto 

scuro) a 100 (molto chiaro).  

 

• In modalità Intensità luce ambientale: il sensore misura 
l'intensità della luce ambientale che entra nella finestra, 

ad esempio la luce del sole o di una torcia. Il sensore 

utilizza una scala da 0 (molto scuro) a 100 (molto chiaro).  
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Caratteristiche tecniche 

I (2) Sensori di contatto: è 

analogico e in grado di rilevare 

quando il proprio pulsante rosso 

viene premuto e rilasciato. 

Questo significa che il sensore 

di contatto può essere 

programmato per rilevare tre 

condizioni:  
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Caratteristiche tecniche 

Il (1) Sensore ad ultrasuoni: è un sensore digitale, che utilizza la riflessione 

delle onde sonore per misurare la distanza tra il sensore ed eventuali 

oggetti presenti sul percorso che si trovano di fronte. Questo consente di 

programmare il robot in modo che si fermi a una determinata distanza da 

una parete. 

La luce fissa attorno agli “occhi” del sensore indica che il sensore è in 

modalità Misura. Una luce lampeggiante segnala la modalità Presenza. In 

modalità Presenza, il sensore è in grado di rilevare un altro sensore ad 

ultrasuoni attivo nelle vicinanze. Quando è in ascolto per individuare 

un'eventuale presenza, il sensore rileva i segnali sonori, ma non li invia. 
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Caratteristiche tecniche 

Il (1) Sensore giroscopico: è un sensore digitale che misura il movimento 

rotatorio e i cambiamenti di direzione, ovvero la velocità e l’angolo di 

rotazione del robot. Grazie a questo sensore si possono creare robot che 

stanno in equilibrio. 

• Modalità Angolo: per misure di angoli con una precisione di +/- 3 gradi. 

• Modalità Giro: per misure di velocità angolare fino a 440 

gradi/secondo. 
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Caratteristiche tecniche 

Mattoncino (Brick) EV3 

Svolge la funzione di centro di controllo 

e alimentazione del robot. L’unità 

funziona in maniera simile a un 

cellulare. Può essere messo in funzione 

dai vari menu e i file vengono salvati in 

cartelle. 

Batteria ricaricabile 
Fonte di alimentazione 

In alternativa si possono 

utilizzare 6 pile di tipo AA da 

1,5 V 
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Caratteristiche tecniche 

Pulsanti del mattoncino 

1. Indietro 

Questo pulsante permette di annullare le 

azioni, interrompere un programma in 

esecuzione e spegnere il mattoncino EV3. 

2. Pulsante centrale 

Il pulsante centrale può essere premuto 

per rispondere affermativamente a 

diverse domande, ad esempio relative a 

spegnimento e selezione delle 

impostazioni desiderate o dei 

blocchi nell'applicazione Brick Program, 

ma anche per selezionare una casella di 

controllo. 

3. Sinistra, Destra, Su, Giù 

Questi quattro pulsanti permettono di 

navigare tra i contenuti del mattoncino 

EV3. 
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Caratteristiche tecniche 

Le luci di stato del mattoncino che circondano i pulsanti indicano lo stato 

corrente del mattoncino EV3. Possono essere di colore verde, arancione o 

rosso e possono lampeggiare. 

I codici di colore delle luci di stato del mattoncino sono: 

• Rosso = Avvio, aggiornamento, spegnimento. 

• Rosso lampeggiante = Occupato. 

• Arancione = Avviso, pronto. 

• Arancione lampeggiante = Avviso, In esecuzione. 

• Verde = Pronto. 

• Verde lampeggiante = Programma in esecuzione. 

Le luci di stato del mattoncino possono inoltre essere programmate. 
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Caratteristiche tecniche 

Altoparlante 

Tutti i suoni generati dal mattoncino 

EV3 provengono da questo 

altoparlante, inclusi gli effetti sonori 

utilizzati nella programmazione dei 

robot. 

Porta host USB 

La porta USB consente di aggiungere 

un adattatore USB Wi-Fi per la 

connessione a una rete wireless o la 

connessione (in cascata) di massimo 4 

mattoncini EV3. 

 

Porta scheda SD 

La porta della scheda SD permette di 

aumentare la memoria a disposizione 

del mattoncino EV3 grazie a una 

scheda SD (massimo 32 GB). 
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Caratteristiche tecniche 

Connessione di sensori e motori 

Per poter funzionare, motori e sensori 

devono essere connessi al mattoncino 

EV3. 
• Porta 1: sensore di contatto. 

• Porta 2: sensore giroscopico/sensore di 

temperatura. 

• Porta 3: sensore di colore. 

• Porta 4: sensore a ultrasuoni/sensore 

infrarosso. 

• Porta A: motore medio. 

• Porte B e C: due motori grandi. 

• Porta D: motore grande. 

 
Porta PC 

La porta Mini-USB del PC, situata accanto 

alla porta D, viene utilizzata per 

connettere il mattoncino EV3 a un 

computer. 
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Caratteristiche tecniche 

Connessione del mattoncino EV3 al computer 

Il mattoncino EV3 può essere connesso al computer tramite cavo USB o 

connessione wireless basata su Bluetooth o Wi-Fi. 

Cavo USB 

Utilizza il cavo USB per collegare l'estremità Mini-USB 

alla porta PC del mattoncino EV3 (situata accanto 

alla porta D). Inserisci l'estremità USB nel computer. 

Connessione Bluetooth al computer 

Prima di stabilire una connessione Bluetooth tra il 

computer che esegue il software e il brick, occorre 

attivare il Bluetooth su quest'ultimo, dopodiché 

inserendo la passkey e premendo il pulsante 

centrale per confermare. 

La passkey predefinita è 1234.  

Il Brick viene fornito con delle applicazioni preinstallate e pronte all'uso.  



I. C. Salutati Cavalcanti  -  Borgo a Buggiano (PT)                                          Docente: Ing.Clementina Giordano 

Esempi – Piani di lezione 

Movimento in linea retta 

La missione consiste nell’esaminare i diversi 

modi di controllare una base motrice che 

si muove in linea retta. 

https://education.lego.com/it-it/lessons?pagesize=12 

Panoramica del programma 
Avvio 

Movimento con controllo sterzo - Rotazioni[2] 

Attesa - Tempo[1 s] 

Movimento con controllo sterzo - Gradi[720] 

Attesa - Tempo[1 s] 

Movimento con controllo sterzo - Secondi[1] 

https://education.lego.com/it-it/lessons?pagesize=12
https://education.lego.com/it-it/lessons?pagesize=12
https://education.lego.com/it-it/lessons?pagesize=12
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Esempi – Piani di lezione 

Movimento curvo 

La missione consiste nell’utilizzare il blocco 

Movimento con controllo sterzo per 
sterzare la base motrice.  

https://education.lego.com/it-it/lessons?pagesize=12 

Utilizza gli indicatori per le ruote per far 

 comprendere la relazione tra 

 la rotazione del motore e la 

 rotazione della base motrice. 

Gli studenti spesso presuppongono che 

 un giro di 90 gradi del motore 

 corrisponda a un giro di 90 

 gradi della base motrice. 

 

Nota bene: la distanza tra le ruote motrici inciderà sul raggio della curva. 

https://education.lego.com/it-it/lessons?pagesize=12
https://education.lego.com/it-it/lessons?pagesize=12
https://education.lego.com/it-it/lessons?pagesize=12
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Esempi – Piani di lezione 

Spostamento di un oggetto 

La missione consiste nel programmare la 

base motrice per lo spostamento e il 
rilascio di un oggetto.  

https://education.lego.com/it-it/lessons?pagesize=12 

Panoramica del programma 
Avvio 

Motore medio - Gradi[100], Potenza[-30] 

Movimento tipo cingolato - Gradi[360], 

Potenza B[-50], Potenza C[0] 

Motore medio - Gradi[100], Potenza[30] 

https://education.lego.com/it-it/lessons?pagesize=12
https://education.lego.com/it-it/lessons?pagesize=12
https://education.lego.com/it-it/lessons?pagesize=12
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Esempi – Piani di lezione 

Selettore 

La missione consiste nell’utilizzare il blocco 

Selettore per prendere decisioni 

dinamiche basate sul sensore. 

 

L’alunno dovrà misurare i livelli di luce e 

oscurità rilevati dal sensore di colore, 

quindi ne utilizzerà i valori per calcolare la 

media, che diventerà la soglia di sensibilità 

alla luce del sensore. 

 

https://education.lego.com/it-it/lessons?pagesize=12 

1. Innanzitutto sposta il sensore di colore sulla linea scura e prende nota 

del valore visualizzato (valore minimo); 

2. Allontana il sensore di colore dalla linea scura e prende nota del valore 

visualizzato (valore massimo);  

3. Per impostare la soglia, calcola l'equazione (x+y)/2 e immette il risultato 

nel blocco Selettore. 
 
 
 

https://education.lego.com/it-it/lessons?pagesize=12
https://education.lego.com/it-it/lessons?pagesize=12
https://education.lego.com/it-it/lessons?pagesize=12
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Esempi – Piani di lezione 

Curva con l’uso del sensore 

La missione consiste nel programmare il 

robot in modo che completi un giro sul 

posto fino a un'angolazione esatta 

utilizzando il sensore giroscopico. 

1. Costruire il robot. 

2. Creare il programma. 

3. Collocare il robot nella posizione 2 sul 

tappetino 2 ed eseguire il programma. 

4. Documentare le scoperte. 
 

Apprendere ulteriori informazioni sull'uso del sensore giroscopico per 

 controllare i movimenti del robot. 

 

Durante questa missione gli studenti esamineranno la relazione tra l’input del 

 sensore e il comportamento del robot. 

https://education.lego.com/it-it/lessons?pagesize=12 

https://education.lego.com/it-it/lessons?pagesize=12
https://education.lego.com/it-it/lessons?pagesize=12
https://education.lego.com/it-it/lessons?pagesize=12
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Esempi – Piani di lezione 

Fallo muovere 

Progettare, creare e programmare un robot in 

grado di spostarsi: 

1. Percorrendo una distanza di almeno 30 cm. 

2. Utilizzando almeno un motore. 

3. Spostamento in avanti NON utilizzando 

ruote di locomozione. 

https://education.lego.com/it-it/lessons?pagesize=12 

Far applicare agli studenti i principi della fisica e della matematica, ad 

 esempio distanza, velocità, energia e sistemi di alimentazione, 

 equilibrio, stabilità e baricentro, schemi di movimento e sistemi di 

 coordinate, trasferimento di energia, pendenza e altri aspetti relativi 

 al movimento di robot. 

Valutare in che modo pensano i robot: come calcolano la propria posizione 

 e le successive operazioni da effettuare. 

Comprenderanno che i progetti vengono creati 
per soddisfare un'esigenza. 
Lavoreranno in team e comunicheranno, ad 
esempio ascoltando gli altri e discutendo le 
idee in base alle prove. 
Costruiranno il proprio robot in grado di 
spostarsi in avanti utilizzando un meccanismo 
diverso dalle ruote. 
Scriveranno un programma che consenta di far 
avanzare il robot di almeno 30 cm. 
Acquisiranno familiarità con l'importanza 
dell'equilibrio (baricentro) in una struttura. 

https://education.lego.com/it-it/lessons?pagesize=12
https://education.lego.com/it-it/lessons?pagesize=12
https://education.lego.com/it-it/lessons?pagesize=12


Video dimostrativo 

https://youtu.be/wbHUXf8Dyfw 
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https://youtu.be/wbHUXf8Dyfw


La nostra attività laboratoriale 

Costruzione della 

griglia dei percorsi 

Costruzione degli 

indicatori di percorso 



Programmazione di Blue-Bot 

e sperimentazione pratica 

La nostra attività laboratoriale 



Costruzione della 
linea dei numeri 

La nostra attività laboratoriale 



Programmazione di Blue-Bot e sperimentazione pratica 

La nostra attività laboratoriale 



Grazie a tutte per l’attenzione!! 


