
Corso PON di Robotica

Si è concluso il 28 giugno il corso PON di Robotica, destinato agli studenti di prima e seconda della  
scuola media Fincato-Rosani, tenuto dal professor Ennio Fiore.
Il  corso,  della  durata  di  30  ore,  aveva  come obiettivi  lo  sviluppo  del 
pensiero computazionale, il coding e la robotica educativa e si è svolto in 
laboratorio di informatica con lezioni teoriche, proiezioni multimediali, 
utilizzo software di programmazione ed esercitazioni di laboratorio per 
l’apprendimento dei principi di base della programmazione con l’utilizzo 
di  strumenti  e  kit  robotici.  Ogni  studente  ha  avuto  a  disposizione  un 
personale computer e i sette kit Lego Mindstorm EV3 in dotazione della 
scuola sono stati condivisi da gruppi i tre o quattro studenti. 
I concetti fondamentali di informatica, della programmazione e della Robotica sono stati affrontati 
all’interno delle varie lezioni proposte. Il corso è iniziato con lezioni teoriche: spiegazioni relative 
all’informatica, ai sistemi elettronici di elaborazione, ai componenti fondamentali dell’hardware, 
del software di base ed applicativo, dei linguaggi di programmazione.
Successivamente  gli  studenti  hanno  iniziato  a  sperimentare  la  programmazione  utilizzando  il 
software Scratch 3.0, un linguaggio visuale a blocchi che, mediante gli oggetti (denominati Sprites), 
rende semplice la creazione di giochi, di animazioni e di storie interattive. Scratch, si presenta con 
una semplice interfaccia grafica molto intuitiva che permette di tradurre i diagrammi di flusso in 
«programmi eseguibili», con strumenti grafici che permettono di utilizzare disegni ed immagini per 
realizzare  le  proprie  “storie”  (oppure  di  crearne  di  nuovi)  e  di  integrarli  con suoni  ed  “effetti 
speciali”. Dietro i suoi blocchi, che somigliano a tessere di un puzzle da incastrare, si nascondono 
veri e propri comandi che ci permettono di realizzare un algoritmo senza dover scrivere la stringa 
del linguaggio testuale.

Il punto di partenza del coding è la programmazione a blocchi che è un metodo di programmazione 
visuale, dove non è necessario conoscere un linguaggio di programmazione, ma basta manipolare 
degli  oggetti,  spostare degli  elementi,  sullo  schermo del  pc o del  tablet.  La programmazione a 
blocchi è uno strumento versatile che aiuta a liberare la creatività dello studente. Consente di creare 
giochi,  animazioni,  storie  interattive,  sequenze  musicali  ma  può  anche  essere  usata  per 
programmare un robot, per fargli compiere determinati movimenti e comportamenti, per aggiungere 
delle nuove abilità a un androide.  Basta spostare e ordinare in sequenza una serie di blocchi o 
oggetti grafici su un monitor, come se fossero i pezzi di un puzzle, ad ogni mattoncino corrisponde 



un comando, un’istruzione che non ha bisogno di essere digitata ma solo “incastrata” al blocco 
precedente.
Nella seconda parte il corso è stato caratterizzato da un approccio pratico e da una metodologia 
interattiva  ed  esperienziale  per  poter  trasmettere  efficacemente  ai  ragazzi  le  conoscenze  e  le 
competenze in materia. 
Una ventina di ragazzi si è cimentata nell’assemblaggio dei robot e nella loro programmazione a 
blocchi, il corso ha unito le abilità pratiche e costruttive alla conoscenza ed applicazione del coding, 
mettendo in sinergia conoscenze matematiche, tecnologiche, geometriche con un pizzico di intuito e 
creatività.  Tra  motori  e  sensori  gli  studenti  sono  stati  guidati  nella  progettazione  di  nuovi 
programmi per la soluzione di diversi problemi.
In questo caso il  “coding” non è stato visto solo come attività laboratoriale, ma come approccio 
all’analisi, alla logica e alla codifica di tutte quelle informazioni che fanno parte di un processo 
formativo, un approccio metodologico per aiutare lo studente ad apprendere e sviluppare le capacità 
di  analisi,  di  scomposizione di un dato problema, di  comprendere le ragioni di  un determinato 
fattore e di poter elaborare delle soluzioni; la strategia didattica alla base della robotica educativa è 
quella del “problem solving”, si deve cioè programmare il robot affinché si riesca a raggiungere un 
determinato  obiettivo.  Per  la  creazione  dei  programmi  è  stato  utilizzato  l’ambiente  di 
programmazione del software LEGO MINDSTORMS Education EV3.

I  robot  Lego  Mindstorm EV3  sono  in  grado  di 
eseguire comandi del tipo: avanti, indietro, gira a 
destra,  gira  a  sinistra,  sono  dotati  di  sensori  in 
grado  di  fornire  informazioni  quali  distanza  del 
robot da un ostacolo, presenza di un determinato 
colore o luce lungo il percorso, sensore di contatto, 
livello  di  rumore/volume  acustico,  e  così  via. 
Sfruttando  i  valori  forniti  da  questi  sensori  si 
possono  condizionare  ulteriormente  le  azioni  da 
far svolgere al robot, ad esempio: “segui la linea 
gialla e fermati se diventa nera”, “se la distanza di 
un  ostacolo  rilevata  dal  sensore  è  minore  di  20 
centimetri gira a destra”, eccetera, rendendo così il 
programma più articolato e complesso. 



Il corso ha visto la realizzazione dei seguenti scenari:

 Introduzione al coding ed esempi di programmazione con Scratch 3.

 Primi passi con i robot Lego EV3: creazione di programmi per far muovere i due motori 
principali del robot sul terreno compiendo una traiettoria quadrata, una triangolare, una 
esagonale, una a zig-zag.

 Introduzione all’uso del sensore a ultrasuoni. 

 Introduzione all’uso del sensore di luce/colore.

 Introduzione all’uso del sensore di contatto.

 Utilizzo e movimento del terzo motore. 

 Movimento continuo seguendo una linea nera su superficie bianca (Line Follower).

 Arresto in caso di rilevamento di un determinato colore.

 Rilevazione di ostacoli e cambio di traiettoria.

 Movimento e velocità in base alla luce ambientale.

 Rilevazione dei colori e pronuncia del loro nome.

 Emissione di suoni e note musicali.

 Emissione di messaggi o immagini sul display.

Risultati raggiunti in questo corso
 Il gruppo che ha svolto il modulo era eterogeneo, ma la soddisfazione nella buona riuscita di 

ogni attività proposta è stata di forte stimolo per tutti e ha dato ottimi risultati a tutti, sia a  
coloro i quali, avendo già una buona conoscenza degli strumenti di lavoro, sono riusciti a 
migliorare e imparare cose nuove, sia a coloro i quali si approcciavano per la prima volta al  
mondo della robotica.

 Ha sviluppato l’interesse e la consapevolezza dei ragazzi verso il mondo della tecnologia e 
della robotica,

 La maggioranza degli studenti ha dimostrato miglioramenti nella collaborazione e nel lavoro 
di gruppo. Anche gli studenti che preferivano il lavoro individuale hanno riconosciuto come 
in  gruppo  siano  emerse  nuove  idee  per  superare  ostacoli  che  una  persona  sola  non 
riuscirebbe a superare. 

 All’interno del corso alcuni studenti più esperti hanno svolto la funzione di aiutanti per i 
meno  esperti  ed  hanno  fatto  l’esperienza  di  insegnare  ad  altri  le  conoscenze  apprese, 
consolidando al massimo gli apprendimenti.

 Gli studenti  hanno scoperto l’elettronica e l’informatica alla base della robotica e hanno 
compreso ciò che i robot possono e non possono fare, iniziando così a vederli come risorse 
create  dall’uomo  per  estendere  le  proprie  possibilità  grazie  a  sconfinate  possibilità 
progettuali.


