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dell'Unione Europea.  
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Sebbene sia stata posta la massima attenzione nel fornire informazioni accurate e
aggiornate, né l'autore o gli  autori,  né l'editore, né chiunque altro sia associato a
questa pubblicazione, sarà responsabile per qualsiasi perdita, danno o responsabilità
direttamente o indirettamente causati o presumibilmente causati da questo libro.
Il  materiale  contenuto  nel  presente  documento  non  intende  fornire  consigli  o
raccomandazioni specifiche per qualsiasi situazione particolare.  

Avviso sui marchi di fabbrica: I nomi dei prodotti  o delle aziende possono essere
marchi di fabbrica o marchi registrati e sono utilizzati solo a scopo identificativo e
esplicativo, senza alcun intento di violazione.

Con questa licenza siete liberi di:
Condividere: copiare e ridistribuire il materiale con qualsiasi mezzo o formato.
Adattare: remixare, trasformare e costruire sul materiale.

Secondo i seguenti termini:
Attribuzione  -  È  necessario  dare  il  giusto  credito,  fornire  un  link  alla  licenza  e
indicare  se  sono  state  apportate  modifiche.  Potete  farlo  in  qualsiasi  modo
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uso.
Non commerciale - Non è consentito utilizzare il materiale per scopi commerciali.
Share Alike - Se remixate, trasformate o costruite sul materiale, dovete distribuire i
vostri contributi con la stessa licenza dell'originale.
Nessuna restrizione aggiuntiva - Non è possibile applicare termini legali o misure
tecnologiche che limitino legalmente altri a fare tutto ciò che la licenza consente.
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Introduzione

L'Europa detiene il 32% del mercato mondiale. Nella robotica industriale detiene circa un terzo del

mercato mondiale, mentre nel più piccolo mercato dei robot per servizi professionali i produttori europei

producono il 63% dei robot non militari. Inoltre, la ricerca in Europa nel campo della robotica, della

meccatronica e dell'intelligenza artificiale è significativa, e questo è anche un fattore importante per

l'utilità di introdurre la robotica come materia nei programmi di studio del sistema educativo.

La  meccatronica  e  la  robotica,  pur  essendo  campi  relativamente  nuovi,  hanno  conosciuto  un

enorme sviluppo negli ultimi tempi. Parallelamente al loro sviluppo, i campi in cui vengono utilizzati si

sono  notevolmente  ampliati.  Oggi  non  c'è  praticamente  nessun  settore  della  vita  o  dell'industria

moderna che non utilizzi i sistemi meccatronici in un modo o nell'altro.

L'onnipresenza di questa tecnologia nelle nostre vite sta in qualche modo costringendo i sistemi

educativi a includere nei loro curricula informazioni e corsi che introducano gli studenti a questo mondo.

Il fatto che i sistemi meccatronici includano conoscenze provenienti dalle aree della meccanica,

dell'elettronica e, non da ultimo, dell'informatica, rende questo settore estremamente importante per

orientare i giovani verso la formazione professionale.

Un  recente  sviluppo  è  rappresentato  dai  sistemi  IoT  (Internet  of  Things),  che  sono  sistemi

eminentemente meccatronici  destinati  a  diffondersi.  Questo  può  essere visto  come un'opportunità:

fornire  agli  studenti  di  tutti  i  settori  di  studio  conoscenze  in  questo  campo  contribuirà  in  modo

significativo al modo in cui si relazionano con l'ambiente in cui vivono e, soprattutto, con l'ambiente in

cui finiranno per lavorare e formarsi da adulti.

Il  curriculum sviluppato  in  questo  progetto  vuole  essere  uno  strumento  utile  per  insegnare  la

robotica e le conoscenze tecniche in questo campo a un'ampia gamma di studenti in vari campi di

studio. 

La struttura del programma di studio è tale da consentire un approccio individuale all'insegnamento

in base alla fascia d'età e al livello di conoscenza che si vuole raggiungere alla fine del corso.

Il curricolo sviluppato come output intellettuale del progetto Increase VET quality and attractiveness

through 3D printing and robotics for a better insertion to labour market- 2020-1-RO01-KA202-080479

intende offrire uno strumento per l'implementazione della robotica nelle scuole, sia nelle scuole medie,
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sia nelle scuole superiori, anche se non centrate sull'apprendimento tecnico. Inoltre, può essere uno

strumento utile per gli istituti tecnici superiori per modificare e aggiornare i curricula esistenti.  

Il  materiale  comprende tutti  gli  argomenti  necessari  per  l'insegnamento  della  robotica,  dal

background della robotica, alle parti meccaniche, all'elettronica, ai sensori, ai microcontrollori e alla loro

programmazione e alla stampa 3D. 

La  struttura  dei  curricula  e  dei  moduli  è  stata  progettata  in  modo  da  consentire  un  uso

modulare del  materiale.  Ogni parte è presentata a partire dai  concetti  di  base e dalle conoscenze

elementari, in modo da poter essere facilmente adattata al livello di istruzione a cui viene applicata

(studenti di scuola media, studenti di scuola superiore senza background tecnico), ma contiene anche

argomenti avanzati per gli studenti di scuola superiore con background tecnico. 

Ogni  materia  del  curricolo  ha  un  insieme  ben  definito  di  competenze  specifiche  e  risultati  di

apprendimento che aiutano gli  insegnanti  a  utilizzare e  adattare  il  curricolo  alle  caratteristiche del

gruppo a cui viene applicato (età e conoscenze pregresse). Inoltre, ogni materia ha una guida per la

valutazione dei risultati di apprendimento. 

 I programmi di studio prevedono un tempo minimo per ogni materia, consentendo all'insegnante di

adattare i  programmi in base alle esigenze di  apprendimento degli  studenti.  Queste caratteristiche

rendono il curricolo flessibile e facilmente adattabile alle esigenze di apprendimento e alle conoscenze

pregresse. 

Per quanto riguarda il background degli insegnanti che utilizzano i curricula, il livello di dettaglio per

ogni materia è elevato per includere tutti i particolari, rendendo possibile l'uso dei curricula da parte di

insegnanti che potrebbero non avere una formazione diretta in robotica e meccatronica, ma che hanno

una  formazione  in  una  delle  discipline  STEM  (scienza,  tecnologia,  ingegneria  e  matematica),  in

particolare informatica e fisica.
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Finalità generali del curriculum 

1. Sviluppare la capacità di risolvere problemi, il pensiero critico e il ragionamento.

2. Acquisire la capacità di elaborare e interpretare i dati.

3. Come  parte  del  processo  di  apprendimento,  acquisiscono  capacità  di

cooperazione, socializzano, creano un nuovo ambiente sociale e condividono le

loro conoscenze con gli altri.

4. Acquisire esperienza nel lavoro di squadra, nella distribuzione dei compiti e nel

conciliare/fornire cooperazione tra i team.

5. Utilizzare  il  metodo  della  prova  e  dell'errore  e  fare  ricerca  per  produrre

apparecchiature che possano essere utili alla persona e/o alla società.

6. Acquisire  una  prospettiva  scientifica  e  l'abilità  di  convertire  la  conoscenza  in

pratica.

7. Visualizzate la versione finale dei progetti e pianificate con la modellazione.

8. Produrre  soluzioni  innovative  e  creative  per  risolvere  i  problemi  della  vita

quotidiana.

9. Imparare  i  software  per  l'utilizzo  dei  componenti  elettronici  di  base  e  per  la

progettazione, nonché utilizzare macchinari e strumenti manuali nel processo di

produzione.

10. Comprendere e rispettare le norme di sicurezza sul lavoro, soprattutto quando si

lavora in un'officina.

11. Sviluppare la conoscenza della matematica, delle scienze fondamentali e della

tecnologia, anche della fisica, continuare l'istruzione superiore dipende dall'area

di interesse.
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Competenze generali 

 Elaborazione e interpretazione dei dati

 Pensiero algoritmico e analitico

 Utilizzo del ragionamento deduttivo

 Pensiero tridimensionale/topografico

 Pensiero matematico

 Pensiero creativo

 Stabilire connessioni tra teoria e pratica 

 Lavoro di squadra/riconciliazione

 Sviluppare una comunicazione efficace

Approccio curricolare all'apprendimento e 
all'insegnamento

 Gli studenti arrivano nell'ambiente di apprendimento con le proprie conoscenze e

convinzioni;  tali  conoscenze,  atteggiamenti  e  obiettivi  influenzano

l'apprendimento.

 L'apprendimento non è un processo passivo; è un processo attivo, continuo e di

sviluppo  che  richiede  la  partecipazione  degli  studenti  al  processo  di

apprendimento.

 La conoscenza e le intuizioni sono strutturate in modo unico sia personalmente

che socialmente da ogni persona. Tuttavia, esiste una relazione nei modelli  di

significato  che  gli  individui  hanno strutturato  grazie  alle  esperienze  fisiche,  al

linguaggio e alle interazioni sociali comuni.
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 Durante  il  processo  di  apprendimento-insegnamento,  l'utilizzo  di  ciò  che  gli

studenti apprendono fuori dall'aula e dentro l'aula dovrebbe essere finalizzato a

far sì che gli studenti interiorizzino le conoscenze.

Approccio alla valutazione

 La  valutazione  è  un  processo  multi-step  e  sistematico  che  comporta

l'archiviazione e l'interpretazione dei  dati  relativi  all'istruzione, con l'obiettivo di

determinare l'efficacia dell'apprendimento e dell'insegnante. La valutazione è uno

degli  elementi  fondamentali  del  curriculum  e  influisce  direttamente

sull'apprendimento, sull'insegnamento e sulla pianificazione.

 Può essere utilizzato in diversi modi nel campo dell'istruzione.

 L'uso di metodi di valutazione convenzionali per la valutazione del curriculum sui

sistemi robotici non produrrà risultati sufficienti, perché questo corso dà maggiore

importanza alla  pratica.  Pertanto,  gli  insegnanti  dovrebbero svolgere un ruolo

attivo  nella  valutazione,  soprattutto  durante  le  attività  di  laboratorio  e  le

esercitazioni  in  loco,  per  osservare  i  comportamenti  degli  studenti,  il  loro

approccio al corso e le loro interazioni con i materiali del corso e con i compagni.
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Unità 1: Introduzione alla robotica
Durata: min. 2 ore

Risultati dell'apprendimento
Competenze digitali 

Competenze matematiche e competenze di base in ambito scientifico e tecnologico.

Competenze specifiche
A. Sviluppare una panoramica delle tecnologie meccatroniche 

B. Acquisire la conoscenza delle tecnologie alla base dei robot e dello sviluppo della robotica in 

generale. 

C. Conoscenza dell'uso delle moderne tecnologie

D. Comprendere l'impatto delle tecnologie robotiche nella società e le connessioni tra robotica, 

informatica, meccanica, elettronica e altre materie.

E. Acquisire una visione d'insieme della robotica, della famiglia di robot, dei sistemi e dei 

sottosistemi funzionali. 

Competenze trasversali
● Capacità di pensiero

● Capacità di problem solving

● Capacità interdisciplinari (matematica, fisica, elettronica, grafica, lingua inglese)

● Capacità di lavorare in gruppo

● Capacità di comunicazione 

● Motivazione intrinseca ed estrinseca 

● Aspirazione all'apprendimento permanente

● Autonomia 
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Contenuti

Contenuti principali Obiettivi di apprendimento

Che cos'è la robotica? A.1. Identificare gli elementi caratteristici delle tecnologie robotiche.

Sviluppo di robot

A.1. Identificare gli elementi caratteristici delle tecnologie robotiche.

A.2. Formare una panoramica della robotica e delle sue fasi iniziali

B.1. Formare un quadro dello sviluppo della tecnologia, in particolare

della robotica

I robot nell'industria

B.1. Formare un quadro dello sviluppo tecnologico, in particolare 

della robotica

C.1. Identificare le aree in cui i robot si sono sviluppati in modo 

significativo

E.1. Classificare i tipi di robot industriali

I robot intorno a noi

A.2. Identificare le caratteristiche delle tecnologie in ambienti non 

industriali.

C.1 Identificare le aree in cui i robot si sono sviluppati in modo 

significativo.

C.2 Identificare le aree industriali e non industriali in cui vengono 

utilizzati i robot.

D.1. Comprendere la complessità dei sistemi robotici e delle 

tecnologie utilizzate.

E.1. Classificare i tipi di robot industriali

Robot del futuro

A.2. Formare una visione d'insieme della robotica e delle sue fasi 

iniziali

B.1. Formare un quadro dello sviluppo della tecnologia, in particolare

della robotica

Struttura logica/funzionale di 

un robot (ad es. attuatori, 

sensori, controllo, hmi, ...)

A.1. Identificare gli elementi caratteristici delle tecnologie robotiche.

D.1 Comprendere la complessità dei sistemi robotici e delle 

tecnologie utilizzate.

E.2. Comprendere gli elementi strutturali di un robot

E.3. Comprendere il ruolo funzionale di ciascun sottosistema nella 
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Contenuti principali Obiettivi di apprendimento

struttura di un robot. 

E.4. Comprendere l'interazione tra questi sistemi.

  Criteri di valutazione

La valutazione formativa può essere effettuata in qualsiasi momento della lezione e ha una 

funzione di messa a punto. Il metodo principale di attuazione dovrebbe essere il dialogo.

Rubrica di valutazione 

Buono

(8-10 punti)

Soddisfacente

(7-5 voti)

Povero

(4-1 punti)
SCORE

Ricerca e 

raccolta di 

informazioni

Lo studente 

raccoglie molte 

informazioni da 

vari luoghi, come 

libri, internet, 

manuali tecnici, 

ecc.

lo studente raccoglie 

molte informazioni da 

pochi posti

Gli studenti 

raccolgono un po' di 

informazioni

10

Condivisione

Condivide sempre 

le informazioni e le

idee con i membri 

del team.

A volte condivide le 

informazioni e le idee 

con i membri del team.

Non condivide le 

informazioni e le idee

con i membri del 

team.

10

Ascoltare gli 

altri membri del

gruppo

Ascolta sempre le 

idee e i 

suggerimenti del 

team.

A volte ascolta le idee e i

suggerimenti del team.

Non ascolta le idee e

i suggerimenti del 

team

10

Collaborazione

con il team

Non ha mai 

discusso con i 

membri del team, 

ma ha sempre 

parlato di idee e ha

ottenuto l'opinione 

A volte discuteva con i 

membri del team e non 

sempre discuteva delle 

idee e raccoglieva 

l'opinione di tutti.

Spesso discuteva 

con i membri del 

team e raramente 

discuteva le idee o 

ascoltava le opinioni 

di tutti.

10
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Buono

(8-10 punti)

Soddisfacente

(7-5 voti)

Povero

(4-1 punti)
SCORE

di tutti.
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Approccio pedagogico

Contenuti principali Contenuti dettagliati
Metodo didattico

proposto

Che cos'è la robotica?

Prime idee di un robot 

Dispositivi meccanici nel Medioevo (automi 

umanoidi, uccelli meccanici, ecc.)

Rivoluzione industriale

Sviluppo di elettronica, meccanica e robotica.

-Lezione, 

spiegazione

- conversazione

I robot nell'industria
Presentazione delle principali aree industriali in 

cui vengono utilizzati i robot industriali.

-Lezione, 

spiegazione

- conversazione

-Metodi di attività di 

gruppo

I robot intorno a noi
Presentazione di aree non industriali in cui 

vengono utilizzati i robot (robot di servizio)

-Lezione, 

spiegazione

- conversazione

-Metodi di attività di 

gruppo

Robot del futuro

Presentazione di tecnologie innovative come il 

riconoscimento delle immagini e l'intelligenza 

artificiale applicata ai robot.

-Lezione, 

spiegazione

- conversazione

- dibattito

Struttura logica/funzionale

di un robot (ad es. 

attuatori, sensori, 

controllo, hmi, ...)

Famiglia di robot (tipi di robot)

Struttura di un robot industriale

Sistema meccanico

Sistema di azionamento

Sistema di comando e controllo

-Lezione, 

spiegazione

- conversazione

- osservazione 

guidata, esercizio
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Risorse
Il contenuto si presta a una presentazione dinamica che include modelli in scala o presentazioni 

multimediali. Le risorse minime dovrebbero includere un computer con accesso a Internet e un 

videoproiettore.
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Unità 2:  Programma di formazione su 3D e
stampanti 3D

Durata: min. 10 ore

 Risultati dell'apprendimento
Competenze digitali

Competenze matematiche e competenze di base in ambito scientifico e tecnologico.

Competenze specifiche
A. Sviluppare una panoramica delle tecnologie di stampa 3D  

B. Conoscenza dell'utilizzo della tecnologia delle stampanti 3D

C. Comprendere l'impatto delle tecnologie di stampa 3D sulla società

D. Capire come funziona una stampante 3D

Competenze trasversali
 Capacità di pensiero

 Capacità di risolvere i problemi

 Competenze interdisciplinari (matematica, fisica, elettronica, grafica, inglese)

 Capacità di lavorare in gruppo

 Capacità di comunicazione

 Motivazione interna ed esterna

 Puntare sull'apprendimento permanente
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Contenuti

Contenuto principale Obiettivi di apprendimento

Che cos'è una stampante 3D?
A.1. Identificare gli elementi caratteristici della tecnologia 

delle stampanti 3D.

Impostazione di una stampante 3D 

A.1. Identificare gli elementi caratteristici della tecnologia 

delle stampanti 3D.

A.2. Dare una panoramica della stampante 3D e delle 

sue fasi iniziali

B.1. Immagine della stampante 3D 

Stampante 3D nell'industria

B.1. Immagine della stampante 3D

C.1. Identificare le aree in cui le stampanti 3D si sono 

sviluppate in modo significativo

E.1. Classificare i tipi di stampante 3D industriale

Stampante 3D intorno a noi

A.2. Identificare le caratteristiche delle tecnologie in 

ambienti non industriali.

C.1 Identificare le aree in cui il 3D si è sviluppato in modo

significativo.

C.2 Identificare le aree industriali e non industriali in cui 

viene utilizzato il 3D.

D.1. Comprendere la complessità dei sistemi di stampa 

3D 

E.1. Classificare i tipi di stampanti 3D industriali

Il futuro della stampante 3D 

A.2. Sviluppare una panoramica del 3D e delle sue fasi 

iniziali

B.1. Ottenere un'immagine 3D

Struttura logico-funzionale della stampante 

3D 

A.1. Identificare gli elementi caratteristici delle tecnologie 

3D.

D.1 Comprendere la complessità dei sistemi e delle 

tecnologie 3D utilizzati

E.2. Comprendere gli elementi di progettazione di una 
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Contenuto principale Obiettivi di apprendimento

stampante 3D

E.3. Comprendere il ruolo funzionale di ciascun 

sottosistema nella struttura della stampante 3D.

E.4. Comprendere l'interazione tra questi sistemi.

Criteri di valutazione 
Valutazione formativa, che può essere effettuata in qualsiasi momento della lezione e ha una

funzione di revisione. Il dialogo dovrebbe essere il metodo principale di attuazione.

Rubrica di valutazione

Buono

(8-10 punti)

Soddisfacente

(7-5 punti)

Povero

(4-1 punti)
Punti

Ricerca e 

raccolta di 

informazioni

Lo studente raccoglie 

molte informazioni da 

luoghi diversi, come 

libri, internet, manuali 

tecnici, ecc.

lo studente raccoglie 

molte informazioni da 

più parti

Gli alunni raccolgono 

alcune informazioni
10

Condivisione

Condivide sempre 

informazioni e idee 

con i membri del team.

A volte condivide 

informazioni e idee 

con i membri del 

team

Non condivide 

informazioni e idee 

con i membri del 

team.

10

Ascoltare gli altri

membri del 

gruppo

Ascolta sempre le idee

e i suggerimenti del 

team.

A volte ascolta le idee

e i suggerimenti del 

team.

Non ascolta le idee e 

i suggerimenti del 

team

10

Collaborazione 

con un team

Non discute mai con i 

membri del team, ma 

discute sempre delle 

idee e raccoglie 

l'opinione di tutti.

A volte discuteva con 

i membri del team e 

non sempre discuteva

le idee e non riceveva

l'opinione di tutti.

Discuteva spesso 

con i membri del 

team e raramente 

discuteva le idee o 

ascoltava le opinioni 

di tutti.

10
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Approccio pedagogico

Contenuto principale Contenuto dettagliato
Approccio didattico

proposto

Che cos'è il 3D?

Prime idee in 3D

Dispositivi meccanici medievali (automi 

umanoidi, uccelli meccanici, ecc.)

Rivoluzione industriale

Elettronica, meccanica e sviluppo 3D.

-Relazione, spiegazione

- conversazione

Il 3D nell'industria
Un'introduzione alle principali industrie che 

utilizzano il 3D

-Relazione, spiegazione

- conversazione

-Approcci di squadra

3D intorno a noi Presentazione di aree non industriali in 3D

-Relazione, spiegazione

- conversazione

-Approcci di squadra

Il futuro del 3D

Presentazione di tecnologie innovative come il 

riconoscimento delle immagini e l'intelligenza 

artificiale in 3D

-Relazione, spiegazione

- conversazione

- discussioni

Struttura logico-

funzionale della 

stampante 3D

Progettazione di stampanti 3D industriali

Sistema meccanico

Sistema di controllo e operativo

-Relazione, spiegazione

- conversazione

- osservazione guidata, 

esercizio

Risorse
Contenuti adatti a presentazioni dinamiche, compresi modelli in scala o presentazioni multimediali.

Le risorse minime dovrebbero includere un computer con accesso a Internet e un videoproiettore.
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Unità 3: Meccanica e parti meccaniche

Durata: min. 8 ore

Risultati dell'apprendimento
● Competenze pratiche

● Competenze matematiche

Competenze specifiche
A. Conoscenza delle definizioni di base della meccanica

B. Conoscenza delle parti meccaniche di un robot e del modo in cui combinarle

C. Identificare il ruolo e l'importanza dei diversi tipi di parti meccaniche.

D. Imparare a combinarli per ottenere il risultato desiderato. 

E. Utilizzare  le  proprie  conoscenze  e  l'attrezzatura  fornita  per  realizzare  un  esperimento  di

meccanica.

Competenze trasversali
● Lavoro di squadra

● Leadership

● Comunicazione 

● Risoluzione dei problemi

● Processo decisionale

● Gestione del tempo

● Creatività
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Contenuti
Contenuti principali Obiettivi di apprendimento

Introduzione alla meccanica
A1. Coprire i concetti di base della meccanica e parlare di 

cinematica.

Leggi di Newton e quantità di 

moto

A2. L'idea di come questi due argomenti siano collegati e il loro 

utilizzo nella vita reale. 

Lavoro, energia, potenza ed 

efficienza
A3.Apprendere tutti i diversi tipi di energia e la sua conservazione.

Introduzione alla meccanica 

complementare

B1. Introduzione al moto circolare

B2. Identificazione del meccanismo di movimento circolare e dei suoi

componenti.

Movimento circolare
C1. Discutere in modo approfondito il moto circolare e analizzare i 

diversi casi.

Ingranaggi

C2. Discutere il funzionamento degli ingranaggi e i diversi tipi 

D1. Determinare il rapporto di trasmissione per ottenere la velocità di

rotazione desiderata. 

Revisione 

dell'elettromagnetismo

E1.Ricordare agli studenti le idee di base dell'elettromagnetismo 

Regola della mano sinistra di Fleming, Legge di Lenz e Legge di 

Faraday

Motori
E2.Discutere il funzionamento dei motori e i diversi tipi di motori 

utilizzati.

Esperimento pratico
E2. Agli studenti verrà chiesto di allestire un esperimento che includa

il maggior numero possibile di parti meccaniche.
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Criteri di valutazione 

Rubrica di valutazione

Buono
(8-10 punti)

Soddisfacente
(7-5 voti)

Povero
(4-1 punti)

SCORE

Idea 

dell'esperimento

Gli studenti utilizzano la 

maggior parte 

dell'attrezzatura fornita e 

realizzano un 

esperimento che dimostra

la maggior parte delle 

teorie trattate. 

Gli studenti 

utilizzano almeno la 

metà delle 

attrezzature fornite e

dimostrano la metà 

del programma di 

studio. 

Gli studenti 

utilizzano 

pochissime 

attrezzature e 

dimostrano solo 

una o due teorie.

Impostazione 

dell'esperimento

L'esperimento è 

impostato secondo un 

ordine logico che include 

solo l'attrezzatura 

necessaria e fornisce il 

miglior risultato possibile.

L'aggiunta di 

attrezzature non 

necessarie 

all'esperimento 

rende il risultato 

meno efficiente. 

Non c'è logica 

nell'ordine della 

struttura e il 

risultato è scarso.

10

Procedura 

sperimentale

Il set up viene utilizzato al

massimo per ripetere 

l'esperimento con 

condizioni diverse, 

fornendo risultati multipli, 

utilizzando tabelle, grafici 

e incertezze in modo 

corretto, nonché uno 

schema logico delle fasi 

dell'esperimento.

Il set up è utilizzato 

correttamente e il 

risultato è 

soddisfacente, ma 

non è stato ripetuto 

con condizioni 

diverse. I grafici non 

sono disegnati 

correttamente e i 

decimali non sono 

coerenti nelle 

tabelle.

L'impostazione è 

usata male e il 

risultato non è il 

migliore che ne 

possa derivare. Le

tabelle sono mal 

presentate e non 

ci sono grafici.

10

Risultati I risultati sono ben 

presentati con tabelle, 

grafici e incertezze. 

I risultati sono 

presentati con 

tabelle e grafici, ma 

Risultati mal 

presentati senza 

tabelle o grafici 

10
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Buono
(8-10 punti)

Soddisfacente
(7-5 voti)

Povero
(4-1 punti)

SCORE

Inoltre, se possibile, i 

valori sono confrontati 

con i valori dati.

senza incertezze o 

confronti con valori 

reali.

mal disegnati

Presentazione

La presentazione degli 

studenti ha mostrato le 

parti più importanti 

dell'esperimento. Tutti gli 

studenti hanno 

partecipato alla 

presentazione e ognuno 

di loro ha presentato una 

parte dell'esperimento. Gli

studenti hanno 

comunicato con gli auditor

e hanno risposto in modo 

soddisfacente alle 

domande poste.

Gli studenti hanno 

presentato 

l'esperimento 

saltando parti 

importanti o 

spiegando male 

come hanno 

raggiunto i risultati. 

Hanno letto dai loro 

appunti o dalle 

diapositive, ma sono

riusciti a rispondere 

alle domande in 

modo soddisfacente.

Presentazione 

scarsa. Solo pochi 

studenti hanno 

partecipato. 

Incapaci di 

rispondere alle 

domande.

10

24



Approccio pedagogico
Concetto principale Dettaglio Contenuti Metodo didattico proposto

Introduzione alla 

meccanica

Ripasso delle definizioni principali 

come distanza, spostamento, 

accelerazione, le loro formule e i loro 

grafici.

-Discussione guidata 

dall'insegnante

-Esempi di vita reale forniti dagli 

studenti su come si applicano 

nella vita reale.

-Lezione e spiegazione, se 

necessario

Leggi di Newton e 

quantità di moto

Copertura delle tre leggi di Newton e 

delle collisioni

-Discussione guidata 

dall'insegnante

-Esperimento svolto in gruppo per 

esplorare le differenze tra le leggi 

e i risultati delle collisioni.

-Lezione e spiegazione, se 

necessario

-Risolvere le domande

Lavoro, energia, 

potenza ed efficienza

Definizione di lavoro svolto e relativa 

formula, relazione tra lavoro svolto e 

variazione di energia cinetica. Formule 

e concetto di Energia Cinetica energia 

potenziale gravitazionale, potenza ed 

efficienza. Concetto di energia 

meccanica e sua conservazione.

-Lezione 

-Discussione 

-Esempi di vita reale da parte 

degli studenti

-Risolvere le domande 

Introduzione alla 

meccanica 

complementare

Introduzione al moto non lineare e al 

modo in cui la distanza e lo 

spostamento cambiano con i diversi 

percorsi del moto. Introduzione alla 

velocità angolare quando un oggetto si 

muove in cerchio.

-Discussione 

Movimento circolare Si deve discutere il concetto di forza 

centripeta e di accelerazione 

-Lezione

-Dimostrazione dell'insegnante
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Concetto principale Dettaglio Contenuti Metodo didattico proposto

centripeta. Perché l'oggetto è in moto 

circolare, velocità angolare, velocità e 

spiegazione del pendolo e del moto 

circolare verticale. Concetto di 

variazione di Energia Cinetica e 

energia potenziale gravitazionale 

quando l'oggetto si muove in un cerchio

verticale e il fatto che la linea d'azione 

della forza cambia a seconda della 

posizione dell'oggetto.

Ingranaggi, leveraggi

e giunti

-Imparare a conoscere i diversi tipi di 

ingranaggi e di

come scegliere il più

appropriata (ingranaggi cilindrici, 

ingranaggi conici

ingranaggi, corone dentate, viti senza 

fine,

ingranaggi elicoidali,...)

-Pignoni, pulegge e cinghie

-Utilizzo di giunti per collegare gli 

ingranaggi 

-Lezione

- Dimostrazione da parte 

dell'insegnante

- Casi reali di utilizzo degli 

ingranaggi da parte degli studenti

Revisione 

dell'elettromagnetism

o

Discussione sui campi elettrici e 

magnetici. Come funzionano i motori in 

presenza di un filo di corrente in un 

campo magnetico e come viene indotta

l'elettricità quando un conduttore si 

muove in un campo magnetico. È 

necessario discutere la regola della 

mano sinistra di Fleming, le leggi di 

Lenz e di Faraday.

-Lezione

Motori Spiegazione di come -Lezione
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Concetto principale Dettaglio Contenuti Metodo didattico proposto

l'elettromagnetismo si applica ai motori.

Spiegare la differenza tra il motore 

elettrico e un generatore e come la 

struttura del motore può essere 

utilizzata per produrre elettricità.

-Esperimenti per osservare le 

differenze 

Esperimento pratico

A squadre di studenti  verranno fornite

masse, automobili, diversi tipi di fughe,

ingranaggi,  fili  di  batterie,  magneti  e

verrà  chiesto  loro  di  realizzare  un

esperimento che metta alla prova tutte

le teorie insegnate. Alla fine dovranno

presentare i loro risultati agli insegnanti

e agli altri studenti e saranno valutati.

-Supervisione da parte degli 

insegnanti

Risorse
Il  contenuto  si  presta  a  una  presentazione  dinamica  che  include  modelli  in  scala  o

presentazioni multimediali. Le risorse minime dovrebbero includere un computer con accesso a Internet

e un videoproiettore.
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Unità 4: Elettronica

Durata: min. 10 ore

Risultati dell'apprendimento
 Le principali competenze che lo studio di questa materia mette in campo sono:

 Competenze digitali 

 Competenze matematiche e competenze di base in ambito scientifico e tecnologico

Competenze specifiche
A. Conoscenza di base della legge di Ohm.

B. Conoscenza dei componenti elettronici.

C. Identificare le caratteristiche generali dei componenti elettronici.

D. Determinare i valori nominali di resistenze e condensatori in base ai codici di marcatura.

E. Identificare i componenti elettronici utilizzando i simboli corrispondenti.

F. Controllare lo stato di funzionamento di un componente a semiconduttore.

G. Progettare circuiti stampati per robot, con e senza l'uso di software.

H. Acquisire le conoscenze e le competenze per utilizzare i componenti elettronici nel circuito.

I. Identificare e manipolare i  materiali,  gli  strumenti  e gli  accessori  utilizzati  nel processo di

saldatura.

J. Identificare e analizzare i segnali analogici e digitali.

K. Testa il circuito ed effettua le regolazioni necessarie per il suo corretto funzionamento.

Competenze trasversali
 Sviluppare la capacità di risolvere i problemi

 Pensiero pratico

 Buona gestione del tempo

 Capacità di lavorare in gruppo

 Transizione interdisciplinare

 Utilizzo delle risorse informative
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Contenuti

Contenuti principali Obiettivi di apprendimento

Fondamenti di elettronica

A.1. Identificazione di tensione, intensità e resistenza. 

A.2. Calcolare tensione, intensità e resistenza per diversi circuiti.

C.1. Capacità di distinguere tra VCC e GND.

Componenti elettronici

B.1. Identificazione del tipo di componenti elettronici.

C.1. Controllare le caratteristiche dei componenti elettronici.

C.2. Spiegare il funzionamento dei componenti elettronici.

D.1. Calcolo dei valori nominali di resistenze e condensatori in base ai 

codici di marcatura.

E.1. Identificazione dei componenti elettronici mediante i simboli 

corrispondenti.

E.2. Utilizza i componenti elettronici nel circuito.

F.1. Identificazione dello stato di funzionamento di un componente a 

semiconduttore;

Elettronica analogica e 

digitale

A.1. Calcolare l'intensità di tensione e di corrente adatta al sistema 

robotico.

C.2. Conoscere i diversi tipi di fonti di energia;

H.1. Utilizzare le porte logiche per le diverse conversioni digitali 

analogiche e analogiche digitali.

J.1. Identificazione e analisi di segnali analogici e digitali;

Azionamenti elettrici

A.1. Conoscere il tipo di tensione e l'intensità per un diverso 

componente elettronico.

B.1. Utilizza il ponte H per gli azionamenti dei motori.

C.1. Controllare le caratteristiche dei componenti elettronici di 

potenza.

C.2. Verificare il consumo energetico di ciascun componente 

elettronico in base alle sue caratteristiche.

H.1. Acquisire le conoscenze e le competenze per utilizzare la 

strategia di commutazione e pwm;

Sviluppo di circuiti stampati
A.1. Conoscere il tipo di tensione, intensità e resistenza di un diverso 

componente elettronico.
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Contenuti principali Obiettivi di apprendimento

G.1. Progettazione di circuiti di base per robot, integrando Arduino.

G.2. Fondamenti di progettazione di circuiti stampati per robot.

I.1. Saper utilizzare gli strumenti di saldatura.

K.1. Saper verificare e correggere gli errori;

Esempi:

1) Controllare un servomotore attraverso un potenziometro e il timer IC 555.

2) Sviluppare una schermatura per controllare i motori Arduino.
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Criteri di valutazione

Rubrica di valutazione

Buono
(8-10 punti)

Soddisfacente
(7-5 voti)

Povero
(4-1 punti)

SCORE

Lavorare con la 

legge di Ohm

Applicare 

correttamente la legge

di Ohm per calcolare 

tensione, intensità e 

resistenza.

Applicare con 

qualche difficoltà la 

legge di Ohm per 

calcolare tensione, 

intensità e 

resistenza;

Non è possibile 

applicare la legge di

Ohm.

10

Conoscere i tipi di 

componenti 

elettronici e sapere

dove applicarli.

Ha informazioni sui 

numerosi tipi di 

componenti elettronici 

e sa dove applicarli.

Conoscere solo 

alcuni tipi di 

componenti 

elettronici.

Non distingue i 

diversi componenti 

elettronici. Non può 

essere applicato.

10

Conversioni 

digitali-analogiche 

e analogiche-

digitali mediante 

l'applicazione di 

porte logiche.

Effettua conversioni 

da digitale ad 

analogico e da 

analogico a digitale 

senza soluzione di 

continuità attraverso 

porte logiche e 

distingue tra diversi 

segnali.

Effettua conversioni 

da digitale ad 

analogico e da 

analogico a digitale 

tramite porte 

logiche, ma non 

distingue i segnali.

Non converte e non 

distingue tra segnali

digitali o analogici.

10

Scegliere i driver 

giusti da utilizzare 

sul robot.

Determina i driver 

necessari in base alla 

potenza richiesta dal 

robot.

Determinare i driver 

necessari ignorando

la potenza richiesta 

dal robot.

Non è possibile 

applicare i driver in 

base alle esigenze 

del robot.

10

Sviluppo, analisi e 

test dei circuiti

Sviluppa un circuito 

che è in grado di 

applicare e testare.

Non sviluppa il 

circuito ma riesce a 

testare

Non è possibile 

creare circuiti o 

eseguire test

10

32



Approccio pedagogico

Contenuti principali Contenuti dettagliati
Metodo didattico

proposto

Fondamenti di 

elettronica

Definizione di elettronica.

Comprendere la legge di Ohm per calcolare 

tensione, intensità e resistenza.

Distinguere tra VCC e GND

- Conferenza, 

spiegazione;

- Domanda e risposta;

- Esercizi di 

applicazione;

Componenti elettronici

Approccio ai più svariati componenti elettronici;

Componenti passivi e componenti elettronici attivi;

Diversi tipi di componenti elettronici;

Valore nominale di resistenze e condensatori in 

base ai codici di marcatura.

Simboli dei componenti elettronici;

Componenti per semiconduttori;

- Lezione, spiegazione

- Domande e risposte

-Esercizi di 

applicazione;

Elettronica analogica e

digitale

Sorgenti di alimentazione di tipo diverso;

Porte logiche;

Segnali digitali e analogici;

Conversione analogico-digitale;

- Lezione, spiegazione

- Domande e risposte

-Esercizi di 

applicazione;

Azionamenti elettrici

Ponte H per azionamenti a motore;

Componenti elettronici di potenza;

Controllore PWM;

- Lezione, spiegazione

- Domande e risposte

-Applicazione

-Metodi di attività di 

squadra

Sviluppo di circuiti 

stampati

Progettazione di circuiti di base;

Progettazione di circuiti stampati;

Strumenti di saldatura;

- Lezione, spiegazione

- Domande e risposte

-Applicazione

-Metodi di attività di 

squadra
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Risorse
Il  contenuto  si  presta  a  una  presentazione dinamica  che  include  modelli  in  scala  o  presentazioni

multimediali.  Le  risorse  minime  dovrebbero  includere  un  computer  con  accesso  a  Internet  e  un

videoproiettore.
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 Unità 5: Controlli e microcontrollori

Durata: min. 10 ore

Risultati dell'apprendimento
 Competenze digitali 

 Competenze matematiche e competenze di base in ambito scientifico e tecnologico

Competenze specifiche
A. Conoscenza delle parti principali di un sistema robotico e identificazione del controllore

B. Conoscenza della struttura dei microcontrollori

C. Conoscenza dei linguaggi della robotica 

D. Conoscenza della programmazione Arduino 

E. Per poter interfacciare la scheda atmega2560 con sensori e attuatori

F. Essere in grado di programmare Arduino per applicazioni specifiche e identificare le librerie

appropriate disponibili.

Competenze trasversali
● Capacità di calcolo e di pensiero

● Capacità di problem solving

● Competenze di laboratorio e capacità sperimentali

● Capacità pratica

● Capacità interdisciplinari (matematica, fisica, elettronica, grafica, lingua inglese)

● Capacità di lavorare in gruppo

● Motivazione intrinseca ed estrinseca 

● Aspirazione all'apprendimento permanente

● Autonomia
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   Contenuti
Contenuti principali Obiettivi di apprendimento

Introduzione
A. conoscenza delle parti principali di un sistema robotico e

identificazione del controllore.

Microprocessore e microcontrollori e 

struttura del calcolatore

B1. conoscenza della struttura generale di un calcolatore

B2. conoscenza della struttura di un microprocessore

B3. conoscenza della struttura dei microcontrollori e dei 

microprocessori a confronto.

Architettura ATmega2560 e scheda di 

sviluppo Arduino 

B4. Conoscenza della scheda di sviluppo Arduino Mega e 

della struttura di ATMega2560.

E. poter interfacciare la scheda ATmega2560 con sensori e

attuatori.

Programmazione orientata alla 

robotica 

C. conoscenza dei linguaggi della robotica 

D. conoscenza della programmazione arduino

F. essere in grado di programmare Arduino per applicazioni

specifiche e identificare le librerie appropriate disponibili.

Esempi:

N.1  Interfacciamento del sensore di distanza 

N.2  Interfacciamento con finecorsa, ingresso analogico (potenziometro) - Azionamento di

motori passo-passo
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Criteri di valutazione

Valutazione del progetto hardware

Buono

(8-10 punti)

Soddisfacente

(7-5 voti)

Povero

(4-1 punti)
SCORE

Progetto di 

circuito

Il circuito è stato 

progettato in base 

alle specifiche 

fornite e 

perfettamente 

descritto nella 

relazione.

Lo studente è in 

grado di spiegare il 

risultato atteso 

Il circuito è stato 

progettato con le 

specifiche date e non è 

stato descritto in modo 

chiaro nella relazione. Lo 

studente non è 

completamente in grado di

spiegare l'uscita prevista.

Il circuito non è stato 

progettato 

correttamente con le 

specifiche date e lo 

studente non è in 

grado di spiegare 

l'uscita prevista.

10

Realizzazio

ne hardware

Il circuito è stato 

perfettamente 

realizzato in totale 

indipendenza

il circuito è stato realizzato

con piccole imperfezioni e 

non sempre in modo 

autonomo 

il circuito è stato 

realizzato con 

imperfezioni o non è 

stato realizzato affatto

10

Risultati e 

discussione

I risultati sono 

analizzati e ben 

presentati in fogli 

grafici con i 

parametri calcolati.

I risultati sono 

parzialmente analizzati e 

presentati in fogli grafici 

senza il calcolo dei 

parametri.

i risultati non vengono 

analizzati
10
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Rubrica di valutazione del progetto software

Buono

(8-10 punti)

Soddisfacente

(7-5 voti)

Povero

(4-1 punti)
SCORE

Soluzione

Una soluzione 

completata funziona 

senza errori. Soddisfa 

tutte le specifiche.

Una soluzione 

completata funziona con 

errori minori, ma non 

soddisfa tutte le 

specifiche.

Viene implementata 

una soluzione 

incompleta. Non viene 

compilata e/o eseguita

10

Progettazi

one del 

programm

a

La progettazione del 

programma utilizza una

struttura appropriata.

Non tutte le strutture 

selezionate sono state 

stanziate. 

pochi della struttura 

selezionata sono 

appropriati.

10

Rubrica di valutazione delle competenze trasversali

Buono

(8-10 punti)

Soddisfacente

(7-5 voti)

Povero

(4-1 punti)
SCORE

Ricerca e 

raccolta di 

informazioni

Lo studente 

raccoglie molte 

informazioni da vari 

luoghi, come libri, 

internet, manuali 

tecnici, ecc.

lo studente raccoglie 

molte informazioni da 

pochi posti

Gli studenti 

raccolgono un po' di 

informazioni

10

Condivisione

Condivide sempre 

le informazioni e le 

idee con i membri 

del team.

A volte condivide le 

informazioni e le idee con

i membri del team.

Non condivide le 

informazioni e le idee 

con i membri del 

team.

10

Ascoltare gli 

altri membri 

Ascolta sempre le 

idee e i 

A volte ascolta le idee e i 

suggerimenti del team.

Non ascolta le idee e 

i suggerimenti del 

10
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Buono

(8-10 punti)

Soddisfacente

(7-5 voti)

Povero

(4-1 punti)
SCORE

del gruppo
suggerimenti del 

team.
team

Collaborazione

con il team

Non ha mai 

discusso con i 

membri del team, 

ma ha sempre 

parlato di idee e ha 

ottenuto l'opinione 

di tutti.

A volte discuteva con i 

membri del team e non 

sempre discuteva delle 

idee e raccoglieva 

l'opinione di tutti.

Spesso discuteva 

con i membri del 

team e raramente 

discuteva le idee o 

ascoltava le opinioni 

di tutti.

10

La valutazione formativa può essere effettuata in qualsiasi momento della lezione e ha una 

funzione di messa a punto. Il metodo principale di attuazione dovrebbe essere il dialogo.
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Approccio pedagogico

Contenuti principali Contenuti dettagliati
Metodo didattico

proposto

Introduzione

Robot in un sistema automatico

Concentrarsi sul controllore come parte 

di un sistema robotico.

Classificazione dei controllori per 

l'automazione e la robotica.

- Lezione, spiegazione

- Conversazione

Microprocessore e 

microcontrollori e struttura 

del calcolatore

Struttura di una calcolatrice, schema a 

blocchi, identificazione, funzioni e 

caratteristiche.

Struttura del microprocessore, ALU, 

bus, registri.

Struttura del microcontrollore e 

confronto con la MPU.

-Lezione, spiegazione

-TEAL (Apprendimento 

attivo potenziato dalla 

tecnologia) 

-Metodi di attività di 

squadra

Architettura ATmega2560 e 

scheda di sviluppo Arduino 

Scheda di sviluppo Arduino MEGA

Schema a blocchi di ATmega 2560

Struttura della porta (configurazione e 

utilizzo). 

Connessione I/O.

(Esempio N1, esempio N2)

- Lezione, spiegazione

- Apprendimento 

cooperativo

- Apprendimento basato 

su problemi

Programmazione orientata 

alla robotica 

Classificazione dei linguaggi robotici. 

Gcode, linguaggi proprietari industriali, 

programmazione a basso livello.

Programmazione C++ per Arduino IDE -

funzioni, librerie, classi, ecc...

(Esempio N1, esempio N2)

- TEAL (Apprendimento 

attivo potenziato dalla 

tecnologia)

- Apprendimento 

cooperativo

- Apprendimento basato 

su problemi

- Esercizio

- Progetto di lavoro
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Risorse

Il contenuto si presta a una presentazione dinamica che include modelli in scala o presentazioni 

multimediali. Le risorse minime dovrebbero includere un computer con accesso a Internet e un 

videoproiettore.
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Unità 6: Sensori

Durata: min. 8 ore

Risultati dell'apprendimento
 Competenze digitali 

 Competenze matematiche e competenze di base in ambito scientifico e tecnologico

Competenze specifiche
A. Conoscenza dei sensori

B. Conoscere le caratteristiche dei concetti di sensori e trasduttori

C. Spiegare il principio di funzionamento dei sensori

D. Sviluppo di sistemi robotici con vari sensori

E. Spiegare le aree di utilizzo dei sensori

F. Acquisire le conoscenze e le competenze per l'utilizzo dei sensori nel circuito

Competenze trasversali
● Sviluppare la capacità di risolvere i problemi

● Pensiero pratico

● Buona pianificazione del tempo

● Capacità di lavorare in gruppo

● Transizione interdisciplinare

● Utilizzo delle risorse informative
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Contenuti
Contenuti principali Obiettivi di apprendimento

Introduzione ai sensori

A.1. Identificazione di sensori e trasduttori 

A.2.  Conoscenza delle caratteristiche

B.1. Capacità di distinguere tra sensori e trasduttori

E.1. Apprendimento del tipo di sensori

Sensori di distanza

A.1. Conoscenza del tipo di sensori di distanza

C.1. Spiegare il principio di funzionamento del sensore di distanza

D1. Utilizza il sensore di distanza nel circuito

F.1. Circuito di progettazione con arduino utilizzando il sensore di 

distanza

Sensori di umidità

A.1. Conoscere il tipo di sensori di umidità

C.1. Spiegare il principio di funzionamento del sensore di umidità

D1. Utilizza il sensore di umidità nel circuito

Sensori di tensione

A.1. Conoscenza del tipo di sensori di tensione

C.1. Spiegare il principio di funzionamento del sensore di tensione

D1. Utilizza il sensore di tensione nel circuito

Sensori di corrente

A.1. Conoscenza del tipo di sensori di corrente

C.1. Spiegare il principio di funzionamento del sensore di corrente

D1. Utilizza il sensore di corrente nel circuito

F.1. Circuito di progettazione con arduino utilizzando il sensore di 

corrente

Sensori di pressione

A.1. Conoscenza del tipo di sensori di pressione

C.1. Spiegare il principio di funzionamento del sensore di pressione

D1. Utilizza il sensore di pressione nel circuito

Sensori di temperatura

A.1. Conoscenza del tipo di sensori di temperatura

C.1. Spiegare il principio di funzionamento del sensore di 

temperatura

D1. Utilizza il sensore di temperatura nel circuito

F.1. Circuito di progettazione con arduino utilizzando il sensore di 

temperatura

Sensori giroscopici A.1. Conoscenza del tipo di sensori giroscopici
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Contenuti principali Obiettivi di apprendimento

C.1. Spiegare il principio di funzionamento del sensore giroscopico

D1. Utilizza il sensore giroscopico nel circuito

Sensori di luce

A.1. Conoscere il tipo di sensori di luce

C.1. Spiegare il principio di funzionamento del sensore di luce

D1. Utilizza il sensore di luce nel circuito

Sensori di qualità dell'aria

A.1. Conoscere il tipo di sensori di qualità dell'aria

C.1. Spiegare il principio di funzionamento del sensore di qualità 

dell'aria

D1. Utilizza il sensore di qualità dell'aria nel circuito

Sensori di peso/strettezza

A.1. Conoscenza del tipo di sensori a peso ridotto

C.1. Spiegare il principio di funzionamento del sensore di peso 

rettilineo.

D1. Utilizza il sensore di peso rettilineo nel circuito

Sensori di velocità/posizione

A.1. Conoscenza del tipo di sensori di velocità e posizione

C.1. Spiegare il principio di funzionamento dei sensori di velocità e 

posizione.

D1. Utilizza il sensore di velocità nel circuito.

Esempi:

 Circuito del ventilatore con sensore di temperatura

 Semplice circuito del sensore di parcheggio con Arduino
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Criteri di valutazione

Rubrica di valutazione

Buono

(8-10 punti)

Soddisfacente

(7-5 voti)

Povero

(4-1 punti)
SCORE

Riconoscere i 

sensori

Può distinguere i 

sensori in base al 

luogo di utilizzo

Può distinguere 

alcuni sensori in 

base al loro luogo 

di utilizzo

Non riesce a distinguere

i sensori, li confonde
10

Conoscere i tipi 

di sensori e i loro

principi di 

funzionamento

Ha informazioni sul 

tipo di sensori, 

spiega la logica di 

funzionamento in 

base alla struttura 

dei sensori

Spiega il principio 

di funzionamento di

alcuni tipi di 

sensori.

Non conosce tutti i tipi di

sensori, non è in grado 

di spiegare la logica di 

funzionamento di alcuni 

sensori.

10

Scelta del 

sensore 

appropriato per il

circuito

Selezionare il 

sensore appropriato 

per la sua funzione 

nel circuito 

applicativo dato

Conosce il sensore 

da utilizzare nel 

circuito, ma lo 

sceglie in modo 

errato.

Non è possibile 

selezionare il sensore 

da utilizzare nel circuito

10

Collegamento 

dei sensori da 

utilizzare nella 

progettazione del

robot

Determina i sensori 

adatti al robot e crea 

il circuito in base allo

schema di 

collegamento.

Crea la metà del 

circuito secondo lo 

schema di 

collegamento

Non è possibile 

completare il circuito 

secondo lo schema di 

cablaggio

10
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Approccio pedagogico

Contenuti principali Contenuti dettagliati
Metodo didattico

proposto

Introduzione ai 

sensori

Definizione e aree di utilizzo di sensori e 

trasduttori

- Lezione, spiegazione

- Domande e risposte

Sensori di distanza

 Definizione dei sensori di distanza, tipologia e 

aree di utilizzo, principio di funzionamento 

Punti da considerare nella scelta

- Lezione, spiegazione

- Domande e risposte

-Applicazione

-Metodi di attività di 

squadra

Sensori di umidità

Definizione dei sensori di umidità, tipologia e 

aree di utilizzo, principio di funzionamento 

Punti da considerare nella scelta

- Lezione, spiegazione

- Domande e risposte

-Applicazione

-Metodi di attività di 

squadra

Sensori di tensione

Definizione dei sensori di tensione, tipologia e 

aree di utilizzo, principio di funzionamento 

Punti da considerare nella scelta

- Lezione, spiegazione

- Domande e risposte

-Applicazione

-Metodi di attività di 

squadra

Sensori di corrente

Definizione dei sensori di corrente, tipo e aree di 

utilizzo, principio di funzionamento 

Punti da considerare nella scelta

- Lezione, spiegazione

- Domande e risposte

-Applicazione

-Metodi di attività di 

squadra

Sensori di pressione

Definizione dei sensori di pressione, tipo e aree 

di utilizzo, principio di funzionamento 

Punti da considerare nella scelta

- Lezione, spiegazione

- Domande e risposte

-Applicazione

-Metodi di attività di 

squadra

Sensori di 

temperatura

Definizione dei sensori di temperatura, tipo e 

aree di utilizzo, principio di funzionamento 

- Lezione, spiegazione

- Domande e risposte
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Contenuti principali Contenuti dettagliati
Metodo didattico

proposto

Punti da considerare nella scelta

-Applicazione

-Metodi di attività di 

squadra

Sensori giroscopici

Definizione dei sensori giroscopici, tipo e aree di 

utilizzo, principio di funzionamento 

Punti da considerare nella scelta

- Lezione, spiegazione

- Domande e risposte

-Applicazione

-Metodi di attività di 

squadra

Sensori di luce

Definizione dei sensori di luce, tipologia e aree di

utilizzo, principio di funzionamento 

Punti da considerare nella scelta

- Lezione, spiegazione

- Domande e risposte

-Applicazione

-Metodi di attività di 

squadra

Sensori di qualità 

dell'aria

Definizione dei sensori di qualità dell'aria, tipo e 

aree di utilizzo, principio di funzionamento 

Punti da considerare nella scelta

- Lezione, spiegazione

- Domande e risposte

-Applicazione

-Metodi di attività di 

squadra

Sensori di forza/peso

Definizione dei sensori peso-portata, tipo e aree 

di utilizzo, principio di funzionamento 

Punti da considerare nella scelta

- Lezione, spiegazione

- Domande e risposte

-Applicazione

-Metodi di attività di 

squadra

Sensori di 

velocità/posizione

Definizione dei sensori di velocità e posizione, 

tipo e aree di utilizzo, principio di funzionamento 

Punti da considerare nella scelta

- Lezione, spiegazione

- Domande e risposte

-Applicazione

-Metodi di attività di 

squadra
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Risorse

Il contenuto si presta a una presentazione dinamica che include modelli in scala o presentazioni 

multimediali. Le risorse minime dovrebbero includere un computer con accesso a Internet e un 

videoproiettore.
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