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ROBOTICAROBOTICA

Costruiamo il robot:Costruiamo il robot:
ll’’ingegnere Emanuele ci aiutaingegnere Emanuele ci aiuta



Incontriamo EmanueleIncontriamo Emanuele



Con Linda ed Emanuele iniziamo a Con Linda ed Emanuele iniziamo a 
progettareprogettare



Siamo dSiamo d’’accordo accordo …… possiamo possiamo 
iniziareiniziare



Con noi ci sono i ragazzi della Con noi ci sono i ragazzi della 
scuola mediascuola media



Numero 1 sarNumero 1 saràà il nostro robotil nostro robot



Studiamo insieme la costruzione Studiamo insieme la costruzione 
del robotdel robot



Costruiamo il robotCostruiamo il robot



La referente Linda coordina il La referente Linda coordina il 
lavoro di costruzionelavoro di costruzione



LL’’ingegnere ci aiuta a trovare i vari ingegnere ci aiuta a trovare i vari 
elementielementi



Aggiungiamo elemento piAggiungiamo elemento piùù
elementoelemento



La costruzione comincia a La costruzione comincia a 
prendere formaprendere forma



Abbiamo costruito il robotAbbiamo costruito il robot



EccoEcco……ilil robot robot èè completatocompletato



I ragazzi delle medie mostrano il I ragazzi delle medie mostrano il 
loro robotloro robot



I ragazzi della primaria mostrano il I ragazzi della primaria mostrano il 
loro robotloro robot



Il bambino della scuola dellIl bambino della scuola dell’’infanzia infanzia 
fa camminare il robotfa camminare il robot



……ilil risultato finalerisultato finale

Il Robot



MICROMONDIMICROMONDI
Progettiamo i RobotProgettiamo i Robot



Prepariamo i nostri RobotPrepariamo i nostri Robot



Prepariamo il cubo dei RobotPrepariamo il cubo dei Robot



Eleonora: Eleonora: --Sono belli i miei Robot? Sono belli i miei Robot? --



Tutti: Tutti: -- I nostri come sono? I nostri come sono? ––



Coloriamo i nostri Robot Coloriamo i nostri Robot 



I dadi dei Robot sono prontiI dadi dei Robot sono pronti



Gaia: Gaia: -- Ora ritaglio i miei Robot Ora ritaglio i miei Robot --



Il Il ““dadodado”” èè trattotratto



Costruiamo i nostri robot nella sala Costruiamo i nostri robot nella sala 
informaticainformatica



Luigi ci aiuta a collegare i caviLuigi ci aiuta a collegare i cavi



Apriamo il programma di Apriamo il programma di 
MicromondiMicromondi



Utilizziamo Utilizziamo MicromondiMicromondi per per 
costruire i Robotcostruire i Robot



Lavoriamo in classe con Lavoriamo in classe con 
MicromondiMicromondi



Scuola dellScuola dell’’infanzia infanzia –– Scuola primaria Scuola primaria ––
Scuola secondaria di primo grado Scuola secondaria di primo grado 

insieme costruiscono i robotinsieme costruiscono i robot
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