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La robotica è la madre di tutte le materie. 

Integra l'ingegneria meccanica, elettrica, elettronica, 

di controllo, informatica, tecnologica, matematica, 

scientifica e anche artistica. 

L'esperienza pratica di imparare a progettare, 

costruire e programmare robot di crescente 

complessità può aumentare notevolmente il lavoro 

di squadra e le capacità di risoluzione dei problemi 

delle persone, mentre le aiuta a imparare come i 

concetti astratti di matematica, ingegneria e 

informatica si applicano veramente nella pratica. 

La robotica è anche progressivamente 

considerata come la quarta "R" dell'istruzione, 

subito dopo la tradizionale "Lettura, scrittura e 

aritmetica". Gli studenti di oggi devono avere 

ampie qualifiche per avere successo in un'era 

estremamente competitiva e guidata dalla 

tecnologia. La robotica integra tutte le STEAM 

(Science-Technology- 

Ingegneria-Arti-Matematica) in un modo che nessun'altra materia può coprire. 

Il coding d'altra parte è anche una disciplina molto importante. Con l'avanzamento della 

tecnologia, la maggior parte delle professioni di oggi hanno un tocco tecnologico. La tecnologia 

e l'alfabetizzazione informatica di base non sono qualcosa che la società può ignorare. Andando 

ancora oltre, il Coding è   

2. Introduzione

Perché imparare la robotica e il 
coding? 
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parte integrante per stabilire una mentalità forte e per aumentare l'adattabilità 

alle sfide quotidiane, come nel lavoro, nella scuola, 
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I nostri obiettivi 
sono: 

o qualsiasi altro ambiente. Offre il modo di pensare algoritmico che può aiutare nelle situazioni

di problem solving. Imparare a codificare insegna all'individuo a capire come funziona il mondo

moderno, e offre il trampolino di lancio per risolvere i problemi che si incontrano

quotidianamente nella vita.

Il coding da solo può essere un'esperienza stancante e spesso la fatica è una delle 

principali preoccupazioni che i programmatori devono affrontare. Combinando il Coding con la 

Robotica si offre allo studente l'opportunità di codificare un oggetto di vita reale - un robot che 

mostra immediatamente l'impatto e il potere che il coding può offrire alla persona che lo 

controlla! La robotica e il coding danno l'opportunità di imparare divertendosi in un ambiente 

stimolante! 

• garantire l'inclusione sociale, l'accesso e la partecipazione degli studenti con sordità o

problemi di udito attraverso la progettazione, lo sviluppo e la valutazione di un kit di

strumenti inclusivi e di un pacchetto educativo per sviluppare, implementare e monitorare

varie strategie volte a promuovere le competenze di codifica/robotica in contesti formali o

non formali

• utilizzare il tempo scolastico non lavorativo (cioè dopo la scuola, l'estate) disponibile in

modo costruttivo per istituire CLUB ROBOTICS4DEAF per gli studenti al fine di garantire

l'inclusione e l'accesso

• introducendo i badge digitali come metodo per convalidare e premiare le competenze di

codifica acquisite ottenendo così trasferibilità, credibilità e trasparenza dell'apprendimento

non formale e permeabilità nell'educazione formale attraverso i profili digitali dei

partecipanti da rendere disponibili online.

• creare una cooperazione transnazionale tra i partner per l'organizzazione di competizioni di
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robotics4deaf che stimoleranno l'interesse e la creatività degli studenti. 
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IO1. 

ROBOTICS4DEAFINCLUSIVEINDEX:MAPPATURA DELLO 

SCENARIO, IDENTIFICAZIONE DEI REQUISITI E COSTRUZIONE DEL QUADRO 

DI COMPETENZE MIRATE 

L'IO1 consiste in un rapporto comparativo che presenta la pratica attuale in Polonia, Italia, 
Grecia, Lettonia, Cipro e Slovacchia in relazione alle competenze digitali, di codifica e 
robotiche per la comunità dei giovani sordi, i bisogni degli insegnanti che insegnano alle 
persone sorde e gli studenti (sordi o con problemi di udito). Il Rapporto prende in 
considerazione le Raccomandazioni dell'UE così come i bisogni sia degli insegnanti che degli 
studenti, che sono stati registrati e analizzati da un'indagine dedicata. Include anche un 
manuale che fornisce le linee guida per la creazione di materiali didattici per gli studenti sordi 
sulle piattaforme di e-learning. 

Infine, viene presentato il quadro delle competenze, diviso in due gruppi di età degli studenti, 
10-14 e 15-21, basato sulle competenze digitali necessarie attraverso l'analisi del rapporto.

https://robotics4deaf.eu/io1/ 

3. Risultati del progetto

I. Risultati del progetto

In ogni uscita intelletuale, il consorzio si è sforzato di produrre materiali della massima 
qualità e utilità, mirando ad attrarre il maggior numero possibile di partecipanti da tutti i 
gruppi target. 

https://robotics4deaf.eu/io1/
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IO2. ROBOTICS4DEAFECO-

SISTEMA PER L'INSEGNAMENTO, L' APPRENDIMENTO E LA VALUTAZIONE 

ATTRAVERSO I BADGE DIGITALI 

Basato su IO1 (ROBOTICS4DEAF Competences), IO2 sviluppa tutto il materiale 
essenziale per l'insegnamento e l'apprendimento per sostenere l'integrazione 
delle competenze di codifica e robotica nelle scuole o nelle unità speciali dove 
gli studenti sordi/con problemi di udito frequentano. In particolare IO2 
contiene: 

• ROBOTICS4DEAF DATA BANK con un'ampia selezione di strumenti, risorse,
materiale didattico, video, relazioni, ecc. molto utili per l'implementazione dei
ROBOTICS4DEAFS CLUBS

• Due pacchetti di insegnamento separati, uno per ogni gruppo di età, per le
competenze Coding/STEM (ad esempio guide all'insegnamento, moduli di
apprendimento online, video educativi/informativi ecc. per insegnare
Coding/Robotica agli studenti), compresi quattro (4) scenari cross-curricolari per la
robotica relativi a materie specifiche del NC

• Corso di sviluppo professionale per insegnanti per l'acquisizione di competenze digitali

• Corso di aggiornamento per genitori per la sensibilizzazione e l'acquisizione di competenze

• Campagna di promozione del ROBOTICS4DEAFS CLUBS con video su YouTube,
spot e post sui Social Media, ecc.

IO2 sviluppa anche il sistema Open Badges per la convalida delle competenze da acquisire 
da parte degli studenti della scuola primaria così come la struttura e la descrizione per gli 
emittenti: gli insegnanti della scuola primaria. 

Il sistema Open Badges (OB) mira a 
introdurre standard di qualità per le 
competenze di Coding e Robotica nelle scuole 
primarie, sia in relazione al rafforzamento dei 
profili degli insegnanti sia in relazione 
all'introduzione di dati basati sull'evidenza 
per la garanzia della qualità. L'acquisizione di 
Open Badges è una procedura motivante, che 
incentiva gli studenti della scuola primaria a 
continuare la loro formazione. E' legata alle 
competenze digitali, poiché gli Open Badges 
sono creati on-line attraverso l'uso di una 
piattaforma aperta e possono essere mostrati 
su varie pagine personali. 
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Il rapporto dell'eco-sistema Open Badge si riferisce a: 

• Lo sfondo teorico della metodologia utilizzata

• Il collegamento dei livelli di Open Badge con i punti di riferimento e gli indicatori del
Quadro delle Competenze progettato in IO1, che devono essere raggiunti perché uno
studente possa ricevere un Open Badge.

• La struttura (livelli, connessioni gerarchiche tra singoli badge o gruppi di badge)

• Il compito/test/sfida che deve essere portato a termine per essere assegnato con ogni
Open Badge e fare i collegamenti necessari in relazione al processo di valutazione e
allo strumento da utilizzare.

• I disegni grafici del sistema di badge

• I possibili modi in cui l'OB può essere appoggiato da organizzazioni esterne e
stakeholder - sinergie.

https://robotics4deaf.eu/%ce%b9%ce%bf2/ 

ROBOTICS4DEAFON-

LINE:PORTALE BASATO SU CLOUD , PIATTAFORMA DI E-LEARNING E 

APPLICAZIONE MOBILE  

INCLUSIVA 

Basato su IO1 (ROBOTICS4DEAF Competence Framework) e IO2 (ROBOTICS4DEAF Educational 
Pack), IO3 si concentra sulla progettazione e lo sviluppo di una piattaforma dinamica e 
interattiva di e- learning ed e-assessment (Portale Interattivo) e app mobile, che ospita tutto il 
materiale didattico su Coding, Robotica e STEM Skills così come l'eco-sistema Open Badges 
progettato che è stato sviluppato come parte di IO2. 

La piattaforma elettronica ospita il pacchetto educativo insieme alla banca dati e-Resources 
con strumenti e risorse extra utili per integrare lo zaino educativo ufficiale. Il materiale 
educativo è presentato sotto forma di e-corsi ed e-book, utilizzando il maggior numero 
possibile di elementi multimediali (immagini, video, file, pagine, link a contenuti esterni, ecc) al 
fine di renderlo più attraente e user-friendly per il lettore. Un indice sul lato destro di ogni 

IO3. 

https://robotics4deaf.eu/%ce%b9%ce%bf2/
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pagina facilita la navigazione dei lettori. 
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Ogni e-course fornisce anche capacità di comunicazione attraverso chat room dedicate, per un 
vero e proprio 
comunicazione in tempo reale e forum per la comunicazione non in tempo reale tra i 
partecipanti (insegnanti e studenti), creando così una e-Community per il mentoring, il 
sostegno tra pari e tra esperti, l'orientamento e lo scambio di buone pratiche. 

Infine, la piattaforma elettronica ospita l'ecosistema degli open badge, che dà la possibilità 
agli insegnanti di rilasciare e assegnare i 7 open badge sviluppati agli studenti che soddisfano 
i criteri predefiniti come incentivo e anche come riconoscimento e convalida delle nuove 
competenze acquisite. E' stato progettato anche un ulteriore badge, il mentor badge, che è 
stato indirizzato a quegli insegnanti che hanno completato con successo l'attività di 
formazione C1. 

La piattaforma di e-learning e di e-assessment è accessibile all'indirizzo: 

• I potenziali studenti devono prima creare il loro account (sign up), costruire il loro
profilo digitale e poi, una volta effettuato il login (sign-in), possono semplicemente
iscriversi ai corsi elettronici offerti e accedere al materiale didattico e agli esercizi.

• Infine, la piattaforma elettronica è accompagnata da un'applicazione mobile,
che offre le stesse funzionalità.

https://robotics4deaf.eu/%ce%b9%ce%bf3/ 

https://robotics4deaf.eu/%ce%b9%ce%bf3/
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mappa stradale 

4. La tabella di marcia con tappe identificabili

La tabella di marcia descrive tutte le attività necessarie e i meccanismi di monitoraggio, al

fine di garantire elevati standard di qualità. 

Questo mostrafasi identificabili, le azioni da intraprendere e le decisioni 

essere fatto per utilizzare e adattare il programma alle condizioni individuali del formatore. 
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5. Linee guida per l'attuazione, il monitoraggio e
la valutazione del programma ROBOTICS4DEAF

Le linee guida proposte su come implementare, monitorare e valutare i ROBOTICS4DEAF 

CLUBS sono presentate nelle sezioni seguenti, iniziando con le raccomandazioni adattate alle 

forme che l'implementazione può adottare. 

In particolare, l'implementazione 

del programma ROBOTICS4DEAF può 

assumere varie forme, a seconda degli 

aspetti organizzativi specifici e delle 

esigenze contestuali di ogni 

scuola/istituzione educativa in ogni 

paese. Il ruolo degli insegnanti-mentori e 

degli esperti ROBOTICS4DEAF può essere 

detto strumentale nel processo di 

implementazione. 

Le forme di implementazione raccomandate che riguardano principalmente due categorie 

principali, vale a dire all'interno del tempo scuola e dopo il tempo scuola / scuola estiva / altro 

sono presentate in dettaglio nelle figure seguenti: 

Moduli raccomandati per l'implementazione del programma ROBOTICS4DEAF: 

a. Entro il tempo della scuola

b. Doposcuola/Scuola estiva/Altro
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Entro il tempo della scuola 

L'implementazione del programma ROBOTICS4DEAF all'interno del Curriculum scolastico 

offre alle unità scolastiche la possibilità di fare un passo avanti nella direzione dello sviluppo 

delle competenze digitali sia degli insegnanti che degli studenti, avendo a disposizione un 

importante strumento per migliorare la loro strategia digitale. L'integrazione del programma 

ROBOTICS4DEAF nel Curriculum scolastico porta avanti la robotica educativa come mezzo per 

raggiungere gli scopi e gli obiettivi di apprendimento che sono associati alle varie materie che 

l'insegnante di classe sceglie o è incaricato di insegnare. 

In che modo il programma ROBOTICS4DEAF supporta l'insegnante nel processo educativo e 

nella sua realizzazione pratica? In breve, da: 

• Offrire la preparazione teorica necessaria all'insegnante di classe.

• Offrire il supporto dell'insegnante da parte dei mentori-esperti di ROBOTICS4DEAF

attraverso eventi di formazione faccia a faccia o webinar.

• Fornire un ricco materiale digitale sulla piattaforma elettronica e il suo mob. App.

• Suggerire materiale didattico facilmente disponibile da usare in classe.

• Incoraggiare e guidare gli insegnanti a sviluppare i propri piani di lezione su misura per le

esigenze degli studenti specifici.

• Promuovere la cooperazione scolastica e interscolastica.
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Quindi, l'utilizzo degli strumenti educativi e il suddetto supporto pedagogico che il 

programma ROBOTICS4DEAF offre può essere combinato in pratica nei seguenti casi: 

• Sostenere l'insegnamento delle materie scolastiche in classe, specialmente le materie
STEM;

• Approcci interdisciplinari della zona flessibile o altri programmi innovativi;

• Laboratori di formazione delle competenze che sono offerti o saranno offerti in molti

paesi europei;

• Insegnamento di materie speciali, come le materie TIC;

• Le attività in cui gli studenti sono impegnati nell'ambito dei club o gruppi educativi che

si svolgono di solito durante tutto il giorno della scuola o dell'Extended School

Program;

Parallelamente, l'implementazione del programma ROBOTICS4DEAF supera le barriere 

della classe, diventando una questione di interesse per l'intera comunità scolastica. In questo 

quadro, una vasta gamma di iniziative educative può avere luogo, mirando a familiarizzare sia 

gli insegnanti della scuola che gli studenti con la Robotica Educativa: 

• Gli insegnanti-mentori e gli esperti di ROBOTICS4DEAF possono organizzare un'ora di

workshop all'interno del programma scolastico/attività extracurricolare su base

settimanale per far sì che gli studenti acquisiscano familiarità con le abilità di codifica e

programmazione applicando il programma ROBOTICS4DEAF.

• Gli insegnanti-mentori e gli esperti di ROBOTICS4DEAF in collaborazione con i

coordinatori didattici possono organizzare vari workshop - formazione interna per altri

insegnanti delle scuole per familiarizzare con le competenze di codifica e

programmazione attraverso il programma ROBOTICS4DEAF.
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• Una mostra scolastica può essere organizzata dagli insegnanti-mentori che partecipano

all'implementazione pilota di ROBOTICS4DEAF, dove i loro studenti prendono l'iniziativa

di presentare alle altre classi le attività in cui sono stati impegnati. Inoltre, il materiale

prodotto da ROBOTICS4DEAF come guide educative, testi, opuscoli, progetti degli

studenti, ecc. possono essere parte delle mostre.

• Un invito aperto può essere inviato alle altre classi della scuola primaria per assistere in

tempo reale alle attività che si svolgono durante l'effettiva implementazione pilota del

programma ROBOTICS4DEAF.

• Durante la zona di attività della scuola All-day sotto la guida dell'insegnante-mentore

gli studenti che hanno partecipato all'implementazione pilota di ROBOTICS4DEAF

possono fare una presentazione delle loro attività agli altri studenti incoraggiandoli a

sperimentare anche loro.

Doposcuola/Scuola estiva/Altro 

• Il programma ROBOTICS4DEAF può anche trovare un campo di applicazione al di fuori

del curriculum scolastico ufficiale.

• L'istituzione di gruppi pomeridiani durante l'anno scolastico ma anche durante le scuole

estive offre la possibilità a gruppi interscolastici, associazioni di genitori, organi di

autogoverno, istituzioni culturali e altre istituzioni educative di proporre varie attività, in

cui la robotica educativa non è il mezzo ma il fine ultimo del processo educativo.

• L'obiettivo generale è l'impegno con la costruzione di robot e il coding attraverso il gioco

e il miglioramento del profilo digitale delle unità scolastiche/centri educativi attraverso

azioni di promozione e diffusione ed eventi (giornate di robotica - mostre

ecc.).



ROBOTICS4DEAF - Guida A-Z 
no.2019-1-PL01-KA201-065123 

robotics4deaf.eu 

In questo caso, il programma ROBOTICS4DEAF può sostenere pienamente le varie 

applicazioni, poiché i suoi strumenti educativi offrono una vasta gamma di scelte. In particolare: 

• La parte introduttiva dello zaino educativo supporta in semplici passi i principi di base

per la costruzione di robot e per la loro codifica e programmazione.

• L'enfasi è data alle piccole costruzioni dello zaino educativo.

• Le attività sono suggerite sotto forma di piccoli esercizi e compiti da completare.

• Le Costruzioni proposte possono supportare la progettazione di progetti più grandi, se

combinate con le iniziative e l'attivazione della creatività e della fantasia dei

partecipanti.

• Si cerca l'allineamento a uno scopo comune più ampio (partecipazione alla

competizione di robotica).

In questo quadro, si possono svolgere le seguenti attività: 

• Un insegnante-mentore della scuola primaria o un esperto di ROBOTICS4DEAF può
organizzare laboratori

per introdurre gli studenti alle abilità di codifica utilizzando il programma
ROBOTICS4DEAF.

• Dopo l'orario scolastico i ROBOTICS4DEAF CLUBS con l'aiuto di insegnanti-mentori e di

esperti ROBOTICS4DEAF possono organizzare workshop e giornate informative aperte

per presentare alle associazioni di genitori e alle autorità locali il programma

ROBOTICS4DEAF.

• Dopo l'orario scolastico i ROBOTICS4DEAF CLUBS con il supporto degli insegnanti-

mentori e degli esperti ROBOTICS4DEAF possono organizzare webinar per familiarizzare

gli insegnanti interessati ad implementare il programma ROBOTICS4DEAF con i loro

studenti.

• Dopo l'orario scolastico un insegnante ambasciatore può creare una campagna sui

social media per promuovere i risultati del pilotaggio di ROBOTICS4DEAF e invitare

altri insegnanti, genitori e organizzazioni, scuole a firmare il memorandum di
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impegno digitale e diventare ambasciatori ROBOTICS4DEAF.

• Dopo l'orario scolastico, un centro ICT/centro educativo per bambini può

implementare il programma ROBOTICS4DEAF, come parte delle sue attività curricolari

offerte ai suoi studenti.
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Come illustrato nelle tabelle precedenti, la natura flessibile del Programma permette la 

sua implementazione sia in contesti educativi formali che in quelli informali, come parte del 

curriculum scolastico (in classe o cross-curricolare), come attività extra-curricolare o di team-

building dopo la scuola, o come evento di formazione degli insegnanti. 

Oltre alle linee guida riguardanti i set di moduli proposti che l'implementazione di 

ROBOTICS4DEAF può adottare, sono previsti tutti i documenti e i modelli necessari sia per 

l'implementazione che per il monitoraggio dal momento della registrazione degli studenti al 

momento del completamento del programma, che sono facilmente disponibili in allegato per 

coloro che sono interessati ad implementare il programma. 

• Lettera d'invito alle scuole

• Modulo di registrazione degli studenti

• Dopo l'orario scolastico, un centro ICT/centro educativo per bambini può

implementare il programma ROBOTICS4DEAF come mezzo per sostenere la

partecipazione alla competizione.

• Un campo estivo per bambini o un centro educativo possono implementare il

programma ROBOTICS4DEAF con i loro studenti, come parte del programma di attività

estive.
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• Lettera d'invito alle società di catering (opzionale)

• Lettera di apprezzamento alle aziende in visita (opzionale)

• Modulo di consenso dei genitori per la partecipazione

• Modulo di consenso dei genitori per scattare foto

• Modulo di consenso dell'insegnante per lo scatto di foto

• Lista di partecipazione

• Programma settimanale

• Rapporto sulle attività del progetto

I moduli di registrazione e di consenso devono essere compilati prima di iniziare 

l'implementazione, mentre gli ultimi tre modelli devono essere aggiornati durante tutto il 

processo di implementazione, a scopo di monitoraggio. Il consenso dei genitori è necessario per 

l'attuazione del programma nelle scuole e non per i centri di istruzione privati. 

• Modulo di valutazione degli studenti

• Modulo di valutazione degli insegnanti

• Modello di testimonianza dell'insegnante

• Modello di testimonianza dello studente

• Guida e modelli di testimonianze di insegnanti e studenti

• Guida alla valutazione.
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I. Indice comparativo nazionale

National Comparative Index (INDEX) è stato creato per colmare il vuoto che sembra 

esistere tra i dati forniti. I dati raccolti si riferiscono alla situazione attuale nei paesi: Cipro, 

Grecia, Italia, Lettonia, Slovacchia e Polonia. Per i risultati, il consorzio ha sviluppato il 

questionario. Lo strumento è stato utilizzato per compilare l'INDEX per tracciare una mappa 

dell'integrazione delle competenze di codifica e robotica all'interno della comunità di 

giovani/studenti con sordità e/o problemi di udito rispetto alle raccomandazioni dell'UE, come 

previsto dal 2018Digital Education Action Plan della Commissione Europea. 

L'indice comparativo nazionale illustra la ricerca a tavolino in ogni paese partner e 

include informazioni sul loro sistema educativo, la legge sulla disabilità per la comunità sorda, 

l'inclusione dei sordi/disabili all'udito nelle scuole e le infrastrutture educative e le opportunità 

riguardanti il coding e la robotica così come l'inclusione digitale degli studenti. L'INDEX mostra 

che leggi specifiche sono impostate per coprire i diritti della comunità sorda in ogni paese e gli 

studenti sordi sono inclusi nelle scuole tradizionali anche se ci sono difficoltà nell'uso del 

linguaggio dei segni 

interpretazione e hanno scuole speciali che integrano gli studenti con successo nella maggior 

parte dei paesi. Per questa ragione, la maggior parte delle scuole tradizionali che integrano 

studenti con sordità hanno classi specificamente organizzate e con personale appropriato per 

gli studenti sordi. Tuttavia l'educazione inclusiva e di integrazione in paesi come la Polonia, non 

fornisce al bambino sordo un efficace sviluppo educativo adattato. Inoltre, per quanto riguarda 

l'integrazione del coding e della robotica nel Curriculum Nazionale, è dimostrato che negli 

ultimi anni viene data enfasi agli studenti che acquisiscono competenze digitali soprattutto a 

Cipro, in Grecia e in Polonia. Le scuole in Italia affrontano importanti limitazioni nell'accesso alla 

tecnologia digitale, mentre le scuole in Lettonia non usano principalmente materiali e 

tecnologie digitali. Inoltre, i corsi di robotica sono ampiamente limitati in tutti gli ambienti 

scolastici e in tutti i paesi partner. L'indice comparativo dettagliato può essere trovato al 

seguente link: 

6. Documenti importanti
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RISULTATI DELLA RICERCA DI BENCHMARK 

RACCOLTA E ANALISI DEI DATI CON SINTESI DEI RISULTATI DEL SONDAGGIO 

Al fine di garantire la praticità, i questionari sono stati progettati per estrarre più 

informazioni facilmente e sono stati diretti ai gruppi target: 

• insegnanti,

• studenti con sordità e/o problemi di udito.

Ecco perché c'era bisogno di sviluppare due tipi di questionari. 

• Questionario per studenti sordi:

si concentra sull'identificazione dei bisogni in relazione alle metodologie di

apprendimento, i requisiti, i modi di comprensione, il background, le competenze digitali, le sfide 

per i bambini con sordità o problemi di udito nell'educazione scolastica. 

La prima parte allude al livello di conoscenza della robotica e della consapevolezza digitale. 

L'obiettivo principale della prossima parte del questionario (robotica educativa e 

integrazione nelle attività scolastiche) è quello di identificare il livello di integrazione degli 

studenti con sordità e/o problemi di udito nelle attività scolastiche e nelle opportunità educative 

legate al coding e alla robotica. 

L'ultimo è stato creato per ottenere informazioni sull'interesse degli studenti a partecipare 

a qualsiasi attività di formazione relativa alla robotica o al coding. Le lezioni di robotica si 

riferiscono all'apprendimento di come progettare, costruire e programmare robot. La robotica 

integra tutti i campi STEAM (meccanica, elettrica, elettronica, ingegneria di controllo, 

informatica, tecnologia, matematica e scienza) e supporta le competenze di lettura, scrittura e 

aritmetica. 
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RISULTATI 

Alle indagini ROBOTICS4DEAF hanno partecipato 183 studenti provenienti da 6 paesi 

partner: Polonia, Italia, Grecia, Cipro, Slovacchia e Lettonia. Quasi lo stesso numero di ragazze 

(88) e ragazzi (95) ha partecipato all'indagine. Più di 100 studenti frequentano una scuola

speciale per studenti con sordità e/o problemi di udito. C'erano anche persone provenienti

dalla scuola primaria, secondaria, superiore o dalle Unità Speciali delle scuole tradizionali. Agli

intervistati87 è stata diagnosticata la sordità mentre le persone90 avevano problemi di udito.

Quasi il 70% degli studenti (127 persone) comunica nella lingua dei segni usata nel proprio

paese. Il resto usa la lingua scritta, parlata o mista di tutte e tre. L'83% degli intervistati

partecipa attivamente alle attività scolastiche. Più del 60% degli studenti ha accesso sia al tablet

che al computer, e il 33% ha accesso solo al computer. La stragrande maggioranza lo usa

regolarmente ogni giorno o almeno più volte alla settimana. Gli studenti possono aprire un

documento Word, preparare una presentazione PowerPoint o usare un motore di ricerca. Il loro

livello di competenze digitali è principalmente definito come utente di base (94 persone) o

utente indipendente (71 persone). Per quanto riguarda le competenze di programmazione e

robotica, in ogni caso, più della metà degli intervistati ha indicato di non averle mai affrontate

prima. Lo stesso vale per la partecipazione a corsi di robotica dentro o fuori la scuola. Nelle

scuole in cui si svolgono le lezioni di robotica, esse sono condotte principalmente da un

insegnante di informatica, da una persona qualificata esterna alla scuola o da un altro

insegnante. Più della metà dei bambini non ha mai partecipato a una lezione in cui è stato

utilizzato un robot. I bambini che hanno partecipato a tali attività hanno usato Edison, Leo

WeDo, Lego Boost, Mindstorm e Arduino. Quasi tre quarti degli intervistati (136 persone)

esprimono la loro volontà di partecipare a classi speciali di robotica, che dovrebbero

preferibilmente svolgersi nella loro scuola (116 persone) come parte dell'orario (101 persone).

Gli studenti esprimono principalmente il loro desiderio di imparare cose nuove (125 persone),

costruire un robot (82 persone), programmarlo (65 persone) e voler vincere il robot (69

persone). L'indagine ha mostrato che in ogni paese partner c'è bisogno di classi di robotica e

programmazione per bambini sordi o con problemi di udito.
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Una parte significativa degli intervistati non ha mai avuto contatti con queste attività 

prima, ma sono disposti a partecipare a tali lezioni. Sarebbero più disposti a partecipare a tali 

attività nelle loro scuole. Queste lezioni dovrebbero svolgersi sia nella lingua dei segni che in 

quella parlata per una migliore comunicazione con i bambini. Gli studenti esprimono il loro 

desiderio di imparare cose nuove, costruire un robot e programmarlo, che è un buon inizio per 

creare tali lezioni. 

• Questionario per gli insegnanti:

è rivolto a insegnanti o istruttori di informatica che attualmente lavorano in contesti educativi. Il 

questionario ha lo scopo di identificare le opportunità che si trovano nelle scuole per gli studenti 

con sordità e/o problemi di udito, così come il livello di conoscenza degli insegnanti riguardo alla 

robotica/programmazione. Questo consiste nelle parti sostanziali, si riferisce a: 

o infrastrutture di robotica educativa nelle scuole degli insegnanti (obiettivi: segnare le

opportunità trovate a livello delle scuole per quanto riguarda la robotica e la

programmazione. E identificare il livello delle infrastrutture relative al campo

dell'informatica);

o insegnamento inclusivo degli studenti con sordità/disturbi dell'udito (obiettivi:

determinare se la scuola offre un accesso all'istruzione uguale per gli studenti con

sordità e/o disturbi dell'udito come per gli studenti tipici. La sezione ci permetterà di

identificare il livello di inclusività e le opportunità trovate a livello scolastico per gli

studenti con sordità e/o problemi di udito);

o conoscenza riguardante l'educazione delle staminali e la robotica educativa (obiettivi:

trovare il livello di conoscenza e le competenze degli insegnanti per quanto riguarda

l'informatica e la robotica/programmazione/codifica comprese le qualifiche professionali

del settore);

o integrazione della robotica educativa in classe (obiettivo: indagare il livello di interesse e

le competenze degli insegnanti per introdurre la robotica nella scuola e negli studenti

con problemi di sordità/udito).
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RISULTATI 

L'indagine ROBOTICS4DEAF ha coinvolto 253 insegnanti di 6 paesi partner: Polonia, Italia, 

Grecia, Cipro, Slovacchia e Lettonia. Il sondaggio è stato completato da 97 uomini e 146 donne, 

10 persone hanno preferito non condividere il loro sesso. Gli intervistati sono stati divisi in 4 

gruppi di età: 25-35 anni (75 persone, 29%), 36-45 (91 persone, 36%), 46-55 (58 persone, 23%) 

e 55-65 (29 persone, 12%). 107 intervistati (42%) lavorano nella loro professione da meno di 10 

anni, 82 (32%) da 11 a 20 anni, e 68 (27%) hanno più di 20 anni di esperienza lavorativa. La 

grande maggioranza degli intervistati lavora nelle scuole primarie (36%) o nelle scuole speciali 

(35%). Il resto sono insegnanti di scuole secondarie e unità speciali nelle scuole tradizionali. Gli 

intervistati sono insegnanti di scuole primarie, insegnanti di scienze, insegnanti di lingue, 

insegnanti di informatica, insegnanti di lingua dei segni e insegnanti di educazione speciale. Più 

del 65% degli insegnanti intervistati insegna a bambini sordi o con problemi di udito. L'87% ha 

indicato di avere accesso a Internet nella propria scuola, il 74% ha accesso alle periferiche 

(proiettore, stampanti, scanner, ecc.), la stessa quantità ai computer degli insegnanti, il 46% alla 

lavagna interattiva, il 50% ai computer degli studenti, il 39% ai laboratori degli studenti. Nel 

44% dei casi la robotica non viene insegnata nelle scuole, e se appare nelle lezioni di 

informatica, gli studenti la frequentano dopo le lezioni o durante le vacanze. Tre quarti degli 

insegnanti intervistati non hanno familiarità con i robot, il resto indica la conoscenza di Lego 

WeDo, Edison, Lego Boost, Mindstorm e Arduino. Le TIC sono principalmente implementate 

allo stesso livello (circa il 30%) nelle classi di informatica, in altre classi, come parte dei compiti 

a casa o non introdotte affatto. Gli intervistati sono divisi sulla parità di accesso all'istruzione 

digitale per le persone sorde rispetto agli altri studenti. Il 48% degli intervistati nota che non è 

lo stesso che per gli studenti normali. Il 69% degli intervistati nota che gli studenti sordi hanno 

lo stesso accesso alle attrezzature/materiali elettronici degli altri studenti. Le tecniche di 

comunicazione più comunemente usate in classe sono la lingua dei segni (22%), i gesti (22%) e il 

supporto di un insegnante di lingua dei segni (25%). Gli insegnanti sono d'accordo che i loro 

studenti saranno interessati a seguire corsi di robotica e programmazione, e sarebbero felici di 

partecipare a tali corsi. Per più del 54% il momento migliore sarebbe durante la settimana 

scolastica, il 26% frequenterebbe corsi pomeridiani/serali o nei fine settimana. Più della metà 

degli insegnanti ha sottolineato 
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che non hanno sufficiente conoscenza della robotica, della programmazione o dei dati e non 

acquisire questa conoscenza. L'84% degli intervistati non ha mai partecipato a nessun seminario 

sui robot educativi. Quando si entra in contatto con il termine STEM, il 52% non sa cosa sia, e il 

94% non sa o non è sicuro di come includerlo nelle proprie classi. Il 90% degli insegnanti non ha 

mai usato i robot nelle loro classi perché non hanno l'infrastruttura giusta, la formazione o non 

sono sicuri delle questioni tecniche. Gli intervistati concordano sul fatto che i robot educativi 

possono essere utili per le classi di informatica, matematica, fisica, arte o geografia. Per le 

tipiche materie umanistiche come la storia, la lingua madre o la lingua straniera, i robot non 

adempiono alla loro funzione. In termini di ingegno, creatività, miglioramento delle abilità 

motorie, cooperazione e problem solving, gli insegnanti hanno confermato che la robotica sarà 

molto utile in tutte queste aree. Il 39% degli intervistati crede che i robot educativi 

troverebbero il meglio nelle lezioni di informatica, il 21% nelle attività extracurricolari, il 30% 

come programma di attività scolastica. L'insegnante più appropriato sarebbe un insegnante di 

informatica (43%) o qualsiasi insegnante che avrebbe l'aiuto di un interprete del linguaggio dei 

segni (33%). 
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II. Rapporti nazionali

I risultati del National Comparative Index sono stati inclusi nel rapporto National Report 

che presenta lo stato della situazione attuale nel loro paese. Il rapporto confronta le risposte ai 

questionari nelle singole sezioni tra i paesi: 

• Politiche in relazione al sistema educativo,

• Descrizione del sistema educativo

• Legge sulla disabilità che copre i diritti ecc. della comunità d/sorda

• Inclusione di studenti non udenti e/o con problemi di udito in scuole
speciali e tradizionali

• Inclusione digitale degli studenti con sordità e/o problemi di udito

• Integrazione del digitale, del coding e della robotica nei curricula nazionali
nelle scuole primarie, secondarie e VET

• Infrastrutture, attrezzature, risorse e strumenti per sostenere
l'insegnamento del coding e della robotica

• Opportunità formali e non formali, iniziative, programmi ecc. relativi al
coding e alla robotica.
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Risultati dei rapporti nazionali nelle sezioni 
I rapporti nazionali sono stati inclusi nel rapporto comparativo sul sistema educativo, la legge sulla disabilità e l'inclusione degli studenti sordi in tutti i paesi 
partner. 

Politiche in relazione al sistema educativo 

Cipro Grecia Italia Lettonia Slovacchia Polonia 

La Repubblica di Cipro è 
allineata con l'articolo 20 
che afferma che ogni 
persona ha il diritto di 
ricevere l'istruzione, a 
condizione che sia in 
conformità con le leggi 
della Repubblica. Le 
politiche relative al 
sistema educativo 
notano che l'istruzione è 
obbligatoria dall'età di 4 
anni e 8 mesi (istruzione 
pre-primaria) all'età 

 
Al fine di soddisfare le 
esigenze moderne 
dell'educazione, l'Istituto 
Pedagogico Greco ha 
lavorato dal 2001 allo 
sviluppo del nuovo 
Diathematikon Programma 
(DP) (Cross 
Curricular/Thematic 
Framework) che introduce 
un approccio intertematico 
all'apprendimento. Il DP si 
basa su principi 
fondamentali e mira a 

I principi educativi 
italiani di base sono 
costituzionalmente 
fondati e garantiscono 
opportunità educative 
gratuite e obbligatorie 
per tutti i bambini. La 
filosofia del sistema 
educativo italiano varia 
da centrata 
sull'insegnante a 
centrata sullo studente. 
Il curriculum altamente 
standardizzato è stato 
progettato per facilitare 

La legge 
sull'istruzione (1998) 
ha rappresentato il 
primo programma 
organico lanciato in 
Lettonia volto a 
modernizzare il 
sistema educativo 
nazionale. 
L'istruzione lettone è 
obbligatoria e 
gratuita per i bambini 
dai 5 ai 18 anni. I 
primi 9 anni sono 
trascorsi nelle scuole 
primarie panatskola 
che forniscono 
un'educazione 
accademica di base. 

Per gli ultimi tre

I diritti e i doveri nel 
campo 
dell'educazione sono 
stabiliti nella 
Costituzione della 
Repubblica Slovacca, 
nell'articolo 42, par. 1 
"Ogni individuo ha 
diritto all'istruzione. 
La scolarizzazione è 
obbligatoria"; par. 2 
"I cittadini hanno 
diritto all'istruzione 
gratuita nelle scuole 
primarie e 
secondarie secondo 
la capacità dei 
cittadini e la 
possibilità di 

Il principale documento che 
regola l'istruzione in 
Polonia è la legge del 14 
dicembre 2016 - Legge 
sull'istruzione, integrata 
dalla legge del 7 settembre 
1991 sul sistema educativo 
e dai regolamenti a questa 
legge. 

Legge del 20 luglio 2018 - 
Legge sull'istruzione 
superiore e la scienza 
(Gazzetta Ufficiale voce 
20181668) 
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anni del loro 
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scuola, 
accademicam
ente... 

di 15 anni (fine della 
scuola secondaria 
inferiore). L'istruzione 
pubblica è gratuita per 
tutti gli studenti dai 4 e 
8 mesi ai 18 anni. 
Anche l'istruzione 
pubblica terziaria 
(livello non 
universitario) è 
gratuita. Inoltre, 
l'istruzione superiore 
pubblica (livello 
universitario) è gratuita 
per i cittadini ciprioti e 
dell'UE. 

Come risultato della 
centralizzazione nella 
governance 
dell'educazione, 
l'autonomia è molto 
limitata a livello di 
educazione scolastica. 

dell'educazione e 
dell'insegnamento, che 
stabiliscono il quadro 
generale e le linee guida 
che determinano il 
contenuto 
dell'insegnamento e il 
processo educativo 
nell'Educazione Primaria e 
Secondaria. Sia il contenuto 
che l'elaborazione di 15 
diversi concetti e 
informazioni devono 
garantire la coesione 
interna, la continuazione e 
lo sviluppo unitario, gli 
approcci interdisciplinari e 
le correlazioni così come le 
estensioni intertematiche. 

Gli obiettivi del sistema 
educativo greco sono 
specificati dalla Costituzione 
(articolo 16, paragrafo 2) 

trasferimento scolastico 
sia nelle scuole 
pubbliche che in quelle 
private. C'è stato uno 
spostamento graduale 
dai compiti e dalle 
valutazioni di memoria 
a metodi meno formali, 
che sottolineano la 
creatività e 
l'applicazione 
dell'indagine critica e 
delle capacità di 
pensiero di ordine 
superiore. In 1989tutte 
le questioni relative 
all'istruzione superiore 
sono state trasferite al 
Ministero 
dell'Università e della 
Ricerca Scientifica. 

La responsabilità 
generale dell'istruzione 

Gli alunni con una 
mentalità migliore 
possono continuare 
alle scuole secondarie 
generali dove 
completano la loro 
preparazione 
universitaria 
sostenendo il loro 
certificato di 
istruzione secondaria 
generale. Quelli con 
una visione più 
pratica della vita 
scelgono invece le 
scuole secondarie 
professionali, che 
culminano con i 
certificati di 
istruzione 
professionale. 

La Lettonia ha 
introdotto una 

società nelle 
università". La 
Costituzione 
garantisce alle 
minoranze nazionali o 
ai gruppi etnici il 
diritto allo sviluppo a 
tutto tondo nell'art. 
34 "in particolare il 
diritto, insieme agli 
altri membri di una 
minoranza o di un 
gruppo, di sviluppare 
la propria cultura, il 
diritto di diffondere e 
ricevere informazioni 
nella propria lingua 
madre, di associarsi in 
associazioni nazionali, 
di creare e mantenere 
istituzioni educative e 
culturali"; par. 2 "I 
cittadini appartenenti 
a 

● Legge del 3 luglio 2018 -
Disposizioni che introducono
la legge - Legge sull'istruzione
superiore e la scienza
(Gazzetta ufficiale 2018 voce
1669)
 
● Legge del 7 luglio 2017
sull'Agenzia nazionale per lo
scambio accademico
(Gazzetta delle leggi 2017
voce 1530)
 
● Legge del 22 dicembre 2015
sul sistema integrato delle
qualifiche (Gazzetta ufficiale
della voce 2016,64)
 
● Legge del 22 dicembre
2015 sui principi di
riconoscimento delle
qualifiche professionali
acquisite negli Stati membri
dell'Unione europea
(Gazzetta Ufficiale voce
201665)
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Solo alcuni elementi di 
decentralizzazione 
possono essere 
identificati a livello 
scolastico 

come segue: "L'educazione 
costituisce una 
responsabilità fondamentale 
del 

in Italia spetta a due 
organismi: il Ministero 
della Pubblica 
Istruzione per la scuola 
materna, primaria e 

strategia di 
formazione 
professionale 
continua che 
abbraccia il concetto 
di apprendimento 
permanente in 

● Legge del 30 aprile 2010
sul Centro nazionale di
ricerca e sviluppo
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livello di unità, come 
l'autonomia degli 
insegnanti per quanto 
riguarda i metodi di 
insegnamento che usano 
nella loro classe e il 
diritto dei presidi di 
gestire un piccolo 
budget per le spese 
extra dell'unità 
scolastica (ad esempio, 
attrezzature leggere). 

e il suo scopo è lo sviluppo 
morale, professionale e 
fisico del popolo greco, lo 
sviluppo della sua coscienza 
nazionale e religiosa e il suo 
sviluppo come cittadino 
libero e responsabile". 

dell'istruzione 
secondaria e il 
Ministero 
dell'Università e 
della Ricerca 
Scientifica. 

in modo che tutti 
rimangano 
aggiornati nelle 
conoscenze relative 
al lavoro. Si spera 
che presto mezzo 
milione di persone 
partecipino a questi 
programmi retribuiti 
ogni anno. 

Ci sono 34 istituzioni 
di educazione 
superiore 
riconosciute dallo 
stato, compresi i 
college che offrono 
programmi di durata 
da 2 a 3 anni, e le 
università che 
offrono una 
formazione 
accademica che porta 
a lauree e master. 

minoranze nazionali o 
gruppi etnici sono 
garantiti alle 
condizioni stabilite 
dalla legge, oltre al 
diritto di acquisire la 
lingua dello Stato, 

(Giornale delle leggi 2010n. 
96 
voce 616) 

● Legge del 30 aprile 2010
sul Centro Nazionale delle
Scienze (Gazzetta Ufficiale
2010 n. 96 voce 617).

e regolamenti agli atti di cui 
sopra. 



ROBOTICS4DEAF - Guida A-Z 
no.2019-1-PL01-KA201-065123 

robotics4deaf.eu 

Descrizione del sistema educativo 

Cipro Grecia Itali
a 

Letto
nia 

Slovacch
ia 

Poloni
a 

Il sistema educativo a 
Cipro è basato su un 
modello educativo 
centralizzato. Questo 
implica che le risorse 
finanziarie, i programmi 
scolastici e i programmi 
aggiuntivi, così come il 
personale docente 
(nomine, promozioni 
ecc.) sono controllati 
dallo stato. L'educazione 
scolastica formale è 
organizzata in tre livelli: 
elementare (età 6-12), 
ginnasio (età 12-15) e 
liceo (età 15-18). 
L'istruzione primaria e 
secondaria pubblica è 
gratuita per gli studenti e 
l'istruzione scolastica è 
obbligatoria fino all'età 
di 15 anni. 

Il sistema educativo greco è 
centralizzato. Le leggi nazionali, i 
decreti presidenziali e gli atti 
ministeriali sono prevalenti al 
suo interno. L'organo 
amministrativo centrale per il 
sistema educativo in tutti i 
campi, agenzie e livelli è il 
Ministero dell'Educazione e degli 
Affari Religiosi. L'istruzione 
obbligatoria dura 11 anni e si 
estende dai 4 ai 15 anni. Le fasi 
dell'educazione greca sono 
principalmente 3: 

o L'educazione primaria
include la scuola pre-
primaria (Nipiagogeio) e
la scuola primaria
(Dimotiko Scholeio)

o Educazione secondaria
include Gymnasium
(Palestra) e

Primo ciclo di istruzione 

Il primo ciclo 
d'istruzione è 
obbligatorio e si 
compone di istruzione 
primaria e secondaria 
inferiore. L'istruzione 
primaria (scuola 
primaria) inizia a 6 anni 
e dura 5 anni. La scuola 
secondaria di I grado 
inizia a 11 anni e dura 3 
anni. 

Secondo ciclo 
di istruzione 

Il secondo ciclo di 
istruzione inizia all'età 
di 14 anni e offre due 

La Lettonia fornisce 
un diritto legale 
all'educazione e alla 
cura della prima 
infanzia (ECEC) per 
tutti i bambini da 1,5 
anni di età in tutto il 
paese. L'ECEC è stata 
resa obbligatoria per i 
bambini di 5 e 6 anni 
nel ed 2002è 
considerata parte 
dell'istruzione 
generale. 
L'istruzione di base a 
struttura unica 
obbligatoria dura dal 
1° al 9° anno (dai 7 ai 
16 anni) ed è divisa in 
6 anni di istruzione 
primaria e 3 anni di 

Le scuole pubbliche 
forniscono gratuitamente 
l'istruzione elementare e 
secondaria. Anche la 
durata standard degli 
studi per gli studenti a 
tempo pieno è gratuita. 
L'istruzione nelle scuole 
private e di chiesa può 
essere soggetta a una 
tassa. 

L'educazione in tutti i 
tipi di scuole (ISCED 0-
3) si svolge secondo i
programmi educativi
nazionali.

La prima fase del sistema 
educativo è l'educazione 
pre-primaria. È fornita 
dalle scuole materne ed è 
destinata ai bambini dai 
tre ai sei anni. 

La struttura del sistema 
educativo polacco consiste nei 
seguenti tipi di scuole: 

1. 8 anni di scuola primaria -
obbligatorio per tutti gli
studenti;

2. Scuole post-primarie
(secondarie e post-
secondarie):

o Scuola superiore di 4 anni,
o5 anni
scuola tecnica,

o Scuola di ramo I di 3
anni,

o Scuola speciale di 3 anni di
preparazione al lavoro (per
persone con disabilità
intellettiva da moderata a
grave e disabilità
coniugate)

o 2 anni di Branch School II
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secondaria inferiore stage (continuazione 
dell'istruzione in un Branch 
School I stage di 3 anni), 
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L'istruzione superiore a 
Cipro è fornita anche 
da un certo numero di 
istituzioni statali di 
istruzione superiore e 
un numero ancora 
maggiore di istituzioni 
private di istruzione 
superiore, nessuna 
delle quali ha lo status 
di università. Gli istituti 
statali di istruzione 
superiore offrono 
programmi di studio 
professionali con una 
durata che va da uno a 
tre anni accademici. 
Questi programmi non 
danno accesso ai 
programmi di secondo 
ciclo. Il 'apolyterion' o 
qualificazione 
equivalente, è un 
prerequisito per 
l'accesso ai programmi 
offerti dagli istituti 
statali di istruzione 
superiore 

Liceo (Lykeio) 

o L'educazione terziaria
include il settore
universitario
(Panepistimio) e il
settore tecnologico

Apprendimento permanente 

La politica di 
apprendimento 
permanente in Grecia è 
parte di un più ampio 
piano di sviluppo. Il 
Segretariato generale per 
la formazione 
professionale 
L'istruzione, la formazione e 
l'apprendimento lungo tutto 
l'arco della vita pianifica la 
politica pubblica di LLL e dei 
giovani. L'educazione non 
formale può portare a 
certificazioni riconosciute a 
livello nazionale. 
L'apprendimento 
permanente è fornito a: 

diversi percorsi: 

● la secondaria
superiore

educazione scolastica 

● il sistema
regionale di
formazione
professionale
(IFP).

Educazione superiore 

o Università
(politecnici
inclusi);

o Istituti di alta
formazione
artistica,
musicale e
coreutica
(Afam);

o Scuole
superiori per
mediatori
linguistici

istruzione. Il 
passaggio alla classe 
successiva avviene 
automaticamente 
poiché non ci sono 
esami da passare da 
una classe all'altra. 
L'istruzione di base 
termina dopo la 
classe 9 con gli esami 
finali nella prima 
lingua degli studenti, 
la lingua lettone per 
gli studenti delle 
scuole minoritarie, la 
matematica, la storia 
lettone e una lingua 
straniera, che portano 
al rilascio di un 
certificato necessario 
per entrare 
nell'istruzione 
secondaria superiore. 

Anche se non è 
obbligatorio, la 
maggior parte degli 
studenti in Lettonia 
continua ad ottenere 

L'istruzione obbligatoria 
dura dieci anni (dai 6 ai 
16 anni) e termina con il 
completamento del 
primo anno di 
istruzione secondaria 
superiore o il 
raggiungimento dell'età 
di 16. 

L'istruzione primaria 
e secondaria 
inferiore dura nove 
anni. 

L'istruzione 
secondaria superiore 
inizia all'età di ed 15è 
organizzata come 
istruzione generale, 
professionale o 
artistica. L'istruzione 
secondaria superiore 
generale è fornita da 
licei di quattro, cinque 
o otto anni (11-18
anni).
Le scuole
professionali

o Un massimo di anni2.5
 
scuola post-secondaria 
per persone con 
istruzione secondaria o di 
ramo. 

Il sistema educativo non 
include le università, che 
costituiscono un sistema di 
istruzione superiore 
separato. 

Struttura del sistema 
di istruzione superiore 

A causa delle forme e del 
livello, l'istruzione nel 
sistema di istruzione 
superiore si divide in: 

• studi del primo
ciclo (ISCED6) -
laurea o studi di
ingegneria

• studi di secondo
ciclo (ISCED7) -
studi di master,
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o Scuole della seconda
opportunità (Scholeia
Defteris Efkairias - SDE) 

o Formazione
professionale

un'istruzione 
secondaria superiore 

secondarie, oltre 
all'istruzione 
professionale 
secondaria superiore, 
forniscono anche 
un'istruzione post-
secondaria e 
superiore 

• studi a lungo termine
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e i candidati 
all'ingresso in un 
particolare programma 
sono classificati in base 
al loro rendimento 
negli esami Pancyprian. 

Istituti (Institouta 
Epaggelmatikis 
Katartisis - IEK) 

 
o Scuole di

formazione
professionale
(Scholi
Epaggelmatikis
Katartisis - SEK)

o Centri di
apprendimento
permanente
(Kentra Dia Viou
Mathisis)

o Collegi (Kollegia).

(Scuole 
superiori per 
mediatori 
linguistici - 
SSML); 

o Istituti tecnici
superiori (ITS).

(gradi da 10 a 12). I 
vari programmi di 
istruzione secondaria 
superiore 
professionale 
richiedono dai due ai 
quattro anni per 
essere completati e 
portano a diversi 
livelli di qualificazione. 

programmi di 
educazione 
professionale. Gli studi 
nelle scuole 
professionali 
secondarie durano da 
due a cinque anni. 
L'educazione artistica 
è fornita dai 
conservatori, che sono 
un tipo specifico di 
scuola che fornisce, 
oltre all'educazione 
secondaria inferiore e 
superiore, anche 
un'educazione 
professionale 
superiore (terziaria). 

L'istruzione superiore è 
fornita a tre livelli 
- programmi di laurea,
master e dottorato -
nell'autonomia delle
università e delle
istituzioni di istruzione
superiore.

(ISCED6-7) - studi di 
master, 

• Studi di dottorato
(ISCED8)
- dottorato

• studi post-laurea
(ISCED7) - una forma
di istruzione
destinata a persone
in possesso di un
diploma
universitario.

• istruzione
specializzata
(ISCED5) - a
pagamento,
condotta da
università pubbliche
e private,

• collegi (ISCED5) -
gestiti da collegi
pubblici e privati
di operatori
sociali,
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Legge sulla disabilità che copre i diritti ecc. della comunità d/sorda 

Cipro Grecia Itali
a 

Lettonia Slovacchia Polonia 

o Convenzione159
dell'Organizzazione
Internazionale del
Lavoro (ILO) per
assicurare la
riabilitazione
professionale e
l'impiego di persone
disabili (Legge
convalidata 42/1987);

o Legge del 1989 sulle
persone con disabilità
intellettiva (Legge
117/1989) che assicura i
diritti delle persone con
disabilità intellettiva per
una vita dignitosa,
sicurezza sociale,
benessere sociale e
opportunità di sviluppo
personale;

o Carta sociale europea
riveduta del 1996 (legge

o Secondo la Legge
n. 2430/1996, 1°
articolo, la
Confederazione
Nazionale delle
Persone con
Disabilità è
riconosciuta

o Nel paragrafo 2,
dell'articolo 4 della
stessa legge, la carta
d'invalidità è anche
stabilita come
un'istituzione.

o Come stabilito dalla 
Legge n. 2643/1998,
i Servizi Pubblici, le
Entità Giuridiche di
Diritto Pubblico e le
Organizzazioni
Governative Locali
sono obbligate ad
assumere una

Come evidenziato dal rapporto 
pubblicato dall'Unione Europea 
dei Sordi, in Italia non esiste un 
riconoscimento ufficiale della 
Lingua dei Segni Italiana (LIS) a 
livello nazionale. Tuttavia, alcune 
regioni riconoscono ufficialmente 
la LIS. Inoltre, in Italia, una serie di 
leggi e regolamenti amministrativi 
citano la lingua dei segni e 
garantiscono il diritto al suo 
utilizzo. 

La legge italiana sulla disabilità 
(Legge n.104/1992), dichiara ad 
esempio il diritto per gli studenti 
sordi iscritti all'università di 
beneficiare di servizi di 
interpretariato in lingua dei segni 
durante le lezioni. 
Inoltre, hanno il diritto di essere 
assistiti da un interprete di 
lingua dei segni durante gli 

Lo stato e i governi 
locali sostengono 
l'integrazione dei 
bambini con bisogni 
speciali nella società e 
forniscono loro 
istruzione, assistenza 
sanitaria e servizi 
sociali secondo la 
legislazione lettone. 

Una persona iscritta a 
un programma 
d'istruzione di base, 
professionale o 
terziaria che non è in 
grado di compensare il 
suo deficit uditivo con 
ausili tecnici e che, 
sulla base di un 
attestato medico, è 
stato riconosciuto il 
bisogno di un segno 

Convenzione delle Nazioni 
Unite sui diritti delle persone 
con disabilità 

. La strategia europea per 
l'occupazione presta 
particolare attenzione alle 
persone con disabilità al fine 
di garantire mercati del 
lavoro inclusivi per chi cerca 
lavoro e per le persone 
svantaggiate. 

Secondo la Costituzione 
della Repubblica Slovacca 
e la legislazione contro la 
discriminazione e altre 
leggi pertinenti in 
Slovacchia, la 
discriminazione sulla base 
della disabilità è vietata. 

Il codice del lavoro 

Costituzione 
della Repubblica 
di Polonia del 2 
aprile 1997 e 
risoluzione del 
Sejm di Polonia 
dell'agosto 
1,1997 - Carta 
dei diritti delle 
persone con 
disabilità. 

Legge del 27 
agosto 1997 
sulla 
riabilitazione 
professionale e 
sociale e 
l'occupazione 
delle persone 
disabili. 
Legge del 19 
agosto 2011 sul 
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ratificata); 
o legge del 2000 (legge

17(III)/2000) e 2011
Legge modificata (Legge

piccola percentuale 
di persone con una 

esami e durante la discussione 
finale della loro tesi. Gli individui 
sordi sono 

prevede un aumento 
linguaggio dei 
segni e 
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17(III)/2011) che 
sottolinea la 
riabilitazione 
professionale delle 
persone con disabilità; 

o Legge 2000 sulle
persone con disabilità
(Legge 127(I)/2000), poi
la successiva Legge
modificata 2004 (Legge
57(I)/2004) e la Legge
2007 (Legge 72(I)/2007)
si riferiscono alla
garanzia dei diritti delle
persone con disabilità;

o La legge 146(I)/2009
promuove le opportunità
di lavoro per le persone
con disabilità;

o Direttiva europea, Legge
118 (I) / 2010, che ha
introdotto l'articolo 30
che stabilisce che i
fornitori di servizi di
media audiovisivi sono
soggetti alla giurisdizione
della Repubblica e
assicurano che i loro
servizi siano
gradualmente accessibili
alle persone con disabilità
visiva o uditiva;

tasso di invalidità 
superiore al 50% e di 
aumentare le loro 
ferie annuali di 6 
giorni. 

o Come riportato
dalla Legge n.
2817/2000, le
persone sorde o con
problemi di udito, la
cui prima lingua è la
Lingua dei Segni,
sono considerate
persone con Bisogni
Educativi Speciali e
viene loro offerto o
un supporto
parallelo (di cui si
parlerà nel prossimo
capitolo) nelle
scuole tradizionali o
un supporto
organizzato
appositamente
attraverso scuole
speciali, a seconda
della natura e
dell'entità del loro
problema. In casi
eccezionali,
l'educazione delle
persone sorde

ha diritto a ricevere il supporto 
di un interprete durante i 
processi di selezione per i posti 
di lavoro dei dipendenti 
pubblici, gli esami per la 
patente di guida, in tribunale e 
negli uffici di collocamento. 

L'Italia è, finora, l'unico paese 
europeo che ha raggiunto il 
99,6% di inclusione degli 
studenti con disabilità 
nell'istruzione tradizionale. 
Infatti, per legge non esistono 
scuole o classi speciali nel 
sistema scolastico italiano. La 
legge 118/1971, che ha 
concesso a tutti i bambini il 
diritto di essere educati in 
classi comuni, e la legge 
517/1977 hanno abolito le 
scuole speciali. 

La legge 104/1992 è il quadro 
principale per tutte le 
questioni relative alla 
disabilità: garantisce diritti 
specifici per le persone con 
disabilità e le loro famiglie, 
fornisce assistenza, stabilisce 

interprete di lingua, 
avrà diritto ai servizi di 
traduzione. Sulla base 
di un certificato 
medico, una persona 
che non è in grado di 
compensare la 
menomazione 
dell'udito con ausili 
tecnici è supportata da 
un interprete del 
linguaggio dei segni per 
la comunicazione 
legale. Lo Stato 
assicura la 
riabilitazione sociale 
delle persone 
audiolese secondo i 
fondi stanziati nella 
legge annuale del 
bilancio statale, 
compresi i servizi di 
riabilitazione sociale 
pagati dal bilancio 
statale. 

protezione delle persone 
con disabilità nelle 
relazioni di lavoro. 

Legge del Consiglio 
Nazionale della Repubblica 
Slovacca sulla lingua dei 
segni dei sordi 
 
La Repubblica Slovacca 
rispetta e promuove 
l'identità linguistica e 
culturale della comunità 
sorda e apprezza il loro 
contributo allo sviluppo 
della società. 
Lo scopo della legge è di 
prevedere l'uso della 
lingua dei segni come 
forma di comunicazione 
per le persone sorde, 
assicurando così le 
condizioni per la loro 
applicazione nella società. 
La forma di 
comunicazione delle 
persone sorde usata nella 
Repubblica Slovacca è la 
lingua dei segni slovacca. 

altri mezzi di 
comunicazione. 
Legge del 19 
luglio 2019 per 
garantire 
l'accessibilità 
alle persone con 
bisogni speciali. 
Convenzione 
delle Nazioni 
Unite sui diritti 
delle persone 
con disabilità. 
Altri atti 
internazionali in 
vigore in tutti i 
paesi 
dell'Unione 
Europea. 
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o Educazione e
formazione di bambini
con problemi speciali

potrebbe essere 
fornita al loro 

la piena integrazione e 
l'adozione di misure per Il linguaggio dei segni 

slovacco è un 
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Legge sui 
bisogni del 1999 
(113(I)/1999); 

o Meccanismi di
individuazione precoce
dei bambini con bisogni
speciali (185(I)2001);

o Regolamento per
l'educazione e la
formazione di bambini
con bisogni speciali (186
(I)2001).

casa. 
o Inoltre, l'articolo 5A 

della Costituzione
della Grecia afferma
che tutte le persone
hanno il diritto di
partecipare alla
società
dell'informazione e
che lo Stato ha
l'obbligo di facilitare
la produzione, lo
scambio, la
diffusione e l'accesso 
all'informazione
trasmessa
elettronicamente

prevenzione e recupero 
funzionale, e garantisce 
anche la protezione 
sociale, economica e 
giuridica. 

Secondo la legge 118/1971, i 
comuni sono responsabili di 
rendere gli edifici scolastici 
accessibili a tutti. 

Inoltre, la legge 104/1992 
prevede la rimozione delle 
barriere (architettoniche o 
sensoriali) e l'introduzione di 
ausili e strumenti adeguati per 
sostenere gli alunni con 
disabilità nell'istruzione e nella 
formazione. 
Le autorità locali devono 
fornire trasporto gratuito alle 
persone con disabilità. 

Gli alunni con disabilità (...) 
hanno diritto alla piena 
partecipazione alla vita 
scolastica, come campi estivi, 
visite di studio (accompagnati 
da personale speciale), ecc. 

La lingua naturale della 
comunità dei sordi, che è 
formata da specifici mezzi 
visivo-motori, che 
includono la forma delle 
mani, la loro posizione e il 
movimento, l'espressione 
facciale, la posizione e il 
movimento della testa e 
della parte superiore del 
busto. La lingua dei segni 
slovacca ha caratteristiche 
linguistiche di base, è un 
sistema linguistico verbale 
non sonoro con una 
propria grammatica e un 
proprio inventario di segni. 
L'unità della lingua dei 
segni slovacca è il segno. 
Le persone sorde hanno il 
diritto di 

a) uso del
linguaggio dei segni
slovacco,

b) educazione nella lingua
dei segni slovacca,
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Legge 107/2015 (la Buona 
c) informazioni utilizzando
il linguaggio dei segni
slovacco nella
trasmissione televisiva di
un
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School Reform Act) mira ad 
affermare il ruolo centrale 
della scuola nella società e ad 
elevare i livelli di istruzione e le 
competenze di tutti gli allievi, 
in base ai tempi e agli stili di 
apprendimento individuali. 

istituzione pubblica, 

d) l'accesso alle
informazioni di interesse
pubblico e alle
informazioni relative ai
diritti dei sordi.

Inclusione di studenti non udenti e/o con problemi di udito in scuole speciali e tradizionali 

Cipro Grecia Itali
a 

Letto
nia 

Slovacchia Poloni
a 



ROBOTICS4DEAF - Guida A-Z 
no.2019-1-PL01-KA201-065123 

robotics4deaf.eu 

L'educazione per audiolesi e 
sordi a Cipro ha attraversato 
tre periodi importanti. Il primo 
periodo è iniziato con la 
fondazione della prima scuola, 
ovvero il 1953, ed è terminato 
nel 1986. In questo periodo gli 
ipoacusici erano iscritti 
esclusivamente alla scuola per 
sordi. Il secondo periodo è 
iniziato nel 1987 e 
è terminato nel 1992. In 
questo periodo 
l'incorporazione dell'udito 

Sulla base della legge n. 
3699/2008 con le ultime 
modifiche della legge n. 
4638/2019, la lingua dei 
segni greca è considerata 
la prima lingua per gli 
studenti sordi e con 
problemi di udito e la 
forma scritta della lingua 
greca moderna è 
considerata la loro 
seconda lingua. La 
percezione e l'espressione 
orale della lingua greca 
moderna è un ulteriore 

In Italia, la grande 
maggioranza dei bambini 
sordi frequenta le scuole 
pubbliche tradizionali 
insieme ai bambini udenti e 
l'istruzione è fornita 
secondo tre diversi modelli. 
I bambini sordi non esposti 
alla lingua dei segni 
frequentano le scuole 
pubbliche tradizionali dove 
l'istruzione è essenzialmente 
"orale". Il linguaggio dei 
segni non è usato e 
nemmeno menzionato 
all'interno della scuola. 

Dal 1° settembre 
2019, ci sono 8 
istituzioni educative, 
tra cui 4 istituzioni 
educative speciali, che 
attuano un 
programma di 
educazione speciale 
per gli studenti con 
problemi di udito. Al 
ci01.09.2019, sono 
185 studenti che 
frequentano i 
corsi speciali 

L'integrazione 
scolastica degli 
studenti 
svantaggiati è 
attualmente 
relativamente ben 
trattata nella 
legislazione (Legge 
n. 245/2008 Coll.
sull'istruzione e la
formazione). Un
bambino con
problemi
sensoriali, fisici o
mentali
disabilità
possono essere
iscritti in un

Statistiche sotto. Gli 
studenti che non 
usano affatto l'udito 
sono chiamati "sordi", 
gli altri studenti (non 
importa quanto 
abbiano una perdita 
uditiva) sono chiamati 
duri d'orecchio: 

Studenti della scuola 
primaria (curriculum 
per le classi I-III - 
educazione 
informatica), 
Curriculum per le classi 
IV-VIII - informatica)
sordo: 923;
duro d'orecchi: 6572;



ROBOTICS4DEAF - Guida A-Z 
no.2019-1-PL01-KA201-065123 

robotics4deaf.eu 

viene tentata per la prima volta 
l'inclusione degli studenti 
audiolesi e sordi e, di 
conseguenza, vengono istituite 
le prime unità educative per 
tali studenti nelle scuole 
generali. L'ultimo periodo, che 
inizia nel 1993 e arriva fino ad 
oggi, è forse il più importante, 
poiché si tenta la piena 
inclusione degli individui 
audiolesi e sordi, e gli studenti 
vengono inclusi nelle scuole 
generali che sviluppano servizi 
adeguati per sostenerli. 

Oggi, come risultato dei 
suddetti sforzi e delle leggi, la 
maggior parte degli studenti 
audiolesi o sordi a Cipro 
frequentano le scuole 
generali, con o senza 
supporto, a seconda dei casi. 
La scuola per sordi opera 
principalmente come fornitore 
di vari servizi per loro e per le 
loro famiglie. 
I curricula insegnati sono i 

scelta sociale per gli 
studenti sordi. La lingua 
dei segni greca e 
l'anglistica greca 
moderna sono 
riconosciute come 
uguali, quindi l'approccio 
pedagogico linguistico 
appropriato è 
l'educazione bilingue. 

L'istruzione delle 
persone con Bisogni 
Educativi Speciali è 
fornita gratuitamente 
dallo Stato nelle scuole 
pubbliche. La forma di 
queste scuole è 
determinata dal tipo e 
dal grado dei bisogni 
educativi specifici degli 
studenti. 

● nella classe della
scuola tradizionale con
il supporto parallelo di
un insegnante di
educazione speciale:

● in un'organizzazione

Le famiglie dei bambini 
sordi esposti alla lingua 
dei segni hanno due 
possibilità: Richiedere la 
presenza in classe di un 
Assistente Didattico (TA) 
competente in Lingua dei 
Segni Italiana (LIS) o 
trovare una scuola con un 
curriculum bilingue: LIS e 
italiano per bambini sordi 
e udenti. 

Pochissime scuole 
pubbliche offrono un 
curriculum bilingue che 
implica l'uso dell'italiano e 
della LIS sempre all'interno 
della classe. 

La scuola in Italia non offre 
ancora una risposta 
sistematica ed efficace alle 
difficoltà dell'educazione 
dei sordi. 
Tradizionalmente 
l'approccio all'educazione 
dei sordi si è concentrato 

programmi di 
istruzione per udenti. 
Il numero esatto di 
studenti audiolesi 
iscritti all'istruzione 
tradizionale non è 
noto, poiché la loro 
registrazione non è 
formalmente 
registrata. La scuola 
secondaria di Valmiera 
è l'unico centro di 
sviluppo che, in 
Lettonia, fornisce 
supporto 
metodologico e 
consultivo ad altre 
istituzioni educative, 
agli studenti e ai loro 
genitori al fine di 
promuovere 
l'inclusione di bambini 
e giovani con problemi 
di udito. 

In Lettonia, ci sono 89 
bambini e giovani con 
disabilità uditiva che 
frequentano 

scuola normale su 
richiesta dei 
genitori (tutore 
legale), a 
condizione che 
siano raccomandati 
da esperti della 
struttura di 
consulenza 
educativa. Il 
pedagogista 
speciale e lo 
psicologo del 
relativo centro di 
consulenza 
educativa speciale 
prenderanno una 
posizione 
sull'inclusione 
individuale del 
bambino sulla base 
del suo esame 
professionale e 
della valutazione 
del contesto 
rilevante. 
Questo parere è 
rivisto a certi 
intervalli (2-4 anni) 

Studenti della scuola 
secondaria (in vigore 
prima dei 
cambiamenti nel 
2017 le scuole 
professionali di base 
sono incluse qui) 
sordi: 654; 
duro d'orecchi: 1799 

3 anni di scuola 
secondaria I fase 
(nuovo curriculum da 
2017- 
Informatica) sordo 
103; duro 
d'orecchi 194 

5 - anni di scuola 
superiore 
professionale e 4anni 
di Liceum (nuovo 
curriculum dal 2017 
- Informatica)
sordo 497;
duro d'orecchi 1505.
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speciale 
e in modo appropriato 

sul confronto tra studenti 
sordi e udenti 

per valutare 
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come nelle scuole tradizionali, 
adeguatamente adattate per la 
lingua, e insegnate da 
insegnanti corrispondenti in 
ogni livello e materia. Per 
quanto riguarda l'istruzione 
superiore, la Repubblica di 
Cipro ha legiferato diverse 
agevolazioni per i candidati con 
disabilità che desiderano 
partecipare agli esami 
nazionali. I candidati possono 
richiedere varie agevolazioni 
come l'estensione del tempo 
limite e la semplificazione della 
versione linguistica. Inoltre, il 
6% dei posti nelle università 
pubbliche di Cipro deve essere 
assegnato a "candidati ciprioti 
con gravi problemi di salute o 
altri problemi gravi". 
Gli studenti che frequentano 
possono richiedere servizi 
come la trascrizione 
dell'esame, il saggio d'esame 
semplificato, l'indulgenza per 
gli errori sintattici e ortografici, 
e più specificamente per gli 
audiolesi, interpreti del 

classi di integrazione 
con personale che 
operano all'interno 
delle scuole 
professionali 
tradizionali e tecniche. 

L'inclusione degli 
studenti non udenti con 
Bisogni Educativi 
Speciali nelle scuole del 
sistema educativo 
tradizionale o nelle 
classi di integrazione è 
particolarmente difficile 
a causa della natura e 
della portata dei loro 
Bisogni Speciali. 
L'educazione di questi 
bambini è prevista: 

a) nelle scuole di
educazione speciale. Gli
studenti sordi o non
udenti devono
conoscere la lingua dei
segni greca per poter
frequentare queste
scuole

senza considerare le 
persone sorde come 
discenti visivi con 
comportamenti di 
apprendimento diversi. Il 
costo sociale di questa 
situazione è enorme: le 
persone sorde sono 
spesso escluse dalla 
comunicazione scritta e, in 
molti casi, non possono 
svolgere mansioni 
professionali che 
richiedono competenze 
minime nella lingua scritta 
e non possono accedere a 
livelli più alti di istruzione. 

programmi scolastici 
e che ricevono 
regolarmente 
consulenza e 
supporto 
metodologico dal 
Centro di Sviluppo di 
Valmiera. 

oggettivamente 
quanto il bambino 
possa beneficiare 
del tipo di 
istruzione scelto, 
cioè j. se la scuola 
tradizionale 
soddisfa 
adeguatamente i 
suoi bisogni 
educativi speciali e 
se il potenziale 
intellettuale e 
personale del 
bambino si sviluppa 
in proporzione al 
suo 
/ le sue possibilità. 
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linguaggio dei segni. Questi 
b) nelle scuole o
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strutture possono essere 
concesse dopo la valutazione 
del richiedente da parte del 
Comitato Speciale, 
responsabile per la fornitura di 
strutture. 

Esiste un certo numero di 
scuole private che si 
rivolgono a bambini con 
difficoltà di apprendimento e 
sono pienamente 
riconosciute dal MoEC. 

aule che operano 
come indipendenti o 
affiliate ad altre 
scuole in ospedali, 
centri di riabilitazione, 
istituti minorili o 
istituti per malati 
cronici, 

c) a casa, in casi
eccezionali. In questo
caso, il sistema di e-
learning può essere
utilizzato.

Inclusione digitale degli studenti con sordità e/o problemi di udito 

Cipro Grecia Itali
a 

Letto
nia 

Slovacchia Poloni
a 
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Il MoEC ha sviluppato una 

guida1 per gli insegnanti da
usare nelle "classi comuni" - 
che includono studenti 
tradizionali e studenti con 
sordità - in modo che gli 
studenti con sordità siano 
in grado di partecipare 
equamente a 

I diritti digitali e 
l'accesso 
all'informazione 
(compreso il diritto 
di accedere a 
Internet) sono 

L'Italia è in ritardo 
rispetto alla maggior 
parte dei paesi dell'OCSE 
quando si tratta di 
attrezzature e utilizzo 
delle tecnologie 
dell'informazione e della 
comunicazione (TIC) a 
scuola. Per esempio, 
2011,solo il 30% delle 
scuole italiane 

Negli ultimi anni, si è 
parlato molto del 
digital divide - c'è 
un'ampia 
preoccupazione che il 
crescente uso dei 
computer per la 
comunicazione, 

In ogni scuola 
speciale ci sono 
aule con PC, 
computer 
portatili e tablet 
con 
connessione 
internet, 

La situazione degli studenti 
sordi in Polonia è molto 
difficile. Questo è dovuto 
principalmente alla politica 
che viene seguita in questo 
settore. L'insegnamento 
dell'integrazione e 
l'educazione inclusiva hanno 
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l'aula. Per sostenere il loro 
sviluppo dell'apprendimento, 
gli studenti con sordità hanno 
accesso a computer e altri ausili 
visivi per seguire i corsi in modo 
efficiente. 

In unità speciali, gli studenti 
con qualsiasi forma di 
disabilità, compresi gli 
studenti con sordità, 
frequentano corsi di 
informatica. Gli obiettivi 
principali di questi corsi sono 
per gli studenti: 

o Riconoscere l'uso di
un computer;

o Riconoscere
programmi
fondamentali come
Word, Power Point
ecc;

o Essere in grado di
cercare vari 
argomenti su 
internet; 

riconosciuto come 
un diritto dalla 
legge della Grecia. 
In particolare, 
l'articolo 5A della 
Costituzione della 
Grecia. 
è superiore al 50% 
(sia per i minori 
che per gli adulti). 
Secondo la legge n. 
4488/2017, si 
afferma che i mass 
media devono 
adottare misure 
per garantire che le 
persone con 
disabilità non siano 
discriminate nel 
loro accesso 
all'informazione. 
Al giorno d'oggi, è 
stato fatto un 
grande sforzo per 
digitalizzare il 
materiale 
educativo per le 
persone sorde e 
non udenti. 

gli studenti dell'8° 
grado hanno usato le 
TIC come strumento 
di istruzione regolare 
nelle lezioni di 
scienze, rispetto al 
48% in media in un 
paese OCSE. 

In questo contesto, il 
Ministero dell'Istruzione 
ha lanciato nel 2007 un 
Piano Nazionale Scuola 
Digitale per integrare le 
TIC nelle aule italiane. 

Tuttavia, il piccolo 
budget del piano ha 
limitato l'efficacia 
delle sue diverse 
iniziative. 
A causa di una 
mancanza di budget 
piuttosto che di una 
domanda 
insufficiente della 
scuola o degli 
insegnanti, le 
attrezzature TIC 
stanno entrando nelle 

il commercio, 
l'impegno civico e, 
naturalmente, 
l'istruzione possono 
portare ad alcune 
disuguaglianze in 
alcuni settori della 
società. 
Di conseguenza, 
dobbiamo concentrarci 
sull'inclusione digitale 
per garantire che tutti 
nella società possano 
effettivamente 
utilizzare le opportunità 
offerte dal mondo 
digitale. 
La disponibilità di 
attrezzature digitali 
gioca un ruolo 
primario. A questo 
proposito, le classi 
più povere sono 
penalizzate. 

Chi non possiede un 
computer a casa o al 
lavoro (o uno 
smartphone) ha 
difficoltà ad accedere 
ai servizi pubblici, allo 

lavagne 
interattive e 
proiettori di 
dati. Gli studenti 
usano i 
contenuti 
educativi digitali 
come metodo di 
insegnamento 
classico. 

è stata promossa per oltre 15 
anni, portando ad una 
riduzione permanente dei 
bambini sordi in strutture 
speciali. Il numero crescente 
di bambini sordi nelle 
istituzioni di massa non si 
traduce, tuttavia, nella 
capacità di educare i bambini 
con problemi di udito. 
Secondo il rapporto 
ambientale sviluppato 
nell'ambito del progetto 
"Monitoraggio 
dell'attuazione della 
Convenzione sui diritti delle 
persone con disabilità" nel 
2016-2017, sebbene molte 
persone sostengano 
l'educazione inclusiva, una 
parte significativa della 
comunità sorda si oppone 
alla tendenza all'abbandono 
totale delle scuole speciali 
per bambini sordi. 
Questa posizione deriva 
principalmente dalla 
valutazione della 
situazione dell'educazione 
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o Per utilizzare il
computer

classi italiane 
piuttosto lentamente. 

shopping online e alle 
reti sociali. 

Inoltre, chi non ha 
un 

pubblica e inclusiva. 
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o il loro sostegno
ad altri corsi;

o Frequentare corsi
di formazione sul
computer;

o Usare internet come
mezzo di
comunicazione (e-
mail ecc.) con altre
persone e riconoscere 
i pericoli che questo
implica.

Tuttavia, tre persone 
su dieci non sono 
ancora utenti regolari 
di internet, e più della 
metà della 
popolazione manca 
ancora di competenze 
digitali di base. 

computer è anche 
molto probabile che 
abbia scarse 
competenze 
informatiche. 

Tuttavia, l'inclusione 
digitale non richiede 
solo la disponibilità di 
un computer. 
Richiede anche 
competenze nell'uso 
di programmi, come 
Word ed Excel, e 
soprattutto di 
internet. 

L'educazione inclusiva e di 
integrazione in Polonia non 
fornisce al bambino sordo le 
condizioni di cui all'articolo 24 
paragrafo 3 b e c della 
Convenzione delle Nazioni 
Unite sui diritti delle persone 
con disabilità, e quindi non 
fornisce le condizioni per uno 
sviluppo educativo libero e 
adattato dello studente. 

1 Disponibile su:

http://www.moec.gov.cy/eidiki_ekpaidefsi/ekpaideftiko_yliko/diathematiki_prosengisi.pdf 2019-1-PL01-

KA201-065123 

Integrazione del digitale, del coding e della robotica nei curricula nazionali nelle scuole primarie, secondarie e VET 

http://www.moec.gov.cy/eidiki_ekpaidefsi/ekpaideftiko_yliko/diathematiki_prosengisi.pdf
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Cipro Grecia Italia Lettonia Slovacchia Polonia 

Il corso ICT non è un corso 
distinto 

La Grecia è una delle 3 Rispetto ad altri La legge lettone sull'educazione 
definisce 

Nel nostro speciale Il curriculum di base 
per 
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ancora un corso nella scuola 
primaria, ancor meno un 
corso come la robotica. 
Tuttavia, la robotica 
educativa è stata introdotta 
nel corso di 'Design and 
Technology', in cui appaiono 
le competenze STE(A)M. Il 
corso di 'Design e 
Tecnologia' è tenuto al 
grado 5 e 6 (10-12 anni) e 
mira ad alfabetizzare 
tecnologicamente gli 
studenti come segue: 

a) Conoscenza
tecnologica

b) Capacità e competenze
tecnologiche

c) Valori, atteggiamenti
ed esperienze sulla
risoluzione di
problemi tecnologici

La robotica è stata 
introdotta nel 2009 e oggi 
fa parte del curriculum 
formale "Design and 
Technology", nel modulo 
"System and Control 
Technology", con 

paesi in Europa che 
hanno il più alto numero 
di ore raccomandate per 
le TIC come materia 
separata obbligatoria 
nell'istruzione primaria 
(circa 150 ore). La 
riforma del curriculum, 
che fa parte della 
strategia della scuola 
digitale della Grecia, ha 
due obiettivi: 

1) Conoscenza
certificata delle TIC di
tutti gli studenti della
scuola secondaria
(attraverso un
sistema di esami
nazionali).

2) Miglioramento
delle competenze
digitali degli studenti,
dando particolare
enfasi all'educazione
digitale,
all'alfabetizzazione
ICT, all'uso della
tecnologia digitale in
generale e delle

paesi sviluppati, 
l'accesso alla tecnologia 
digitale nelle scuole 
italiane è basso (Unione 
Europea 2013). Nel 
2011- 
2012, il rapporto 
computer/studenti nelle 
scuole primarie era di 
sei su 100 (media UE 
14,5) e l'80% degli 
studenti frequentava 
scuole con connettività 
internet bassa o 
inesistente. 

Come materia 
disciplinare a sé 
stante, l'informatica 
viene insegnata solo 
nei licei ad indirizzo 
tecnico. 
Tuttavia, l'Education 
Act del 2015 (che sta 
passando in 
parlamento al 
momento in cui 
scriviamo) include, tra 
le altre misure relative 
alle TIC, un'iniziativa 

i sussidi didattici digitali (di 
seguito - DTA), come le 
pubblicazioni elettroniche e altre 
risorse necessarie per la 
realizzazione di programmi 
educativi. 

I seguenti DTA sono utilizzati 
nelle scuole lettoni: e-book, 
audiolibri e supporti visivi 
digitali. I DTA attualmente 
disponibili sono caratterizzati da 
una bassa interattività. Non c'è 
conferma di una correlazione tra 
l'uso dei DTA e una maggiore 
competenza e abilità 
informatica. 

Le scuole non usano 
principalmente materiali e 
tecnologie digitali. 
I principali ostacoli sono la 
mancanza di risorse finanziarie 
e l'impreparazione degli 
insegnanti a gestire questi 
materiali. 
Gli strumenti di apprendimento 
innovativi, come i kit di 
robotica, le stampanti 3D, sono 
usati occasionalmente e non 

Nelle scuole di 
istruzione 
secondaria 
inferiore, gli 
studenti imparano 
la materia 
"Informatica". La 
missione 
dell'insegnamento 
dell'informatica è 
quella di guidare gli 
studenti a 
comprendere i 
concetti di base, le 
procedure e le 
tecniche utilizzate 
per lavorare con i 
dati e il flusso di 
informazioni nei 
sistemi informatici. 

Il curriculum 
include unità 
tematiche su 
procedure, 
risoluzione di 
problemi, 
pensiero 
algoritmico. Lo 
standard di 
rendimento è 

L'insegnamento è lo 
stesso per gli studenti 
con problemi di udito e 
di udito. Le lezioni di 
informatica nelle scuole 
polacche iniziano nella 
prima classe della 
scuola primaria. 

La robotica a scuola è 
un nuovo argomento, 
introdotto per la prima 
volta nel curriculum di 
base delle classi di 
informatica per la 
scuola primaria nel 
2017 e nel curriculum 
per le scuole secondarie 
dal 2018. Questi 
documenti non 
specificano l'ambito dei 
temi legati alla robotica, 
ma li trattano come 
opzionali. Secondo il 
nuovo curriculum di 
base delle classi di 
informatica per la 
scuola primaria, lo 
studente: 

"Programmi 
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tecnologie e risorse 
aperte, al coding e alla 
programmazione, e 
allo sviluppo di 
attitudini e abilità 
sociali (e- 

politica per 
promuovere il coding 
e il pensiero 
computazionale nella 
scuola primaria 

sono integrati nel curriculum 
scolastico. I DTA commerciali 
sono generalmente usati negli 
istituti di istruzione superiore. 

conoscere le 
possibilità di 
utilizzo della 
programmazione 
Imagine 

visivamente: (...) 

b) i singoli comandi o
le loro sequenze che
controllano
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la prospettiva di 
espandere la loro 
presenza nel prossimo 
futuro. 

cittadinanza). scuole. L'obiettivo è, 
entro il 2017, di 
coinvolgere il 25% di 
tutte le scuole 
primarie in un 
programma opzionale 
stile Ora del Codice, 
con il 9% coinvolto a 
un livello più 
avanzato. 

Tuttavia, ci sono materiali 
gratuiti sviluppati per questo 
scopo. Sono usati solo 
occasionalmente e includono 
mappe interattive, 
applicazioni e siti online. Il 
processo di apprendimento 
negli istituti di istruzione 
generale in Lettonia non fa un 
uso estensivo delle tecnologie. 
Di solito, le scuole usano 
computer, lavagne interattive 
e a volte tablet. Gli studenti 
usano questi strumenti più 
per sviluppare le loro abilità 
che per migliorare il loro 
processo di apprendimento. 

linguaggio. E 
nell'istruzione 
secondaria 
superiore 
imparano a 
lavorare con i 
linguaggi di 
programmazione 
C++, Pascal, HTML, 
CSS. Con la 
robotica non 
hanno ancora 
avuto la possibilità 
di provare o 
imparare. In 
Slovacchia, poche 
scuole elementari 
lavorano con la 
robotica, ma le 
università di tipo 
tecnico stanno 
lavorando 
pienamente, 
sperimentando 
sullo sviluppo 
dell'automazione, 
miglioramenti. 

un robot o un 
oggetto sullo 
schermo di un 
computer o di un 
altro dispositivo 
digitale". 
e: 
"Formula e scrive gli 
algoritmi, i comandi 
che consistono in: (...) 
c) controllare un
robot o un oggetto
sullo schermo".
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Infrastrutture, attrezzature, risorse e strumenti per sostenere l'insegnamento del coding e della robotica 
 

Cipro Grecia Itali
a 

Letto
nia 

Slovacch
ia 

Poloni
a 

 
Per quanto riguarda le 
infrastrutture, il MoEC 
fornisce continuamente 
attrezzature TIC 
avanzate a tutte le 
scuole pubbliche di 
Cipro, come computer 
desktop, laptop, lavagne 
bianche interattive, 
stampanti, scanner, 
video proiettori e 
laboratori informatici. 
Uno studio preparato 
per la Commissione 
europea (IpsosMori, 
2019) ha mostrato che le 
scuole generali di Cipro 
sono parzialmente 
attrezzate digitalmente 
rispetto alla media 

Secondo il Digital 
Economy and Society 
Index (DESI) 2019, che 
è un indicatore 
composito che 
riassume indicatori 
rilevanti sulla 
performance digitale 
dell'Europa, la Grecia 
è tra le economie 
digitali più basse 
(terzultima - vedi 
Figura 2) tra gli Stati 
membri dell'UE. 
 

Inoltre, il 2° 
sondaggio per le 
scuole: TIC 
nell'istruzione da 
parte della CE che 
ha avuto luogo nel 
2019 in oltre 

In Italia la maggior parte 
dei computer sono 
desktop piuttosto che 
portatili, ma si colloca 
tra i paesi con le 
percentuali più basse di 
studenti che hanno 
accesso a computer 
desktop collegati a 
Internet in Europa 
all'ottavo anno (fig. 6.2). 
In termini di computer 
portatili connessi a 
Internet all'ottavo 
grado, l'Italia è tra gli 
ultimi paesi, e la 
situazione è la stessa in 
tutti gli altri gradi. 
 
Più alta è la 
percentuale di 
studenti 

 

La maggior parte delle 
scuole sono 
tecnicamente ben 
equipaggiate. Hanno una 
o più aule 
computerizzate, una 
connessione Internet 
potente, lavagne 
interattive, proiettori, 
computer portatili, aule 
di scienze, ecc. Di 
conseguenza, le scuole 
possono utilizzare le 
tecnologie digitali nel 
processo di 
apprendimento. 
Secondo l'Ufficio 
Centrale di Statistica 
(CSB), nel 2016, il 100% 
degli studenti ha usato 
Internet regolarmente, 

 
 
La maggior parte delle 
scuole speciali in 
Slovacchia sono dotate di 
moderne tecnologie 
dell'informazione e della 
comunicazione. Tutte le 
classi sono dotate di 
lavagne interattive, 
abbiamo anche tre aule 
multimediali e tre aule con 
attrezzature per 
l'insegnamento 
dell'ingegneria elettrica. 
Tuttavia, le sovvenzioni 
del bilancio statale non 
sono sufficienti per 
aggiornare le nostre 
attrezzature tecniche, né 
per acquistare nuovi 
programmi applicativi. 

Nella grande maggioranza delle 
scuole elementari, questi sono 
microcomputer PC con una 
delle versioni del sistema 
operativo Windows. 
Occasionalmente, ci sono 
microcomputer Macintosh 
della Apple con il loro sistema 
operativo. 
 
In molti casi si tratta di 
vecchi computer (più di tre 
anni). 
 
Vale la pena aggiungere che, 
paradossalmente, più giovane 
e meno esperto è l'utente, 
migliore è l'attrezzatura di cui 
ha bisogno. 
 
La situazione nelle scuole 
speciali è migliore. Ogni 
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europea. 
Studenti che usano 
un computer per 
l'apprendimento 

scuole400 in 
Grecia, ha mostrato 

provenienti da 
paesi a bassa 

mentre il 96,1% delle 
famiglie con bambini 
aveva una connessione 
Internet. 

scuola ha una sala 
informatica con 
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Gli alunni a scuola 
sono il 37% a Cipro, 
mentre nell'UE la 
percentuale raggiunge 
il 58%. 

che ci sono meno 
attrezzati 
digitalmente e 
rispetto alla media 
dell'UE. 

famiglie a reddito in 
una scuola, meno 
computer portatili 
online tendono ad 
essere disponibili 
nelle scuole 
professionali in Italia. 
I computer si trovano 
principalmente in 
laboratori dedicati a 
tutti i gradi, 
significativamente più 
alto rispetto alla 
maggior parte dei 
paesi al grado 4 circa 
l'80% in tutti gli altri 
gradi. 

Accesso a Internet. Ogni 
classe ha almeno un 
computer per l'insegnante e 
da 5 a 15 per gli studenti. I 
computer hanno sistemi 
operativi Windows dalla 
versione XP alla versione 10 
(la maggior parte sono 7 o 
10). 
Polish National Educational 
Network - OSE è un 
programma pubblico di 
rete di telecomunicazioni 
che dà alle scuole l'accesso 
a Internet veloce, gratuito e 
sicuro. 

Opportunità formali e non formali, iniziative, programmi ecc. relativi al coding e alla robotica 

Cipro Grecia Italia Lettonia Slovacc
hia 

Poloni
a 
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Ci sono alcune 
opportunità di 
formato a Cipro. Per 
esempio il quadro 
"Tecnologia dei 
sistemi e dei 
controlli" (progettato 
nel 2018) che è 
indirizzato agli 
studenti della scuola 
primaria al grado 6. 

Si nota anche che 
diversi seminari 
educativi sono 
organizzati 
dall'Istituto 
Pedagogico di Cipro 
per migliorare lo 
sviluppo professionale 
dell'insegnante. 

Come è stato 
menzionato prima, la 
robotica educativa non 
è una materia di 
insegnamento nelle 
scuole pubbliche 
greche. Tuttavia, spinti 
dal loro interesse 
personale e dalla 
conoscenza della 
materia, gli insegnanti 
applicano attività di 
robotica educativa e le 
integrano nel loro 
insegnamento. 
Sfortunatamente, il 
costo dei kit di robotica 
combinato con la 
mancanza di 
conoscenze tecniche 
da parte degli 
insegnanti 
rappresentano i 
principali fattori che 
ostacolano la piena 
integrazione della 
robotica educativa 
nelle scuole. D'altra 

Attualmente ci sono 
diverse iniziative che 
si concentrano sullo 
sfruttamento della 
robotica, 
soprattutto nelle 
scuole tecniche, per 
aumentare la 
partecipazione e il 
coinvolgimento dei 
giovani studenti 
negli studi 
scientifici. Tinkering 
coding making: Il 
progetto contiene 
una serie di ricette 
con gli ingredienti, i 
passi e il tempo 
necessario per gli 
insegnanti che 
desiderano una 
didattica innovativa 
a partire da risorse e 
strumenti 
facilmente 
disponibili. Entrare 
nel mondo dell'IA: 
Un corso online che 

 
 
 
 

 
 

 
 

Nessun dato 

L'educazione 
scolastica comprende: 
escursioni, quiz e 
concorsi, discussioni 
con esperti, 
partecipazione a 
concorsi 
extracurricolari, 
escursioni e mostre, 
pratica in aziende 
elettriche e 
informatiche, ecc. 

In Polonia ci sono 38 scuole 
superiori professionali (solo 
specializzazione IT), 50 scuole IT 
post secondarie (non universitarie) 
e 38 dipartimenti IT di istruzione 
superiore (università e politecnici) 
(programmi di ingegnere, bachelor 
e master - 6 e 7 livelli del quadro 
europeo delle qualifiche). 
L'apprendimento è gratuito. 

In Polonia puoi anche frequentare 
corsi di qualificazione 
professionale nella specializzazione 
IT. Dopo questi corsi si può 
sostenere un esame professionale 
(così come dopo la scuola 
superiore professionale) per 
confermare la qualifica di 
specialista IT (livello 5 del quadro 
europeo delle qualifiche). 

In Polonia ci sono anche aziende 
che offrono molti corsi IT a 
pagamento. I più popolari sono 
Coders Lab Sp. z o.o., Software 
Development Academy, IT 
Academy ecc. I costi di questi corsi 
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parte, al di fuori della 
scuola, ci sono varie 
attività disponibili, 
opportunità, iniziative 
e 

ha presentato a 
Matera 

sono minimo 2800 Euro (e 
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programmi legati al 
Coding e alla Robotica 
e alla Robotica 
Educativa in 
particolare. 

alla quarta edizione 
dell'Edu Day di 
Microsoft, un 
laboratorio e un 
corso dal titolo 
"Entra nel mondo 
dell'IA" sviluppato 
per il programma 
Ambizione Italia per 
le scuole. 
Ci sono anche 
progetti europei 
disponibili in 
Italia. 

più) 
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Competence Framework

III. Quadro delle competenze

Theencomprende 

dei moduli da includere nel corso di formazione. 

Inoltre, il contenuto è basato sui risultati del 

sondaggio di IO1 così come sui suggerimenti dei 

partner. I moduli includono argomenti di 

introduzione alla robotica e alle STEM e scenari 

creativi per insegnare agli studenti con sordità o 

problemi di udito a costruire e programmare robot. 

Il documento contiene: 

• Descrizione dell'output intellettuale 1:

ROBOTICS4DEAF INCLUSIVE INDEX: MAPPARE

LA SCENA, IDENTIFICARE I REQUISITI E

COSTRUIRE IL QUADRO DELLE COMPETENZE MIRATE PER LA ROBOTICA/CODIFICA

• Gli obiettivi di Intellectual Output e1 le attività che i partner sono stati coinvolti per

raggiungere gli obiettivi;

• La metodologia per la progettazione del quadro

• Il piano di insegnamento.

Nella prima sezione del Competence Framework il lettore può aspettarsi di trovare la 

descrizione della ricerca Benchmark - raccolta e analisi dei dati con sintesi dei risultati 

dell'indagine - che è stata la base per lo studio Competence Framework. 

La metodologia include le caratteristiche di due moduli. Il modulo del1 Robotics4Deaf 

Competence Framework mira a porre le basi necessarie agli studenti partecipanti per iniziare 

il loro viaggio nel mondo del Coding e della Robotica. Introduce il kit di robotica scelto (The 

Lego Boost) seguendo un walkthrough con istruzioni su come costruire un robot rover 

multiuso chiamato SMARC (SMArt Robotic & Coding). 

Perché SMARC? Perché lo è: 

• facile da costruire - istruzioni semplici,
• solo pochi pezzi,
• utilizza tutti i motori e il sensore
• può essere modificato per adattarsi a diversi scenari.

https://docs.google.com/document/d/1hLC36S8b_x_LJij6Cm2bj4LlhGPSIGhZ/edit
https://docs.google.com/document/d/1hLC36S8b_x_LJij6Cm2bj4LlhGPSIGhZ/edit
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Vengono introdotti i concetti base di codifica e vengono presentati e implementati gli 

usi tipici di motori e sensori attraverso vari compiti. Serve come un trampolino di lancio per 

gli studenti per progredire in modo graduale ed escalation agli scenari più complessi fissati 

nel Modulo 2. Il secondo modulo è diviso in due parti. Nella prima parte gli studenti di 

entrambe le fasce d'età prenderanno confidenza con il robot Vernie e M.T.R.4. 

Gli studenti useranno la Lego Boost App insieme 

a materiale didattico extra per familiarizzare con le 

funzioni dei robot. Nella seconda parte del modulo 

2gli studenti applicheranno la 

conoscenze che hanno acquisito in quattro corsi 

scenari. 

Gli scenari educativi sono ispirati ai seguenti 

argomenti: 

• Mitologia

• Esplorazione dello spazio

• Maestro di cucina

• Consapevolezza ambientale.

Ogni scenario ha due versioni diverse. La prima versione è progettata per studenti dai 10

ai 14 anni mentre la seconda è progettata per studenti dai 15 ai 21 anni, quindi abbiamo un 

totale di 8 scenari educativi. La differenza principale tra le due versioni è il fatto che nella 

seconda versione i compiti che gli studenti devono completare sono più complessi e 

richiedono l'uso di tutti i sensori e sottoprogrammi disponibili. Al contrario, i compiti della 

prima versione sono più semplici e possono essere risolti dagli alunni senza l'uso di 

sottoprogrammi. In questo modo abbiamo un materiale educativo che è uniforme nella 

struttura ma anche adattato ai diversi bisogni educativi di entrambi i gruppi di età. 
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Quadro delle competenze ROBOTICS4DEAF 
MODULO 1: SVILUPPARE LE CAPACITÀ DIBASE 
DI CODIFICA E STEMGruppo di età 
Obiettivo 
principal
e 

Introdurre gli studenti della scuola primaria e secondaria con 
disabilità uditive nel campo della robotica e del coding utilizzando 
la piattaforma Lego Boost 

10-14
anni

15-21
anni

Ri
su

lta
ti 

di
 

ap
pr

en
di

m
en

to
 

Impara a costruire un robot multiuso chiamato SMARC - SMArt ✔ ✔ 

Robotica e codifica, seguendo un insieme di costruzioni date 

istruzioni 

Imparare a programmare il robot SMAC utilizzando il Lego ✔ ✔ 

Incrementare l'app di codifica creativa Canva da un tablet 

Impara i principi fondamentali della codifica: Sequenza, selezione ✔ ✔ 

e Iterazione 

Imparare a programmare il robot per eseguire i movimenti ✔ ✔ 

Imparare a utilizzare le letture del sensore di un robot come il ✔ ✔ 

ingressi di colore e distanza 

Imparare a programmare il robot per riconoscere gli ostacoli ✔ ✔ 

Imparare a programmare il robot per identificare i colori da un set ✔ ✔ 

tavolozza di colori 

Imparare a misurare l'intensità della luce riflessa ✔ ✔ 

Imparare a misurare la distanza da un oggetto ✔ 

Imparare a utilizzare l'opzione di controllo remoto e l'attivazione ✔ ✔ 

movimento ed eventi 

Imparare a utilizzare le variabili e gli operatori ✔
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Gli studenti dovrebbero essere in grado di: 10-14

anni

15-21

Anni

di età

Comprendere l'uso delle parti elettroniche: Spostare l'hub, il colore e la 
distanza 

✔ ✔ 

Il sensore e il motore interattivo 

Comprendere l'uso del sensore e il suo funzionamento ✔ ✔ 

Capire i vari blocchi di programmazione disponibili nella Lego Boost App: 

Blocchi gialli per controllare il flusso di un programma ✔ ✔ 

Blocchi arancioni usati per il sensore di colore e di distanza ✔ ✔ 

Blocchi verdi usati per ottenere il movimento ✔ ✔ 

Blocchi viola utilizzati per impostare il LED dell'hub e del sensore per 
emettere uno specifico 

✔ ✔ 

colore 

Blocchi blu e turchese per azioni speciali, ad esempio fare MTR4 per 
colpire 

✔ ✔ 

un oggetto con un hummer o dirigere Vernie a ballare 

Blocchi bianchi per la programmazione avanzata, ad esempio la 
creazione di numeri casuali 

✔ 

con un generatore di numeri, operazioni matematiche e logiche come 

addizione, sottrazione, moltiplicazione e divisione, oltre a controllare se 
un 
la variabile è uguale, minore o maggiore di un dato numero 

Blocco grigio usato per creare sottoprogrammi raggruppando diverse 
azioni 

✔ 

in un blocco 

Comprendere i tre tipi di blocchi di iterazione ✔ ✔ 

Forever Loops che ripete un insieme di codice per sempre 

For Loops che ripete un insieme di codice per un determinato numero di 
volte 
While Loops che richiede che una condizione sia vera per ripetere un 

insieme specifico di codice 

Capire come funzionano i blocchi di selezione (IF-THEN-ELSE) e quando 
un 

✔ ✔ 

un insieme di codice verrà eseguito a seconda della condizione 

Capire cos'è una variabile e come usarla in varie ✔ 

operazioni 
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Co
m

pe
te

nz
e 

Gli studenti dovrebbero essere in 
grado di: 

10-14 anni
vecchio

15-21
anni

Metti insieme diversi pezzi classici Lego ✔ ✔ 

Assemblare parti Lego tecniche ed elettroniche con l'aiuto di 

Connettori Technic 

✔ ✔ 

Costruire il robot raccomandato (SMARC) seguendo il 

istruzioni fornite in una guida passo dopo passo 

✔ ✔ 

Naviga liberamente nell'ambiente della Lego Boost App ✔ ✔ 

Crea nuovi programmi utilizzando i blocchi disponibili 

nell'ambiente LEGO BOOST Creative Canva 

✔ ✔ 

Utilizzare una serie di blocchi per spostare SMARC in avanti o 
indietro 

direzione in linea retta e anche girare a sinistra o a destra su 

un determinato numero di gradi 

✔ ✔ 

Utilizzare i blocchi gialli per il codice Looping ✔ ✔ 

Collegare il sensore di colore e di distanza 

Utilizzare i blocchi arancioni per rilevare 

gli ostacoli 

Usa una combinazione di blocchi per individuare ostacoli e colori 

Utilizzare una combinazione di blocchi per prendere decisioni 

basate sull'input del sensore 

✔ ✔ 

Utilizzare il telecomando per attivare il movimento e gli eventi ✔ ✔ 

Utilizzare l'input dell'intensità della luce riflessa dal sensore di 
luce e 

far muovere il robot su un percorso predefinito - linea nera 

✔ 

Utilizzare l'input dell'intensità della luce riflessa dal sensore di 
luce e 

fare in modo che il robot segua il lato di un muro - oggetto 

✔ 

Utilizzare i blocchi bianchi e impostare le variabili per codificare 
SMARC 

✔ 

Utilizzare vari operatori quando si codifica SMARC ✔
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Co
m

pe
te

nz
e 

tr
as

ve
rs

al
i 

Gli studenti 
dovrebbero 
ottenere quanto 
segue: 

10-14
anni

15-21 anni

• Capacità di collaborazione✔✔

• Lavoro di squadra

• Capacità di comunicazione

• Gestione del progetto

• Coordinamento

• Osservazione critica

• Gestione del tempo

• Pianificazione/Pianificazione

• Attenzione ai dettagli

• Ascolto

• Scambio di idee

• Risoluzione dei problemi

• Decisione

• Sperimentare

• Focus

• Definizione degli obiettivi

• Memoria

• Capacità di presentazione

• Creatività
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MODULO 2: GLI SCENARI CREATIVI 

COSTRUIRE E PROGRAMMARE ROBOT 

Obiettivo principaleVisualizza  alcuni dei modelli standard del Toolbox: Vernie il robot e 

MTR4 

LearningLean come costruire e programmare Vernie il robot 

RisultatiLean come costruire e programmare MTR4 

Imparare a usare i modelli standard come punto di riferimento e continuare 

da lì ed espandere il costruito 

Imparare a modificare programmi esistenti e anche a crearne di propri dall'inizio 

Competenz
e 

Gli studenti dovrebbero essere in grado di: 

Passare attraverso e completare i compiti e i programmi disponibili della Lego 

Boost App Utilizzare i modelli standard come punto di riferimento, per espandere 

ulteriori idee e creare programmi 

Aggiungere la propria immaginazione e il pensiero critico per estendere le 

opzioni di programmazione oltre i suggerimenti originali 

Creare progetti propri, usando una combinazione di movimenti motori e input dei 
sensori 

Soft SkillsLavoro di squadra  Capacità 

di collaborazione 

Capacità di 

comunicazione 

Creatività 

Risoluzione dei 

problemi 

Processo 

decisionale 

Sperimentare 
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SCENARIO STORICO - LE FATICHE DI ERCOLE I 
(10-14 anni) 

Obiettivo 
principal
e 

In questo scenario, gli studenti saranno introdotti alla leggenda di Ercole e 
alle sue famose fatiche. 
Costruiranno e programmeranno un robot (Vernie) proprio come il mitico Ercole, e 
impareranno semplici comandi di movimento e programmi di base per rilevare gli 
ostacoli. Dovranno programmare Hercules per risolvere una serie di problemi che 
gli verranno dati, come ad esempio: 

a) Fai muovere Ercole nel Peloponneso
b) Individuare il Leone di Nemea, l'Idra di Lerna e la cerva di Ceryne
c) Inseguire il Ceryneian Hind in varie parti della Grecia

Infine, discuteranno le questioni relative alla protezione e alla 
conservazione di importanti siti culturali. 
PRE-REQUISITI 
Non ci sono prerequisiti cognitivi. 

Risultati 
di 
apprendi
mento 

Gli studenti impareranno: 
Il mito delle fatiche di Ercole 
L'importanza della conservazione 
culturale 

Conoscenza Sviluppare la conoscenza della 
mitologia Sviluppare la conoscenza 
della storia Assemblare un robot 
funzionante 
Familiarizzare con il sensore di distanza e i motori del robot e sviluppare 
competenze su come utilizzarli in un programma di lavoro 
Calcolare il perimetro del Peloponneso e la velocità di Ceryneian Hind 
Prendere confidenza con i sensori di distanza del robot e imparare a usarli in 
programmi base di rilevamento degli ostacoli 
Imparare semplici comandi di movimento 
Familiarizzare con programmi semplici "metodo one start" 

Soggetto 
rilevante 

Storia 
Mitologia 
Conservazione culturale 
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Competenze 
trasversali 

Creatività 
Lavoro di 
squadra 
Risoluzione dei problemi 

SCENARIO STORICO - LE FATICHE DI ERCOLE II 
(15-21 anni) 

Obiettivo 
principal
e 

In questo scenario, gli studenti saranno introdotti alla leggenda di Ercole e 
alle sue famose fatiche. 
Costruiranno e programmeranno un robot (Vernie) proprio come il mitico Ercole, e 
impareranno semplici comandi di movimento e programmi di base per rilevare gli 
ostacoli. Dovranno programmare Hercules per risolvere una serie di problemi che 
gli verranno dati, come ad esempio: 

a) Fai muovere Ercole nel Peloponneso
b) Individuare il Leone di Nemea, l'Idra di Lerna e la cerva di Ceryne
c) Trova un modo per annullare le capacità rigenerative di Lernaean Hydra
d) Segui il Ceryneian Hind in varie parti della Grecia
e) Trova un modo per reindirizzare i fiumi Alpheus e Peneus per lavare le

stalle di Augean

Infine, discuteranno le questioni relative alla protezione e alla 
conservazione di importanti siti culturali. 
PRE-REQUISITI 
Non ci sono prerequisiti cognitivi. 
Infine, discuteranno le questioni relative alla protezione e alla 
conservazione di importanti siti culturali. 
PRE-REQUISITI 
Non ci sono prerequisiti cognitivi. 

Risultati 
di 
apprendi
mento 

Gli studenti impareranno: 
Il mito delle fatiche di Ercole 
L'importanza della conservazione 
culturale 

Conoscenza Sviluppare la conoscenza della 
mitologia Sviluppare la conoscenza 
della storia Assemblare un robot 
funzionante 
Familiarizzare con i sensori di distanza e di colore e i motori del robot e sviluppare 
competenze su come utilizzarli in un programma di lavoro 
Calcolare il perimetro del Peloponneso e la velocità di Ceryneian Hind 
Familiarizzare con i sensori di distanza e di colore del robot e imparare a usarli in 
programmi di base e più avanzati di rilevamento di ostacoli 
Impara comandi di movimento semplici e più avanzati 
Familiarizzare con programmi avanzati "metodo multi start" e sub- 
programmi 

Soggetto 
rilevante 

Storia 
Mitologia 
Conservazione culturale 

Competenze 
trasversali 

Creatività 

https://en.wikipedia.org/wiki/Alfeios_River
https://en.wikipedia.org/wiki/Pineios_River_(Peloponnese)
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Lavoro di squadra 
Risoluzione dei problemi 

SCENARIO SPAZIALE - ROBOT DALLA TERRA ALLO 
SPAZIO I 

(10-14 anni) 
Obiettivo 

principal

e 

In questo scenario, gli alunni conosceranno i pianeti del nostro sistema solare e 

programmeranno il robot per esplorarli. Gli studenti costruiranno un robot o 

modificheranno uno di quelli esistenti (SMARC, Vernie o MTR4) e lo useranno come 

una navicella spaziale per compiere una serie di missioni. 

Dovranno programmare il robot per risolvere la serie di problemi che gli verranno 

dati, come ad esempio: 

a) Viaggiare dalla terra ad altri pianeti

b) Rilevare gli oggetti che impediscono ai veicoli spaziali di viaggiare nel sistema

solare ed evitarli

c) Pianificare una missione di ricerca e salvataggio in cui un satellite rotto in

orbita intorno a Marte deve essere raccolto e riportato sulla terra per le

riparazioni

Infine, discuteranno le questioni relative all'esplorazione dello spazio, le 

difficoltà, i cambiamenti che una tale azione porterà e il suo impatto 

sull'Umanità. 

PRE-REQUISITI 

Non ci sono prerequisiti cognitivi. 
Risultati 

di 

apprendi

mento 

Gli studenti impareranno: 

Le differenze tra pianeti, stelle e comete I pianeti 

del nostro sistema solare 

Le caratteristiche di base di ogni pianeta del nostro sistema solare 
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Conoscenza Sviluppare la conoscenza 
dell'astronomia Assemblare un robot 
funzionante 
Familiarizzare con il sensore di distanza e i motori del robot e sviluppare 
competenze su come utilizzarli in un programma di lavoro 
Calcolare la distanza dalla terra agli altri pianeti 
Familiarizzare con i sensori di distanza del robot e imparare a usarli in programmi 
base di rilevamento degli ostacoli 
Imparare semplici comandi di movimento 
Familiarizzare con programmi semplici "metodo one start" 

Rilevante 

Oggetto 

Astronomia 

Competenze 
trasversali 

Creatività 
Lavoro di 
squadra 
Risoluzione dei problemi 

SCENARIO SPAZIALE - ROBOT DALLA TERRA ALLO 
SPAZIO II

(15-21 anni) 
Obiettivo 

principal

e 

In questo scenario, gli alunni conosceranno i pianeti del nostro sistema solare e 
programmeranno il robot per esplorarli. Gli studenti costruiranno un robot o 
modificheranno uno di quelli esistenti (SMARC, Vernie o MTR4) e lo useranno come 
una navicella spaziale per compiere una serie di missioni. 
Dovranno programmare il robot per risolvere la serie di problemi che gli verranno 
dati, come ad esempio: 

a) Viaggiare dalla terra ad altri pianeti
b) Rilevare gli oggetti che impediscono ai veicoli spaziali di viaggiare nel sistema

solare ed evitarli
c) Pianificare una missione di ricerca e salvataggio in cui un satellite rotto in

orbita intorno a Marte deve essere raccolto e riportato sulla terra per le
riparazioni

d) Viaggia attraverso il sistema solare e identifica Marte, Giove e altri pianeti
e) Quando l'astronave rileva degli ostacoli, deve fare un segnale per

informare le altre astronavi della loro esistenza

Infine, discuteranno le questioni relative all'esplorazione dello spazio, le 
difficoltà, i cambiamenti che una tale azione porterà e il suo impatto 
sull'Umanità. 
PRE-REQUISITI 
Non ci sono prerequisiti cognitivi. 

Risultati 

di 

apprendi

mento 

Gli studenti impareranno: 
Le differenze tra pianeti, stelle e comete I pianeti 
del nostro sistema solare 
Le caratteristiche di base di ogni pianeta del nostro sistema solare 

Conoscenza Sviluppare la conoscenza dell'astronomia 
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Assemblare un robot funzionante 
Familiarizzare con i sensori di distanza e di colore e i motori del robot e sviluppare 
competenze su come utilizzarli in un programma di lavoro 
Familiarizzare con i sensori di distanza e di colore del robot e imparare a usarli in 
programmi di base e più avanzati di rilevamento di ostacoli 
Impara comandi di movimento semplici e più avanzati 
Familiarizzare con programmi e sottoprogrammi avanzati "metodo multi start" 

Rilevante 

Oggetto 

Astronomia 

Competenze 
trasversali 

Creatività 
Lavoro di 
squadra 
Risoluzione dei problemi 

ARTI CULINARIE - ESPLORAZIONE MASTER CHEF I 

(10-14 anni) 
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Obiettivo 

principal

e 

In questo scenario, gli studenti saranno introdotti all'arte culinaria. Gli studenti 

costruiranno un robot o modificheranno uno di quelli esistenti come SMARC, 

Vernie o MTR4. Dovranno poi programmarlo per risolvere una serie di problemi 

che verranno dati loro, come ad esempio: 

a) Scegliere le verdure e fare un'insalata

b) Mettere insieme gli ingredienti e fare un pasto

c) Rompere un uovo

d) Aggiungere spezie come sale e pepe su un pasto

e) Ridurre lo spreco di cibo

f) Pasti sani

Infine, discuteranno le questioni relative allo spreco di 

cibo, ai pasti sani e allo stile di vita sano. 

PRE-REQUISITI 
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Non ci sono prerequisiti cognitivi. 

Risultati 

di 

apprendi

mento 

Gli studenti impareranno: 

Materiali necessari per creare un pasto 

sano Come combattere lo spreco di cibo 

Conoscenza Sviluppare la conoscenza delle arti culinarie 

Sviluppare la conoscenza della scienza 

dell'alimentazione 

Sviluppare la conoscenza del problema dello 

spreco alimentare Assemblare un robot 

funzionante 

Imparare semplici comandi di movimento 

Familiarizzare con programmi semplici "metodo one start" 
Competenze 
trasversali 

Creatività 

Lavoro di 

squadra 

Risoluzione dei problemi 

ARTI CULINARIE - ESPLORAZIONE MASTER CHEF II 

(15-21 anni) 
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Obiettivo 

principal

e 

In questo scenario, gli studenti saranno introdotti all'arte culinaria. Gli studenti 

costruiranno un robot o modificheranno uno di quelli esistenti come SMARC, 

Vernie o MTR4. Dovranno poi programmarlo per risolvere una serie di problemi 

che verranno dati loro, come ad esempio: 

a) Scegliere le verdure e fare un'insalata

b) Mettere insieme gli ingredienti e fare un pasto

c) Rompere un uovo

d) Aggiungere spezie come sale e pepe su un pasto

e) Ridurre lo spreco di cibo

f) Temperatura di conservazione

g) La pesca, assicurando che i pesciolini non vengano catturati per

garantire la sostenibilità dei mari

Infine, discuteranno le questioni relative allo spreco di cibo, ai pasti sani e allo 

stile di vita sano. 

PRE-REQUISITI 

Non ci sono prerequisiti cognitivi. 

Risultati 

di 

apprendi

mento 

Gli studenti impareranno: 

Materiali necessari per creare un pasto 

sano Come combattere lo spreco di cibo 

Conoscenza Sviluppare la conoscenza delle arti culinarie 

Sviluppare la conoscenza della scienza 

dell'alimentazione 

Sviluppare la conoscenza del problema dello 

spreco alimentare Assemblare un robot 

funzionante 

Familiarizzare con i sensori di distanza e di colore del robot e imparare a usarli in 

programmi di base e più avanzati di rilevamento di ostacoli 

Impara comandi di movimento semplici e più avanzati 

Familiarizzare con programmi e sottoprogrammi avanzati "metodo multi start" 
Competenze 
trasversali 

Creatività 

Lavoro di 

squadra 

Risoluzione dei problemi 
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SCENARIO AMBIENTALE - L'AMBIENTE I (10-14 anni) 
vecchio) 

Obiettivo 

principal

e 

In questo scenario, gli studenti impareranno l'ambiente e l'importanza di 

differenziare i rifiuti che gli esseri umani creano. Gli studenti costruiranno il robot 

MTR4, e dovranno programmarlo per risolvere la serie di problemi che gli verranno 

dati, come ad esempio: 

a) Raccolta di sacchetti di plastica

b) Materiali di riciclaggio

c) Consegnare i materiali raccolti in luoghi specifici

PRE-REQUISITI 

Gli studenti dovrebbero essere in grado di capire cosa significa riciclare, come le 

persone riciclano e qual è l'impatto previsto. Gli studenti possono fare una visita di 

studio alla stazione di riciclaggio locale. 

Risultati 

di 

apprendi

mento 

Gli studenti impareranno: 

Indicatori del cambiamento 

climatico Risultati del 

riscaldamento globale 

Modi di riciclare e combattere il cambiamento climatico 
Conoscenza Sviluppare la conoscenza del cambiamento 

climatico Sviluppare la conoscenza del 

riscaldamento globale Sviluppare la 

conoscenza del riciclaggio Assemblare un 

robot funzionante 

Familiarizzare con i sensori di distanza del robot e imparare a usarli in 

programmi base di rilevamento degli ostacoli 

Imparare semplici comandi di movimento 

Familiarizzare con programmi semplici "metodo one start" 
Soggetto 

rilevante 

Geografia 
Ecologia 
Climatologi
a Biologia 
Scienze sociali 

Competenze 
trasversali 

Creatività 
Lavoro di squadra 
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SCENARIO AMBIENTALE - L'IMPIANTO AMBIENTALE II (15-21 anni 
vecchio) 

Principale 

Obiettivo 

In questo scenario, gli studenti impareranno a conoscere l'ambiente e l'importanza 
dell'ordinamento 

i rifiuti che l'uomo crea. Gli studenti costruiranno i robot Vernie e MTR4, e 

dovranno programmarli per risolvere la serie di problemi che gli verranno dati, 

come ad esempio: 

a) Identificare i diversi tipi di rifiuti in base al loro colore (ad

esempio, verde per il vetro, rosso per la carta, ecc.)

b) Raccolta di sacchetti di plastica

c) Raccolta separata dei vari materiali riciclabili

d) Consegnare i materiali raccolti in luoghi specifici

PRE-REQUISITI 

Gli studenti dovrebbero essere in grado di capire cosa significa riciclare, come le 

persone riciclano e qual è l'impatto previsto. Gli studenti possono fare una visita di 

studio alla stazione di riciclaggio locale. 

Imparare 

Risultati 

Gli studenti impareranno: 
Indicatori del cambiamento 
climatico Risultati del 
riscaldamento globale 
Modi di riciclare e combattere il cambiamento climatico 

Conoscenza Sviluppare la conoscenza del cambiamento climatico 
Sviluppare la conoscenza del 
riscaldamento globale Sviluppare la 
conoscenza del riciclaggio Assemblare un 
robot funzionante 
Impara comandi di movimento semplici e più avanzati 
Familiarizzare con programmi e sottoprogrammi avanzati "metodo multi start" 

Rilevante 

Oggetto 

Geografia 
Ecologia 
Climatologi
a Biologia 
Scienze sociali 

Competenze 
trasversali 

Creatività 
Lavoro di squadra 

Informazioni dettagliate sui moduli e1 sulla2 pagina 67 della Guida A-Z. 
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Nel quadro delle competenze il lettore troverà anche il Glossario per Syllabus 
(questa sezione presenta i termini/definizioni principali per ogni modulo) e Conclusione - 
Prossimo passo. 

IV. Manuale

Il manuale è una risposta ai problemi di 

comunicazione e di trasferimento delle conoscenze 

tra sordi e udenti. Il documento è stato creato per 

fornire linee guida per creare 

materiale educativo per studenti sordi su e- 

piattaforme di apprendimento. Il documento è 

stato sviluppato per i formatori che insegnano a 

bambini e ragazzi con problemi di udito e creano 

materiali educativi per loro. Il lettore trova qui 

informazioni sui modi in cui le piattaforme di e-

learning dovrebbero essere sviluppate per la 

comunità sorda, ad esempio testo, immagini, video 

in lingua dei segni ecc. 

Poiché la sordità è direttamente classificata dalla capacità di parola e di linguaggio, il 

manuale include l'approccio, in quattro livelli: 

• lieve perdita dell'udito (nessun effetto significativo sullo sviluppo, poiché

generalmente l'utilizzo di un apparecchio acustico non è necessario);

• perdita moderata dell'udito (può influenzare lo sviluppo del discorso e del linguaggio,

ma non abbastanza da impedire a un individuo di parlare);

• grave perdita dell'udito (interferisce con lo sviluppo del discorso e del linguaggio, ma

con l'utilizzo di un apparecchio acustico può ricevere informazioni, utilizzando l'udito

per lo sviluppo del discorso e del linguaggio);

• perdita profonda dell'udito (senza intervento, è improbabile che il discorso e il

linguaggio si verifichino).

https://docs.google.com/document/d/1XuXXCca3-22ltfGMSxRb2bJPBa6cUhUh/edit?rtpof=true
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Le linee guida del manuale sottolineano che le persone sorde usano la lingua dei segni 

nazionale e che ogni paese ha la sua lingua dei segni nazionale. Inoltre, gli insegnanti 

dovrebbero sempre tenere in considerazione l'approccio alla sordità dovuto alla conoscenza 

della lingua dei segni o della lingua fonica e che il processo di traduzione è spesso molto 

complesso, perché per un individuo sordo, una frase è una sequenza di gesti, movimenti ed 

espressioni facciali, e quindi il processo di interpretazione tecnologica per individuare l'inizio 

o la fine di un gesto, movimento o espressione facciale, e quindi l'inizio di quello successivo,

può essere molto difficile.

Il manuale consiste di due parti principali: teorica e pratica. La prima si riferisce ai 

metodi di lavoro con gli studenti sordi e con problemi di udito, dove sono indicati quelli più 

comunemente usati (il metodo del parlare, il metodo della descrizione, il metodo della 

lezione, il metodo situazionale, il metodo del brainstorming, il metodo della messa in scena, i 

giochi didattici, i metodi pratici). Inoltre, in questa sezione i formatori trovano informazioni 

sull'identità visiva si riferisce a: 

• logo del progetto (in generale e per i video/film),
• presentazione (linee guida su come dovrebbe essere quando si tratta di colori e diapositive),
• carta intestata.
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La seconda parte del manuale contiene linee guida e materiali. Questa è divisa in tre 

sezioni di linee guida: 

A. riguardante il materiale didattico da creare,

B. per la piattaforma web da creare,

C. per l'educatore riguardo alla formazione e alla classe.

Ci sono anche TIPS con lista di controllo. Questo strumento aiuta a verificare se le azioni 

sono state implementate. 

Nella sezione A (Linee guida riguardanti il materiale didattico da creare) i formatori 

trovano consigli e note tecniche per creare materiali didattici per la piattaforma e-learning. 

Per esempio: 

1. Se hai intenzione di usare compiti di solo testo, devi spiegare le parole difficili.

La migliore pratica è quella di utilizzare link a video esplicativi nella lingua dei segni come mostrato nell'esempio qui 
sotto: 

robotics4deaf.eu 
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La sezione B (Linee guida per la piattaforma web da creare) include suggerimenti ed 

esempi di multimedia preparati correttamente (ad esempio video a tema, grafica, fumetti, 

registrazioni audio o video con sottotitoli, traduzione nella lingua dei segni. Ci sono anche 

TIPS inclusi con lista di controllo. Questo strumento aiuta a verificare se le azioni sono state 

implementate. 

La sezione C Linee guida per l'educatore riguardanti la formazione e l'aula, contiene 
anche consigli come: 

Azioni Lista di 
controllo 

Determinare come comunicare con gli studenti (ad esempio, linguaggio dei 
segni, scrivere alla lavagna o al computer, parlare ad alta voce). 
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Assicurarsi che la comunicazione tra gli studenti e l'insegnante sia in atto (ad esempio 
avere un interprete del linguaggio dei segni nella stanza, testo scritto, uso di un 
linguaggio concreto e semplice da parte dell'istruttore, usura degli studenti 
un apparecchio acustico). 
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Stabilire il livello di esperienza e di vita dei partecipanti e la loro disponibilità a imparare 
cose nuove. 

e "Regole d'oro per lavorare con le persone sorde secondo Mariusz Sak (nel "Good 

Practice Handbook", Varsavia 2012)". 

V. Banca E-Tool

E-tool bank è uno strumento, dove i formatori trovano risorse, materiale didattico,

video, relazioni, ecc. molto utili per l'attuazione dei ROBOTICS4DEAFS CLUBS che 

implementeranno il programma ROBOTICS4DEAF. Uno dei maggiori vantaggi è che gli 

strumenti indicati sono nelle lingue dei partner (cipriota, greco, italiano, lettone, slovacco, 

polacco). 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Rn4wft-4RaFYPlw7zK01Y1CrfYkrcASdyXQV4lVzZGo/edit
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E-tool bank dà informazioni su:

• Tipo di risorsa (libro, articolo, sito web/online, strumento, video, corso di

formazione, altro),

• Lingua,

• Informazioni sulla pubblicazione (Editore - Città - Anno - pagine] ISSN, ISBN, DOI),

• Collaboratori (Autore, Editore, Traduttore),

• Titolo della risorsa (Nome dato a una fonte che la identifica),

• Pubblicato (elettronicamente o su carta),

• Link o indirizzo di una pagina web,

• Data di accesso (quando un'opera online è stata vista),

• Breve descrizione (una breve recensione o descrizione di ciò che state citando).

VI. Moduli

I moduli di apprendimento on-line sono basati sul quadro delle competenze 

(descrizione a pag. 47) con i parametri di riferimento e gli indicatori incorporati e il sistema 

OPEN BADGES. È stato progettato e prodotto per sostenere e migliorare le competenze 

digitali degli insegnanti per insegnare il programma ROBOTICS4DEAF nelle scuole. I moduli 

sono offerti in un apprendimento aperto 

ambiente, amichevole e facile da usare nel tempo degli insegnanti e degli studenti, ripetuto come 

quante volte vogliono. Ci sono due moduli (1 e 2) che sono materiale didattico per i 

formatori. 

https://drive.google.com/file/d/1858gQJK052zVsk8ivsI5YEEHq2pNkFW_/view?usp=sharing
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Il modulo è 1stato sviluppato per due gruppi di età (come due documenti): 

• 10-14 anni,

• 15-21 anni.

a) Modulo 1per 10-14 studenti

Il documento contiene linee guida e dettagli su come preparare e condurre le lezioni. 

Consiste di 2 sezioni. Ogni sezione consiste in un certo numero di capitoli e sottocapitoli. 

Oltre alla produzione del materiale didattico il lettore troverà delle linee guida su come 

adattarlo al gruppo target del nostro progetto. 

Leggendo le linee guida del Modulo 1 è importante ricordare: 

• Colore verde: questa parte sarà tradotta nella lingua dei segni.

1) Modulo 1
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• Colore blu: questa parte sarà un video.

• No Colore: testo semplice.

Lo scopo del Modulo 1 è di porre le basi necessarie agli studenti partecipanti per 

iniziare il loro viaggio nel mondo del Coding 

e robotica. Introduce il kit di robotica scelto 

(The Lego Boost) seguendo un walkthrough 

con istruzioni su come costruire un rover 

robotico multiuso chiamato SMARC (SMArt 

Robotic & Coding) e sensori usie con Smarc. 

Nella prima sezione del Modulo uder1 trova informazioni su cos'è lo SMARC - SMArt 

Robotic and Coding e sui movimenti di base dei robot. Grazie alle linee guida, lo studente 

può costruire, passo dopo passo, il robot SMARC e imparare i movimenti di base e come 

usare i loop per programmarlo a fare movimenti ripetitivi (esempio sotto). 

Successivamente, le istruzioni mostrano 

come far muovere SMARC nell'ambiente di 

programmazione dell'applicazione. Oltre alle 

descrizioni, il lettore troverà anche i link a un 

tutorial con una descrizione per i sordi (esempio 

sotto). Inoltre lo studente saprà come 

raggruppare i blocchi, quali sono le categorie 

che rendono più facile trovare il blocco giusto a 

seconda di ciò che vogliamo fare. Alla fine sono 

passi che 

robotics4deaf.eu 
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mostra come usare i diversi blocchi per muoversi. 

La terza parte si riferisce a 'Il concetto di codifica a loop' che contiene istruzioni, con 

parole e filmati, su come ripetere blocchi di codice senza dover mettere blocchi di codice 

ancora e ancora. Inoltre, si è prestata attenzione ai diversi tipi di loop nella codifica. 

La seconda sezione è su come 

utilizzare i sensori con il metodo 

Smarc. 

All'inizio c'è una caratteristica di 

cosa sono i sensori e come possiamo 

utilizzare questo sensore per rilevare 

gli ostacoli, i vari colori, l'intensità 

della luce e la distanza da un 

oggetto. Lo studente saprà 

anche come rilevare i 

blocchi di oggetti. Il 

manuale include

descrizioni e semplici 

grafici (come

nell'esempio). 

Dopo di che ci sono 

più informazioni su 
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RilevareColori(puntoC). 

Le linee guida includono ciò che lo studente deve fare passo dopo passo in modo che uno dei 

sei colori dei blocchi possa essere individuato. Oltre alle istruzioni scritte, il lettore può 

utilizzare disegni e video con una funzione per i non udenti. Seguito da Programmi campione 

di rilevamento dei colori. 

La parte seguente (D) 

spiega come funzionano i 

"blocchi If/Else". Oltre ad 

una breve spiegazione, il 

lettore troverà il manuale 

con dei grafici. 

La sezione successiva (Following Walls 

with Smarc) spiega come Smarc può viaggiare 

in un'area seguendo un lato di un muro o un 

lato di un oggetto. Il lettore trova la 

spiegazione in parole e grafici, inoltre ci sono 

alcuni link che aiutano a capire il 

robotics4deaf.eu 
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processo per film. Alla fine, per creare un nuovo progetto sulla Tela Creativa ed eseguire il 

blocco di codice c'è il manuale in parole (passo dopo passo) con link e grafici. 

L'ultima sezione (Navigare Smarc con un controller remoto) si riferisce alle linee guida: 

• come Smarc può viaggiare in un percorso predefinito contrassegnato da una

linea nera su sfondo bianco (Remote Control)

• come telecomandare i blocchi.

Oltre a una breve 

spiegazione, il 

lettore troverà il 

manuale con dei 

graf

ici. Alla fine, c'è un 

esempio di

programma per il  

cont

rollo remoto e come 

dovrebbe apparire. 

Il lettore può trovare il manuale su come creare un nuovo progetto sulla Tela Creativa ed 

eseguire il blocco di codice in parole e in grafica. 
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b) Modulo 1per 15-21 studenti

Ci sono linee guida e dettagli su come preparare e condurre le lezioni. Questo è 

composto da 2 sezioni. Ogni sezione consiste in un certo numero di capitoli e sottocapitoli. 

Oltre alla produzione del materiale didattico il lettore troverà delle linee guida su come 

adattarlo al gruppo target del nostro progetto. 

Leggendo le linee guida del Modulo 1 è importante ricordare: 

• Colore verde: questa parte sarà tradotta nella lingua dei segni.

• Colore blu: questa parte sarà un video.

• No Colore: testo semplice.

Lo scopo del Modulo 1 è quello di porre le basi necessarie agli studenti partecipanti 

per iniziare il loro viaggio nel mondo del Coding e della Robotica. Introduce il kit di robotica 

scelto (The Lego Boost) seguendo un walkthrough con le istruzioni su come costruire un 

robot rover multiuso chiamato SMARC (SMArt Robotic & Coding) e i sensori usie con Smarc. 
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Nella prima sezione del modulo 1 

Il lettore trova informazioni su 

cos'è lo SMARC - SMArt Robotic 

and Coding e sui movimenti di base 

dei robot. Grazie alle linee guida, lo 

studente può costruire, passo 

dopo passo, il robot SMARC e 

imparare i movimenti di base come 

usare i loop per programmarlo a 

fare movimenti ripetitivi. 

Successivamente, il manuale 

mostra come     far 

muovereSMARC nell'ambiente di 

programmazione dell' 

applicazione.Oltre alle 

descrizioni, il lettore 

troverà anche dei link ad un tutorial 

con una descrizione per i sordi 

(esempio sotto). Inoltre lo studente 

saprà come raggruppare i blocchi, 

quali sono le categorie che rendono 

più facile 

trovare il blocco giusto a seconda di quello che vogliamo fare. Alla fine ci sono dei passi che 

mostrano come usare i diversi blocchi per muoversi. 

La terza parte si riferisce al "concetto di 

codifica del ciclo" che contiene istruzioni, per 

parole 
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e film, come ripetere blocchi di codice senza dover rimettere blocchi di codice e 

di nuovo. Inoltre, si è prestata attenzione ai diversi tipi di loop nella codifica. 

La seconda sezione è su come utilizzare i sensori con il metodo Smarc. 

All'inizio c'è una caratteristica di cosa sono i 

sensori e come possiamo utilizzare questo 

sensore per rilevare ostacoli, vari colori, 

l'intensità della luce così come la distanza da 

un oggetto. Lo studente saprà anche come 

rilevare i blocchi di oggetti. Il manuale include 

descrizioni e semplici grafici (come 

nell'esempio). 

Ci sono più informazioni sul 

rilevamento dei colori nel punto C. Le linee 

guida includono ciò che lo studente 

dovrebbe fare passo dopo passo in modo 

che uno dei sei colori dei blocchi possa 

essere rilevato. Oltre alle istruzioni scritte, 

il lettore può utilizzare disegni e video con 

un 
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La seguente parte (D) 

spiega come funzionano i 

"blocchi If/Else". Oltre ad 

una breve spiegazione, il 

lettore troverà il manuale 

con grafica. 

Sezione successiva (IV: Seguire i muri con Smarc) 

spiegare come Smarc può viaggiare in una zona seguendo 
una 

funzione per i sordi. Seguito da programmi campione di rilevamento dei colori. 
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lato di un muro o un lato di un oggetto. Il lettore trova la spiegazione in parole e grafici, 

ci sono anche alcuni link che aiutano a capire il processo tramite filmati. Alla fine, per creare 

un nuovo progetto sulla Creative Canvas ed eseguire il blocco di codice c'è il manuale in 

parole (passo dopo passo) con link e grafici. 

La sezione Vth (Navigare Smarc con un controller remoto) si riferisce alle linee guida: 

• come Smarc può viaggiare in un percorso predefinito contrassegnato da una

linea nera su sfondo bianco (Remote Control)

• come telecomandare i blocchi.

Oltre a una breve 

spiegazione, il 

lettore troverà il 

manuale con dei 

graf

ici. Alla fine, c'è un 

esempio di

programma per il  

cont

rollo remoto e come 

dovrebbe apparire. 

Il lettore può 
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trovare il manuale come creare un nuovo progetto sulla Tela Creativa ed eseguire il blocco di 

codice in parole e in grafica. 
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La VI parte del Modulo 1 per gli studenti 15-21 contiene il manuale per 'Seguire le linee 

con Smarc'. La sezione 'A' si riferisce alle linee guida 

come Smarc può viaggiare in un percorso 

predefinito. Il lettore trova la spiegazione 

di come creare una traccia in cui Smarc si 

muoverà, come calcolare (nel manuale gli 

autori hanno messo formule su come 

calcolare la lettura desiderata per 

rimanere nel percorso corretto) e come 

usare il Sensor Light Level Reporter. Oltre 

alle istruzioni scritte, ci sono anche grafici, 

link e rappresentazione grafica di un 

esempio di ciò che il risultato finale per 

Programmi per 

Seguendo la linea 

dovrebbe apparire come. 

LaVIIa sezione

("Rilevamento 

del suono con 
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Smarc') mostra come sia possibile controllare Smarc con suoni come battere le mani, e 

utilizzando diverse intensità di suono, con l'uso dei blocchi Sound Sensor. Per scoprirlo, il 

lettore può utilizzare istruzioni scritte con grafici e link a video con il linguaggio dei segni. Ci 

sono anche programmi di esempio per il rilevamento del suono e il manuale su come creare 

un nuovo progetto sulla Tela Creativa ed eseguire il blocco di codice. 

La sezione successiva 

(Navigare Smarc con un 

telecomando) descrive come 

"comunicare" con un robot - come 

Smarc può muoversi con l'uso di un 

telecomando. Il manuale è in passi 

scritti con grafici e ha anche un link 

a un filmato che spiega il processo. 

Ci sono anche programmi di 

esempio per il rilevamento del 

suono e il manuale su come creare 

un nuovo progetto sulla Creative 

Canvas 

ed eseguire il blocco di codice. C'è anche una formula su come calcolare la velocità. 
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L'ultima sezione 'Using Variables with 

Smarc' aiuta con la matematica, i calcoli e 

descrive le 'variabili' e i blocchi operatori. Il 

lettore può vedere la spiegazione dei colori 

combinati con la numerazione e come 

nominare il contenitore in The Lego Boost 

App. Oltre alle linee guida scritte, sono utili i 

grafici e i link ai video 

C'è anche una descrizione (con grafici) per i 

blocchi operatori e variabili. Grazie a questo 

il lettore può imparare a distinguerli e usarli correttamente. 
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Alla fine, il lettore trova Programmi d'esempio per la matematica e i calcoli con grafica e 

manuale passo dopo passo come creare un nuovo progetto sulla Tela Creativa e 

eseguire il blocco di codice. 
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Per il modulo ci1 sono anche alcuni esercizi (LEGO Boost 7-12). La tabella contiene le spiegazioni di ogni esercizio e l'argomento, l'obiettivo, il 

risultato da raggiungere. 

Oggetto / Il risultato da 
raggiungere / 
Obiettivo 

Esercizi per gli studenti 

Oggetto: dare comandi. 

Il risultato da raggiungere: 
preparare lo studente a fare 
algoritmi. 

Obiettivo: insegnare allo studente 
a formulare e dare comandi brevi, 
chiari ed esatti, in modo che il 
robot possa completare un'azione 
specifica. 

1. L'esercizio è fatto da due studenti, uno dei quali è un "programmatore", l'altro - "il robot".

Il programmatore crea un semplice problema, che il robot deve risolvere, e gli dà brevi ordini verbali. Il
robot deve eseguire esattamente gli ordini. Gli ordini devono essere precisi, senza dare al "robot" la
possibilità di decidere qualcosa da solo - cosa, come, quanto tempo o quanto lontano fare qualcosa.

Per esempio, "Cammina avanti di tre passi", "Girati".

Una domanda per il "robot" - il "robot", secondo il "programmatore", capisce i comandi dati, cosa,
come e quanto tempo deve essere fatto?

Gli esercizi devono essere fatti fino a quando il "programmatore" è capace di formulare comandi
brevi, chiari e precisi e il robot può capirli ed eseguirli. In seguito il "programmatore" e il "robot" si
scambiano di posto.

Oggetto: Movimenti di base dei robot 
semplici. 

Il risultato da raggiungere: Lo 
studente sa come usare i blocchi 
di movimento. 

Obiettivo: preparare lo studente a 
far funzionare il robot usando i 
movimenti di base del robot - 
movimento dritto in avanti, 
movimento inverso. 

2. Creare un comando o una serie di comandi (algoritmi) da blocchi di movimento e far funzionare il robot
facendolo:

sul tappeto di gioco Boost andare dritto.

Quanto va lontano il robot quando usa un solo blocco? Quanto va lontano il robot quando usa due 
blocchi? Quanti blocchi di movimento dovranno essere utilizzati affinché il robot vada dritto in avanti 
dalla posizione di partenza e raggiunga il bordo del tappeto di gioco Boost? 

Il compito viene ripetuto, costringendo il robot a tornare subito sul tappeto di gioco Boost. 

3. Creare un comando o una serie di comandi (algoritmi) dai blocchi di movimento e azionare il robot,
facendolo andare dritto verso l'ostacolo.
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Scegli l'ostacolo da solo. Calcola quanti blocchi di movimento dovrai usare per raggiungere 
l'ostacolo. Aziona il robot e assicurati di aver calcolato correttamente. 

Oggetto: Cambiare la direzione 
del movimento del robot 

Il risultato da raggiungere: lo 
studente è in grado di azionare il 
robot cambiando la direzione del 
suo movimento. 

Obiettivo: preparare lo studente a 
far funzionare il robot usando i 
movimenti di base del robot - 
cambio di direzione a destra, 
cambio di direzione a sinistra, 
rotazione, cambio di direzione ad un 
certo angolo. 

4. Prova diversi blocchi d'inversione. Combinali con blocchi di movimento in avanti e indietro.
Prevedere in quale direzione si muoverà il robot. Azionare il robot.

Il robot si sta muovendo nella direzione prevista?

Prepara un comando dai blocchi di movimento e aziona il robot, facendolo: 

- cambiare direzione a destra - (4501/8 di un giro completo), (9001/4 di un giro completo), (18001/2 di un giro
completo);

- cambiare direzione a sinistra - (4501/8 di un giro completo), (9001/ 4di un giro completo), (18001/2 di un giro
completo);

- girare (giro completo o 3600) a destra, girare a sinistra.

Oggetto: Cambio dei parametri 
del comando 

Il risultato da raggiungere: lo 
studente è in grado di cambiare 
i parametri del comando - il 
numero di ripetizioni. 

Obiettivo: insegnare allo studente a 
cambiare i parametri di comando in 
modo che il robot possa completare 
il compito con meno comandi 
possibili. 

5. Inventare e creare una serie di comandi (algoritmi) con lo stesso tipo di comandi che avviano il robot a
fare/ripetere lo stesso tipo di operazione più volte di seguito.

Per esempio, date al robot l'ordine di fare un passo avanti, un passo avanti, un passo avanti, un passo
avanti, un passo avanti.

Nell'algoritmo cambia i parametri del numero di comandi minimizzando i comandi, costringendo il robot a
completare lo stesso obiettivo.

La soluzione, per esempio, è di far fare al robot quattro passi in avanti con un solo comando.
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Oggetto: Programmare un robot 
per fare un certo compito. 

Il risultato da raggiungere: lo 
studente è in grado di creare una 
serie di comandi (algoritmo), 
programmando il robot per eseguire 
un certo compito, combinando 
diversi movimenti di base. 

Obiettivo: preparare una serie di 
comandi (algoritmi) ed eseguire 
un robot per un compito 
specifico. 

6. Preparare una serie di comandi (algoritmo) ed eseguire il robot, facendolo sul playmat Boost:

dal punto di partenza fare un passo avanti, girare (18002/ 4parti). Tornare al punto di partenza, tornare alla
posizione di partenza.

Cambia il numero di comandi, costringendo il robot a completare i compiti con il minor numero
di comandi.

7. Preparare una serie di comandi (algoritmo) ed eseguire il robot, facendolo sul playmat Boost:

dal punto di partenza andare dritto fino al bordo del tappeto di gioco Boost, girare (18002/ 4parti). Tornare al
punto di partenza, tornare alla posizione di partenza.

Cambia il numero di comandi, costringendo il robot a completare i compiti con il minor numero
di comandi.

8. Preparare una serie di comandi (algoritmo) ed eseguire il robot, facendolo sul playmat Boost:

Camminare fino alla banana, affrontandola. Tornare al punto di partenza, tornare alla posizione di
partenza. Ci sono più modi per risolverlo. Risolvilo in più modi!

Ricordati di cambiare i parametri del numero di comandi, costringendo il robot a completare i compiti
con il minor numero di comandi!

9. Preparare una serie di comandi (algoritmo) ed eseguire il robot, facendolo sul playmat Boost:
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dal punto di partenza per andare intorno al bordo del tappeto in senso antiorario (lungo il bordo interno del 
tappeto); 

- Ripetere il compito in senso orario.

Assicurati di cambiare i parametri del numero di comandi, costringendo il robot a completare i compiti 
con il minor numero di comandi! 

10. Preparare una serie di comandi (algoritmo) ed eseguire il robot, facendolo sul playmat Boost:

dal punto di partenza, cambiando direzione alternativamente900 a destra e a sinistra (zig-zag), vai al bordo
estremo del tappeto di gioco Boost.

Completa il compito con il minor numero di comandi.

11. Fai guidare il tuo robot in una "figura di 8".

Crea prima un diagramma come gli esempi qui sotto prima di iniziare a programmare. Non dimenticare
di segnare il punto di partenza in modo che ogni sforzo inizi esattamente nello stesso punto!

Oggetto: Programmare un robot 
per fare un certo compito. 

Il risultato da raggiungere: lo 
studente, creando un insieme 
significativo di comandi (algoritmo), 
è in grado di formulare e dare 
comandi precisi al robot per eseguire 
un certo compito. 

12. - Creare e scrivere un compito semplice per il robot da fare sul tappeto di gioco Boost (per esempio, andare
verso un ostacolo. Scegliete voi stessi l'ostacolo e la sua posizione).

Dai dei comandi precisi, crea un algoritmo che permetta al robot di completare il compito che hai
inventato. Comandare il robot, facendogli completare il compito.

• Creare e scrivere un compito più difficile per il robot da fare sul tappeto di gioco Boost (per
esempio, aggirare un ostacolo).

Dando dei comandi precisi, crea degli algoritmi che permettono al robot di completare il compito che hai 
inventato. Comandare il robot, facendogli completare il compito. 
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Obiettivo: insegnare allo studente a 
formulare e dare comandi precisi al 
robot per eseguire un certo compito. 

13. Creare e scrivere un compito per il robot da svolgere sul pavimento o su qualsiasi altra superficie senza

il tappeto di gioco Boost. Dai dei comandi precisi, crea un algoritmo, che permetta al robot di

completare il compito.

Oggetto: Controllo del flusso 
del programma - ciclo. 

Il risultato da raggiungere: lo 
studente conosce ed è in grado di 
utilizzare un ciclo nei suoi 
algoritmi. 

Obiettivo: insegnare a creare 
autonomamente un semplice 
programma per un robot e a farlo 
funzionare utilizzando un ciclo. 

14. Crea una serie di comandi (algoritmo) e aziona il robot, costringendolo a percorrere un quadrato.

- Nel programma creato, l'insieme delle azioni ripetitive (blocco) è inserito in un ciclo in cui è possibile
cambiare i parametri del numero di ripetizioni delle azioni.

- Cambia i parametri del ciclo in modo che il robot sia comandato a percorrere il quadrato due volte senza
fermarsi.

- Un insieme di operazioni ripetitive (blocchi) è inserito in un ciclo in cui le operazioni sono
ripetute indefinitamente.

Esempio di soluzione: 
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Oggetto: Sensore di movimento, il 
suo utilizzo. 

Il risultato da raggiungere: Lo 
studente sa cos'è un sensore di 
movimento e sa come usarlo nella 
programmazione. 

Obiettivo: insegnare la 
programmazione per utilizzare un 
sensore di movimento. 

15. Creare una serie di comandi (algoritmi) ed eseguire il robot mettendolo:

- andare verso l'ostacolo e fermarsi prima di esso.

Scegliere oggetti di diverse altezze come ostacolo. Osservare e concludere a quale altezza il robot 
ostacolo non esegue il compito. 

- andare verso l'ostacolo, girarsi, tornare al punto di partenza.

16. Da vari oggetti costruisci il labirinto mostrato nell'immagine 1. Crea una serie di comandi (algoritmi)
usando un sensore di movimento, e aziona il robot, facendolo andare dal punto A al punto B (passare il
labirinto).

B 

A 

Immagine 1 
Oggetto: Sensore di suono. 

Il risultato da raggiungere: lo 
studente può utilizzare il sensore 
sonoro. 

Obiettivo: insegnare l'uso del 
sensore sonoro. 

17. Creare una serie di comandi (algoritmi) usando un sensore sonoro, e far funzionare il robot mettendolo in
funzione:

- Andate avanti di un passo dopo aver battuto le mani una volta.

- Invertire due passi dopo aver battuto le mani due volte.
18. Da vari oggetti costruisci il labirinto mostrato nell'immagine 1. Crea una serie di comandi (algoritmi)

usando un sensore sonoro e aziona il robot, facendolo andare dal punto A al punto B (passare il labirinto).

Soggetto: Sensore di colore. 

Il risultato da raggiungere: lo 
studente è in grado di 
utilizzare il sensore di colore. 

19. Usando il sensore di colore, create un algoritmo e fate in modo che il robot segua la linea rossa sul
bordo del tappeto di gioco Boost, prima la più corta, poi - la più lunga.

Esempio di soluzione: 
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Obiettivo: insegnare l'uso del 
sensore di colore. 

Oggetto: Uso della voce. 

Il risultato da raggiungere: lo 
studente, mentre programma il 
robot, è in grado di utilizzare la 
registrazione vocale. 

Obiettivo: insegnare allo studente 
ad aggiungere registrazioni vocali al 
codice. 

20. Usando le registrazioni vocali, creano un algoritmo e creano il robot:

• Vai avanti di 5 passi e conta verbalmente ogni passo: "uno, due, tre, quattro, cinque".

• Vai indietro di 5 passi e conta verbalmente ogni passo: "cinque, quattro, tre, due, uno".

21. Ottenere tre colori - verde, giallo e rosso. Quando viene messo di fronte al sensore di colore fai dire al
robot:

• Sul rosso: "Rosso. Stop!".

• Sul giallo: "Giallo. In attesa!".

• Sul verde: "Verde. In marcia! ", guardare in entrambe le900 direzioni e fare dei passi 3in avanti.
Oggetto: controllo del robot con il 
joystick. 

Il risultato da raggiungere: lo 
studente è in grado di controllare il 
robot con il joystick. 

Obiettivo: introdurre lo studente 
con la possibilità di controllare il 
robot con il joystick e insegnare allo 
studente a controllare il robot con 
esso. 

22. Crea il robot (con il joystick):

• Andare avanti, indietro, girare, accelerare e rallentare.

• Camminare in una figura "8" (usando gli ostacoli).

• Cammina attraverso il labirinto dal punto A al punto B (foto 1).

Oggetto: Funzioni possibili. 

Il risultato da raggiungere: lo 
studente, lavorando con il robot, 
conosce ed è in grado di 

23. Fare il robot:

• Danza.

• Cambia le sue espressioni facciali.
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utilizzare altri 

funzioni. 

Obiettivo: introdurre lo studente ad 
altre possibili funzioni del robot 
LEGO Boost e insegnargli come 
usarle. 

• Spara e colpisci il bersaglio.

• Esprimere le emozioni in modo udibile.

• Colpisce qualcosa con le mani.

• Salutare.

• Gioca a golf.

• Duello.

• Chiedete un'identificazione.
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Oggetto: Programmi campione di 
blocchi in movimento. 

24. 

Provate a usare i diversi blocchi per muoversi come il programma di esempio qui sopra. 

Crea un nuovo progetto sulla Tela Creativa ed esegui ogni blocco di codice e nota le differenze e le 
somiglianze. 

Notate che i blocchi di movimento che non impostano l'intervallo di tempo o la quantità di gradi 
(rotazione) del movimento continueranno a far girare i motori indefinitamente a meno che non venga 
aggiunto un blocco di attesa, che imposta l'intervallo di tempo per il lavoro dei motori seguito dal blocco 
stop motors. 
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Potete usare una versione più semplificata dei blocchi di movimento se avete avuto successo 

ha completato/sbloccato le prime attività semplici. 
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Oggetto: Programmi di esempio di 
blocchi di loop. 

Ripetere blocchi di codice senza 
dover mettere blocchi di codice 
ancora e ancora. 

Diversi tipi di loop nella codifica. 

25. Provate a usare blocchi diversi per i comandi di looping come il programma di esempio qui sotto. 

Crea un nuovo progetto sulla Creative Canvas ed esegui ogni blocco di codice e nota le differenze e 
le somiglianze. 

Notate che l'ultimo blocco di codice non funziona correttamente. Provate a farlo funzionare in 
modo che quando viene premuto un pulsante il Loop venga attivato (la condizione del loop diventa 
vera). 

La soluzione: 
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Per inserire un altro ciclo Loop Forever e aggiungere il blocco di apparizione del pulsante al di fuori del 
blocco Loop While True (chiamato nested loop - un ciclo dentro un ciclo). 

Oggetto: Dichiarazione If/Else. 

Permette al robot di prendere 
decisioni in base agli input del 
sensore - Se (TRUE) una condizione è 
soddisfatta, altrimenti (FALSE) se la 
condizione non è soddisfatta. 

26. Usando il tappeto di gioco Boost impostare un quadrato che il 

robot mirerà a raggiungere. Quando il robot rileva: 

• Verde, il robot dovrebbe muoversi di un blocco quadrato in avanti.

• Blu, il robot dovrebbe fare un giro900 a destra.

• Giallo, il robot dovrebbe girare900 a sinistra.

Prova a simulare i semafori rilevando: 

• Verde - che si muoverà a robot in avanti.

• Arancione - che rallenterà la velocità del robot.

• Rosso - che fermerà SMARC.
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Vengono introdotti i concetti base di codifica e vengono presentati e implementati gli 

usi tipici di motori e sensori attraverso vari compiti. Serve come un trampolino di lancio per 

gli studenti per progredire in modo graduale ed escalation agli scenari più complessi fissati 

nel Modulo 2. Questo è diviso in due parti. Nella prima parte gli studenti di entrambe le 

fasce d'età prenderanno confidenza con il robot Vernie e M.T.R.4. 

In quello successivo gli studenti applicheranno le conoscenze acquisite in quattro 

scenari educativi che si ispirano a diversi argomenti (Mitologia, Esplorazione dello spazio, 

Master chef, consapevolezza ambientale). 

Ogni scenario ha due versioni diverse. La prima versione è progettata per studenti dai 

10 ai 14 anni mentre la seconda è progettata per studenti dai 15 ai 21 anni, quindi abbiamo 

un totale di 8 scenari educativi. La differenza principale tra le due versioni è il fatto che nella 

seconda versione i compiti che gli studenti devono completare sono più complessi e 

richiedono l'uso di tutti i sensori e sottoprogrammi disponibili. Al contrario, i compiti della 

prima versione sono più semplici e possono essere risolti dagli alunni senza l'uso di 

sottoprogrammi. In questo modo abbiamo un materiale educativo che è uniforme nella 

struttura ma anche adattato ai diversi bisogni educativi di entrambi i gruppi di età. 

Negli scenari, gli insegnanti troveranno informazioni come: 

• descrizione degli scenari: per quale fascia d'età è e uno schema della trama,

• soggetti rilevanti che si riferiscono ad argomenti (per esempio mitologia, esplorazione
dello spazio),

• altre competenze rilevanti (ad esempio, risoluzione dei problemi, lavoro di squadra,
creatività

• gruppo target,

• strutture/attrezzature necessarie (ad esempio, aula, proiettore, accesso a Internet, Lego

Boost Robot KIT, tablet, un tappeto di gioco stampato),

• Prerequisiti (ad esempio, non sono richiesti prerequisiti cognitivi),

• durata,

2) Modulo 2
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• Obiettivi di apprendimento Gli studenti (ad esempio: Conoscere la Luna e il pianeta Marte

Calcolare le distanze tra loro e la Terra e le difficoltà di raggiungerli Costruire il robot

M.T.R.4),

• domande teoriche (ad esempio, gli studenti dovrebbero avere accesso a Internet in modo

da poter fare le loro ricerche e rispondere alle seguenti domande Quanto dista la Luna

dalla Terra? Come si chiamava la prima missione che è atterrata sulla Luna?)

• attività principali (per esempio

discussione/conclusione (domande come: Pensi che gli esseri umani vivranno mai in modo 

permanente sul pianeta Marte e quando? In che modo l'esplorazione spaziale aiuterà 

l'umanità?) 

ulteriori attività (ad esempio, quale pianeta l'umanità dovrebbe visitare dopo il pianeta 

Marte e perché? Estendere il playmat per includere il pianeta scelto ed esplorare aspetti 

specifici del pianeta che lo rendono unico?) 
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Titolo: 

Operazione: Viaggio nello spazio - Dalla Terra a Marte 

Descrizione: 

In questo scenario gli studenti dai 15 ai 21 anni impareranno cosa serve per un'esplorazione 

spaziale, come i satelliti orbitano intorno alla Terra e come sarebbe un viaggio sul pianeta 

Marte, compreso un pit stop sulla Luna per il rifornimento. 

Soggetti rilevanti: 

Astronomia, ingegneria e matematica 

Altre competenze rilevanti: 

Risoluzione dei problemi, Lavoro di squadra, Creatività 

Gruppo target: 

Studenti 15-21 anni 

Strutture/attrezzature necessarie: 

Aula, proiettore, accesso a Internet, Lego Boost Robot KIT, tablet, un tappeto da gioco 
stampato 

Prerequisiti: 

Non sono richiesti prerequisiti cognitivi 

Durata: 

45' per le domande teoriche 

180' per l'attività I 

180' per l'attività II 

60' per la discussione-conclusione 

Scenari 
a) Scenario spaziale 15-21
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Obiettivi di apprendimento: 

Gli studenti lo faranno: 

• Conoscere la Luna e il pianeta Marte

• Calcolare le distanze tra loro e la Terra e le difficoltà di raggiungerli

• Costruire il robot M.T.R.4

• Impara i comandi per il movimento, il riconoscimento dei colori e il movimento motorio

• Conoscere i sensori del robot e come usarli

• Sviluppare le loro capacità di risoluzione dei problemi attraverso il completamento dei
vari compiti stabiliti

Domande teoriche: 

Gli studenti dovrebbero avere accesso a Internet in modo da poter fare le loro ricerche e 

rispondere alle seguenti domande 

1. Quanto dista la Luna dalla Terra?

2. Come fu chiamata la prima missione che atterrò sulla Luna?

3. Quanto tempo ci è voluto per questa prima missione per raggiungere la Luna?

4. Per quali motivi usiamo i satelliti?

5. Quanto dista il pianeta Marte dalla Terra?

6. Quanto tempo ci vorrebbe per raggiungere Marte?
7. Quali sarebbero alcuni dei compiti che gli astronauti farebbero una volta arrivati sul
pianeta Marte?
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Attività principali: 

Compiti: 

• Raccogliere l'ossigeno necessario per gli astronauti

• Raccogliere idrogeno per il carburante

• Invia un'astronave sulla Luna

• Fissare il satellite sulla strada per la Luna

• Raccogliere acqua dalla superficie della Luna

• Invia un'astronave al pianeta Marte

• Raccogliere campioni di roccia dalla superficie di Marte



ROBOTICS4DEAF - Guida A-Z 
no.2019-1-PL01-KA201-065123 

robotics4deaf.eu 

• Ricerca di tracce di vita su Marte

• Ritorna sano e salvo sulla Terra

ATTIVITÀ I: Costruire il robot 

• Costruisci il robot M.T.R.4 seguendo le istruzioni dell'app Lego Boost. M.T.R.4

rappresenterà l'astronave. Una volta costruito secondo le istruzioni puoi decorarlo, come

vorresti che fosse il tuo unico veicolo spaziale.

• Costruisci carburante, ossigeno, acqua, rocce marziane dai blocchi colorati Lego

• Costruire un satellite dai blocchi Lego

• Costruire alieni (Mini Vernie) dai blocchi Lego

• Costruire una base lunare e una base marziana per ospitare gli astronauti

• Costruisci asteroidi e satelliti naturali che impediranno al robot di raggiungere la sua

destinazione. Se gli studenti sono a corto di pezzi Lego, possono anche usare diversi

materiali che sono disponibili in classe.

• Stampa o crea il tappeto di gioco che include la Terra, la Luna e Marte

ATTIVITÀ II: Programmazione 

• Posiziona il robot M.T.R.4 sulla Terra e fagli raccogliere blocchi di carburante e blocchi di

ossigeno e mettili sul suo tronco posteriore. Fagli mostrare il colore viola quando rileva il

carburante e il verde quando rileva l'ossigeno.

• Invia il robot sulla Luna fermandosi prima a metà strada e rilevando il satellite dove

esegue una riparazione su di esso (aspetta secondi).15

• Quando raggiunge la Luna, falle mostrare un colore arancione

• Il robot dovrebbe cercare e trovare dei blocchi d'acqua e metterli sul retro del suo

tronco. Fagli mostrare il colore blu quando individua i blocchi d'acqua

• Invia il robot sul pianeta Marte. Quando raggiunge Marte (pianeta rosso) fagli cambiare il

colore in rosso

• Fai raccogliere al robot dei campioni di roccia e fagli cambiare il colore in giallo quando

rileva un blocco di roccia.
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b) scenario spaziale 10-14

• Il robot dovrebbe anche cercare la vita aliena (piccole Vernie) e raccoglierle

• Infine, il robot dovrebbe tornare sulla Terra

Discussione/conclusione: 

1. Pensi che gli esseri umani vivranno mai in modo permanente sul pianeta Marte e
quando?

2. In che modo l'esplorazione dello spazio aiuterà l'umanità?

3. Pensi che i robot avranno un ruolo nell'esplorazione e nella colonizzazione dello spazio?

4. Come cambierà la nostra vita sulla Terra la scoperta della vita aliena?

Altre attività: 

1. Quale pianeta l'umanità dovrebbe visitare dopo il pianeta Marte e perché?

2. Estendere il playmat per includere il pianeta che hai scelto ed esplorare aspetti

specifici del pianeta che lo rendono unico

Titolo: 

Operazione: Space Travel - From Earth to 

Mars Descrizione: 

Non sono richiesti prerequisiti cognitivi 

Durata: 

45' per le domande teoriche 

180' per l'attività I 

180' per l'attività II 

60' per la discussione-conclusione 
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Obiettivi di apprendimento: 
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Gli studenti lo faranno: 

• Conoscere la Luna e il pianeta Marte

• Calcolare le distanze tra loro e la Terra e le difficoltà di raggiungerli

• Costruire il robot M.T.R.4

• Impara i comandi per il movimento, il riconoscimento dei colori e il movimento
motorio

• Conoscere i sensori del robot e come usarli

• Sviluppare le loro capacità di problem-solving attraverso il completamento dei vari

compiti stabiliti Domande teoriche: 

Gli studenti dovrebbero avere accesso a Internet in modo da poter 
fare le loro ricerche e rispondere alle seguenti domande 

Link utili: 

Quanto tempo ci vuole per andare sulla Luna? 
https://www.youtube.com/watch?v=eOJAgQwfXNE 

Luna 101 | National Geographic - 
https://www.youtube.com/watch?v=6AviDjR9mmo 
Marte 101 | National Geographic - 
https://www.youtube.com/watch?v=D8pnmwOXhoY 

Quanto dista la Luna dalla Terra? 

2. Quanto tempo ci è voluto per questa prima missione per raggiungere la
Luna?

3. Quanto dista il pianeta Marte dalla Terra?

4. Quanto tempo ci vorrebbe per raggiungere Marte?

5. Quali sarebbero alcuni dei compiti che gli astronauti farebbero una
volta arrivati sul pianeta Marte?

https://www.youtube.com/watch?v=eOJAgQwfXNE
https://www.youtube.com/watch?v=6AviDjR9mmo
https://www.youtube.com/watch?v=D8pnmwOXhoY
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Attività principali: 

Compiti: 

• Invia un'astronave sulla Luna

• Fissare il satellite sulla strada per la Luna

• Fermarsi alla base lunare

• Invia un'astronave al pianeta Marte

• Fermarsi alla base marziana

• Ricerca di tracce di vita su Marte

• Ritorna sano e salvo sulla Terra

ATTIVITÀ I: Costruire il robot 

• Costruisci il robot M.T.R.4 seguendo le istruzioni dell'app Lego Boost. M.T.R.4
rappresenterà l'astronave. Una volta costruito secondo le istruzioni puoi decorarlo,
come vorresti che fosse il tuo unico veicolo spaziale.

• Costruire le basi lunari e marziane con i blocchi colorati Lego

• Costruire un satellite dai blocchi Lego

• Costruire alieni (Mini Vernie) dai blocchi Lego

• Costruisci asteroidi e satelliti naturali che impediranno al robot di raggiungere la
sua destinazione. Se gli studenti sono a corto di pezzi Lego, possono anche usare
diversi materiali che sono disponibili in classe.

• Stampa o crea il tappeto di gioco che include la Terra, la Luna e Marte

ATTIVITÀ II: Programmazione 

• Posizionare il robot M.T.R.4 sulla Terra
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• Invia il robot sulla Luna fermandosi prima a metà strada e rilevando il satellite
dove esegue una riparazione su di esso (aspetta secondi).15

• Quando raggiunge la Luna, falle mostrare un colore arancione

• M.T.R.4 dovrebbe quindi parcheggiare sulla base lunare

• Invia il robot sul pianeta Marte. Quando raggiunge Marte (pianeta rosso) fagli
cambiare il colore in rosso

• M.T.R.4 dovrebbe quindi parcheggiare sulla base marziana

• Il robot dovrebbe anche cercare la vita aliena (piccole Vernie) e raccoglierle

• Infine, il robot dovrebbe tornare sulla Terra

Discussione/conclusione: 

1. Pensi che gli esseri umani vivranno mai in modo permanente sul pianeta Marte e
quando?

2. In che modo l'esplorazione dello spazio aiuterà l'umanità?

3. Pensi che i robot avranno un ruolo nell'esplorazione e nella
colonizzazione dello spazio?

4. Come cambierà la nostra vita sulla Terra la scoperta della vita aliena?

Altre attività: 

1. Quale pianeta l'umanità dovrebbe visitare dopo il pianeta Marte e perché?

2. Estendere il playmat per includere il pianeta che hai scelto ed
esplorare aspetti specifici del pianeta che lo rendono unico

In questo scenario gli alunni dai 10 ai 14 anni impareranno cosa serve per 
un'esplorazione spaziale, come i satelliti orbitano intorno alla Terra e come 
sarebbe un viaggio sul pianeta Marte, compreso un pit stop sulla Luna per il 
rifornimento. 

Soggetti rilevanti: 

Astronomia, Ingegneria e Matematica 

Altre competenze rilevanti: 
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c) scenario mitologico 15-21

Risoluzione dei problemi, Lavoro di squadra, Creatività 

Gruppo target: 

Alunni 10-14 anni 

Strutture/attrezzature 

necessarie: 

Aula, proiettore, accesso a Internet, Lego Boost Robot KIT, tablet, un 
tappeto da gioco stampato 

Prerequisiti: Operazione: Viaggio nello spazio - Dalla Terra a Marte I 

Titolo: Le fatiche di Ercole (10-14 anni) 

Descrizione: In questo scenario, gli studenti saranno introdotti alla 
leggenda di Ercole e alle sue famose fatiche. 

Costruiranno e programmeranno un robot (Vernie) che interpreterà il ruolo 
del mitico Ercole, e impareranno semplici comandi di movimento e 
programmi di base per il rilevamento di ostacoli. 

Dovranno programmare Hercules per risolvere la serie di problemi che gli 
verranno dati, come ad esempio: 

a. Fai muovere Ercole nel Peloponneso

b. Individuare il Leone di Nemea, l'Idra di Lerna e la cerva di Ceryne

c. Inseguire il Ceryneian Hind in varie parti della Grecia.

Infine, discuteranno le questioni relative alla protezione e alla 
conservazione di importanti siti culturali. 

Soggetto rilevante: Storia, mitologia, conservazione della cultura 

Gruppo target: Questo scenario si rivolge a studenti con sordità o 
problemi di udito di età compresa tra i due10 anni14. 



ROBOTICS4DEAF - Guida A-Z 
no.2019-1-PL01-KA201-065123 

robotics4deaf.eu 

Altre competenze rilevanti: Lavoro di squadra, creatività, risoluzione dei 
problemi 
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Strutture/attrezzature necessarie 

Per questo scenario, avrete bisogno di 3-4 kit Lego Boost e di tablet 
compatibili con essi. Gli alunni saranno divisi in gruppi e verranno date loro 
le istruzioni. 

Prerequisiti: gli studenti devono avere familiarità con il materiale didattico 
del Modulo 1 e più specificamente con i capitoli che riguardano i 
movimenti di base dei robot, i programmi di follow the line e l'uso del 
telecomando. 

Obiettivi di apprendimento: 

Gli alunni : 

• Sviluppare la conoscenza della mitologia

• Sviluppare la conoscenza della storia

• Assemblare un robot funzionante

• Familiarizzare con il sensore di distanza e i motori del robot e sviluppare competenze
su come utilizzarli in un programma di lavoro

• Calcolare il perimetro del Peloponneso e la velocità di Ceryneian Hind

• Familiarizzare con i sensori di distanza del robot e imparare a usarli in
programmi base di rilevamento degli ostacoli

• Imparare semplici comandi di movimento

• Familiarizzare con programmi semplici "metodo one start"

• Familiarizzare con il sensore di colore dei robot e imparare a usarlo nei programmi

• Familiarizzare con i programmi multi "metodo di partenza" utilizzando il
sensore di colore

Durata: Tempo stimato: Ore di insegnamento8 

• 2 ore per il punto di partenza (introduzione), domande, disegno

• 3 ore per la costruzione di Vernie e M.T.R.4

• 2 ore per la programmazione del robot e l'esecuzione degli incarichi
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• 1 ora per il completamento degli incarichi, registrazione video del procedimento,
discussione, analisi del progetto e suggerimenti per nuovi incarichi/attività

Domande teoriche: 

Guarda questo video e rispondi alle seguenti 

domande: 

https://www.youtube.com/watch?v=nIIjhAuC76g 

1. Come immaginate che fosse Eracle?

2. Si pensava che la cerva Ceryneian corresse più veloce di una freccia,
quanto velocemente pensi che si muovesse?

https://www.youtube.com/watch?v=nIIjhAuC76g%20
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3. Se Ercole facesse il giro del Peloponneso tre (3) volte (perimetro del
Peloponneso: 1000 km) in un giorno per cercare la cerva di Ceryne, potresti
calcolare la sua velocità?

Attività principali: 

1. Disegna un'immagine della cerva Ceryneian e di Artemis, potresti cercare sul
web informazioni sul loro aspetto.
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2. Disegna una mappa del Peloponneso su un grande foglio di carta.
(Disegna il

perimetro del Peloponneso in grassetto nero affinché il sensore di luce lo 
riconosca). 

3. Disegna una pianta delle stalle di Augean. Assicurati che nella tua
figura possano essere visti entrambi i fiumi Pinios e Alfeios e usa pezzi lego
per i loro confini.

4. Usa i pezzi di lego, o qualche altro materiale come la cartapesta,
per costruire le nove teste dell'Idra di Lerna.

Costruzioni: 

1. Costruisci il robot Vernie. Questo robot rappresenta Ercole. Dopo averlo
costruito secondo le istruzioni date, puoi decorarlo come vorresti che fosse il tuo
Ercole.

2. Costruisci il robot M.T.R.4. Questo robot rappresenta Iolaus. Dopo
averlo costruito secondo le istruzioni date, puoi decorarlo come vorresti
che fosse il tuo robot.

Programmazione: 

1. Dopo aver disegnato il tuo modello (maquette) del Peloponneso, calcolane il
perimetro con il tuo righello.

2. Programma Hercules a muoversi nel Peloponneso per cercare la
cerva Ceryneian usando semplici comandi di movimento (circa).

3. Programma Hercules a muoversi nel Peloponneso per cercare la

https://en.wikipedia.org/wiki/Augeas
https://en.wikipedia.org/wiki/Lernaean_Hydra
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cerva Ceryneian usando il sensore di luce per riconoscere i confini. 
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4. Usando del nastro nero, disegnate il percorso che la cerva berica
farebbe nel suo tentativo di fuggire da Ercole. Rimuovi il sensore distanza-
colore da Vernie. Mettete una prolunga nella parte anteriore del robot dove
attaccherete il sensore distanza-colore rivolto verso il basso. Programma il
robot per seguire il percorso usando il metodo "segui la linea".

5. Utilizzando i blocchi di controllo remoto spostare i pezzi lego per
reindirizzare Pinios e Alfeios inversa al fine di pulire le stalle Augean.

6. Costruisci il robot Vernie 2.1 con il lanciatore di frecce.
Posiziona gli uccelli di Stymphalian (che possono essere costruiti
usando LEGO o qualsiasi altro materiale) in qualsiasi punto del tuo
tappeto e cerca di colpirli.

7. Costruisci il robot Vernie 4.2 con la mazza da hockey e posiziona le
teste dell'Idra di Lernae in qualsiasi punto del tuo tappeto. Programma
Hercules per attaccarle e M.T.R.4 per "bruciare" le ferite.

Discussione/Conclusione 

1. Perché pensi che Euristeo abbia chiesto a Ercole di compiere missioni così difficili?

https://en.wikipedia.org/wiki/Augeas
https://en.wikipedia.org/wiki/Stymphalian_birds
https://en.wikipedia.org/wiki/Lernaean_Hydra
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d) scenario mitologico 10-14

Altre attività 

Riesci a pensare a nuove attività/incarichi per Ercole? Annotale e cerca di 
completarle in classe in collaborazione con i tuoi compagni. 

Titolo 

Le fatiche di Ercole (10-14 anni) 

Descrizione 

In questo scenario, gli studenti saranno introdotti alla leggenda di Ercole e 
alle sue famose fatiche. 

Costruiranno e programmeranno un robot (Vernie) che interpreterà il ruolo 
del mitico Ercole, e impareranno semplici comandi di movimento e 
programmi di base per il rilevamento di ostacoli. 

Dovranno programmare Hercules per risolvere la serie di problemi che gli 
verranno dati, come ad esempio: 

a. Fai muovere Ercole nel Peloponneso

b. Individuare il Leone di Nemea, l'Idra di Lerna e la cerva di Ceryne

c. Inseguire il Ceryneian Hind in varie parti della Grecia.
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Infine, discuteranno le questioni relative alla protezione e alla conservazione di 
importanti siti culturali. 

Soggetto rilevante: Storia, mitologia, conservazione della cultura 

Gruppo target: Questo scenario si rivolge a studenti con sordità o 
problemi di udito di età compresa tra i due10 anni14. 

Altre competenze rilevanti: 

Lavoro di squadra, creatività, 

risoluzione dei problemi 

Strutture/attrezzature necessarie 

Per questo scenario, avrete bisogno di 3-4 kit Lego Boost e di tablet 
compatibili con essi. Gli alunni saranno divisi in gruppi e verranno date loro 
le istruzioni. 

Prerequisiti 

Gli studenti dovrebbero avere familiarità con il materiale didattico del Modulo 
1 e più specificamente con i capitoli che riguardano i movimenti di base dei 
robot, i programmi follow the line e l'uso del controllo remoto. 

Obiettivi di apprendimento 

Gli alunni : 

• Sviluppare la conoscenza della mitologia

• Sviluppare la conoscenza della storia

• Assemblare un robot funzionante

• Familiarizzare con il sensore di distanza e i motori del robot e sviluppare competenze
su come utilizzarli in un programma di lavoro

• Calcolare il perimetro del Peloponneso e la velocità di Ceryneian Hind
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• Familiarizzare con i sensori di distanza del robot e imparare a usarli in modo basilare
programmi di rilevamento di ostacoli

• Imparare semplici comandi di movimento

• Familiarizzare con programmi semplici "metodo one start"

Durata: Tempo stimato: Ore di insegnamento8 

• 2 ore per il punto di partenza (introduzione), domande, disegno

• 3 ore per la costruzione di Vernie

• 2 ore per la programmazione del robot e l'esecuzione degli incarichi

• 1 ora per il completamento dei compiti, la registrazione video del procedimento,
la discussione, l'analisi del progetto e i suggerimenti per nuovi compiti/attività

Domande teoriche 

Guarda questo video e rispondi alle seguenti 

domande: 

https://www.youtube.com/watch?v=nIIjhAuC76g 

1. Come immaginate che fosse Eracle?

https://www.youtube.com/watch?v=nIIjhAuC76g%20
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2. Si pensava che la cerva Ceryneian corresse più veloce di una freccia,
quanto velocemente pensi che si muovesse?

3. Se Ercole facesse il giro del Peloponneso tre (3) volte (perimetro del
Peloponneso: 1000 km) in un giorno per cercare la cerva di Ceryne, potresti
calcolare la sua velocità?
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Attività principali 

1. Disegna un'immagine della cerva Ceryneian e di Artemis, potresti cercare sul
web informazioni sul loro aspetto.

2. Disegna una mappa del Peloponneso su un grande pezzo di carta.
(Disegna il perimetro del Peloponneso in grassetto nero in modo che il
sensore di luce lo riconosca).

3. Disegna una pianta delle stalle. Assicurati che nella tua figura
possano essere visti entrambi i fiumi Pinios e Alfeios e usa i pezzi lego per i
loro imbarchi.

Costruzioni: 

1. Costruisci il robot Vernie. Questo robot rappresenta Ercole. Dopo averlo costruito
secondo le istruzioni date, puoi decorarlo come vorresti che fosse il tuo Ercole.

Programmazione: 

1. Dopo aver disegnato il tuo modello (maquette) del Peloponneso, calcolane il
perimetro con il tuo righello.

2. Programma Hercules a muoversi nel Peloponneso per cercare la
cerva Ceryneian usando semplici comandi di movimento (circa).

3. Programma Hercules a muoversi nel Peloponneso per cercare la
cerva Ceryneian usando il sensore di luce per riconoscere i confini.

4. Usando del nastro nero, disegnate il percorso che la cerva berica
farebbe nel suo tentativo di fuggire da Ercole. Rimuovi il sensore del colore
della distanza da Vernie. Mettete una prolunga nella parte anteriore del
robot dove
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attaccare il sensore di distanza a colori rivolto verso il basso. Programmare il 
robot per 
seguire il percorso con il metodo "seguire la linea". 

5. Utilizzando i blocchi di controllo remoto spostare i pezzi lego per
reindirizzare Pinios e Alfeios inversa al fine di pulire le stalle Augean.

6. Costruisci il robot Vernie 2.1 con il lanciatore di frecce.
Posiziona gli uccelli di Stymphalian (che possono essere costruiti
usando LEGO o qualsiasi altro materiale) in qualsiasi punto del tuo
tappeto e cerca di colpirli.

Discussione/Conclusione 

1. Perché pensi che Euristeo abbia chiesto a Ercole di compiere missioni così difficili?

Altre attività 

Riesci a pensare a nuove attività/incarichi per Ercole? Annotale e cerca di 
completarle in classe in collaborazione con i tuoi compagni. 

e)scanario ambientale 15-21

https://en.wikipedia.org/wiki/Augeas
https://en.wikipedia.org/wiki/Stymphalian_birds
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Titolo: La struttura ambientale II (15-21 anni) 

Descrizione 

In questo scenario, gli studenti impareranno l'ambiente e l'importanza di differenziare i 

rifiuti che gli esseri umani creano. Gli studenti costruiranno il robot MTR4, e dovranno 

programmarlo per risolvere la serie di problemi che gli verranno dati, come ad esempio: 

a. Raccolta di sacchetti di plastica

b. Materiali di riciclaggio

c. Consegnare i materiali raccolti in luoghi specifici

PRE-REQUISITI 

Gli studenti dovrebbero essere in grado di capire cosa significa riciclare, come le persone 

riciclano e qual è l'impatto previsto. Gli studenti possono fare una visita di studio alla 

stazione di riciclaggio locale. 

Soggetto rilevante 

Geografia, ecologia, climatologia, biologia, scienze sociali 

Gruppo target 

Studenti di età compresa tra i 15 e i 21 anni. 

Altre competenze rilevanti 

Lavoro di squadra, creatività 

Strutture/attrezzature 

necessarie 

Per questo scenario, avrete bisogno di 4-6 kit Lego Boost e tablet compatibili, a seconda del 

numero di studenti della classe. Sarà necessario un extra per l'insegnante. Gli studenti 
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saranno divisi in gruppi e verranno date loro le istruzioni. Preferibilmente gruppi misti per 

genere. 
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Obiettivi di 

apprendimento Gli 

studenti: 

• Indicatori del cambiamento climatico

• Risultati del riscaldamento globale

• Modi di riciclare e combattere il cambiamento climatico

• Sviluppare la conoscenza del cambiamento climatico

• Sviluppare la conoscenza del riscaldamento globale

• Sviluppare la conoscenza del riciclaggio

• Assemblare un robot funzionante

• Familiarizzare con i sensori di distanza del robot e imparare a usarli in

programmi base di rilevamento degli ostacoli

• Imparare semplici comandi di movimento

• Familiarizzare con il sensore di colore dei robot e imparare a usarlo nei programmi

• Familiarizzare con i programmi multi "metodo di partenza" utilizzando il

sensore di colore

Durata 

Il tempo stimato per lo scenario sarà di 540 

• Visita di studio degli studenti alla stazione ambientale locale, 120

• Due gruppi che costruiscono Vernie, 120

• Contemporaneamente due gruppi che costruiscono M.T.R.4, 180´

• Programmazione dei robot, 120

• Attività come la selezione dei prodotti di scarto, 60

• Finalizzazione dello

scenario 60´ Domande 
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teoriche

1. Come si possono riutilizzare i rifiuti domestici in modo buono?
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2. Come possiamo noi umani cambiare il nostro stile di vita in modo da ridurre l'uso

delle risorse della terra?

Attività 

principali 

Attività: 

1. Fate lavorare gli studenti in gruppi (di sesso misto, se possibile) e fate costruire loro un

centro di riciclaggio. Ricordatevi di creare la logistica sotto forma di strade di accesso,

discariche e impianti per creare biogas. Gli studenti possono costruire il centro di riciclaggio

usando diversi materiali, per esempio la cartapesta. Gli edifici e gli impianti possono essere

costruiti con cartone o con mattoncini Lego. Le discariche possono essere costruite con

diversi tipi di tessuti. Le strade della struttura dovrebbero essere progettate in modo che i

veicoli si muovano senza rischio di contatto tra loro. Ci dovrebbero essere aree di raccolta

separate a seconda del tipo di rifiuti.

2. Programma i robot in modo che si muovano in avanti, indietro e che possano oscillare in

entrambe le direzioni.

Costruzioni: 
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Costruisci i robot Vernie e M.T.R.4. 
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Vernie fungerà da centro informazioni presso la struttura ambientale. Dovrebbe essere in 
grado di 

utto dove i veicoli devono depositare i loro rifiuti. 

M.T.R.4 deve rappresentare i diversi tipi di wate che sono presenti al Centro Ambiente, come

camion, trattori e autovetture con rimorchio.

Programmazione: 

Vernie sarà programmato per usare sensori di colore per distinguere i diversi tipi di rifiuti. I 

rifiuti combustibili possono essere colorati di giallo. I rifiuti da depositare sono colorati di 

arancione. Il materiale che può essere riutilizzato, come la plastica, sarà colorato di rosso, il 

vetro sarà colorato di blu e la carta sarà colorata di verde. 

1. Rimuovere il sensore distanza-colore da Vernie. Mettete una prolunga nella parte

anteriore del robot dove attaccherete il sensore distanza-colore rivolto verso il basso

2. Preparare una linea o una traccia attraverso la strada, che il robot può seguire e

localizzare i rifiuti.

3. Programmate il robot per seguire la linea che avete tracciato attraverso le strade e

identificare tutti i rifiuti che trova. Quando Vernie identifica qualcosa, dovrebbe gridare il

tipo di rifiuto che ha trovato.

M.T.R.4 sarà programmato per seguire la strada e smaltire i rifiuti.

4. Preparare una strada o una pista dove il robot M.T.R.4 può prendere e consegnare i
rifiuti.
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(Il tappeto di gioco dovrebbe assomigliare all'immagine qui sopra. I robot devono partire 
dall'area di partenza). 

5. Programmare il sensore di colore per raccogliere la plastica (rosso).

6. Programma M.T.R.4 per sollevare la plastica.

7. Programma M.T.R.4 per lasciare la plastica nell'area rossa (i robot devono partire

dall'area di partenza e in linea con i rifiuti che vogliamo raccogliere e trasferire in un'area

specifica).

8. Programmare il sensore di colore per captare gli oggetti di vetro (blu).

9. Programma M.T.R.4 per sollevare oggetti di vetro (blu).

10. Programma M.T.R.4 per consegnare questa volta gli oggetti di vetro in un altro luogo

(area blu).

11. Programma M.T.R.4 per recuperare la carta (verde) e consegnarla in un luogo

specifico (area verde).

12. Programma M.T.R.4 per recuperare i rifiuti (giallo) e consegnarli in un luogo specifico

(area gialla).

Discussione/Conclusione 

1. La ricerca ha dimostrato che l'uomo contribuisce a sporcare la natura. Come possiamo

affermare con i nostri sensi che questo accade?
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e) scanario ambientale 10-14

2. Come possiamo prevenire l'inquinamento dei mari?

Altre attività 

Raccogliete informazioni sul compostaggio e fate un piccolo centro di compostaggio 

nel vostro giardino scolastico. 

Organizzare una giornata informativa in cui gli studenti possano presentare e condividere le 

loro scoperte con tutta la scuola. 

Titolo: La struttura ambientale I (10-14 anni) 

Descrizione 

In questo scenario, gli studenti impareranno l'ambiente e l'importanza di differenziare i 

rifiuti che gli esseri umani creano. Gli studenti costruiranno il robot MTR4, e dovranno 

programmarlo per risolvere la serie di problemi che gli verranno dati, come ad esempio: 

a. Raccolta di sacchetti di plastica

b. Materiali di riciclaggio

c. Consegnare i materiali raccolti in luoghi specifici

PRE-REQUISITI 
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Gli studenti dovrebbero essere in grado di capire cosa significa riciclare, come la gente ricicla 
e cosa è 

l'impatto previsto. Gli studenti possono fare una visita di studio alla stazione di riciclaggio 
locale. 

Soggetto rilevante 

Geografia, ecologia, climatologia, biologia, scienze sociali 

Gruppo target 

Studenti di età compresa tra i 10 e i 14 anni. 

Altre competenze rilevanti 

Lavoro di squadra, creatività 

Strutture/attrezzature necessarie 

Per questo scenario, avrete bisogno di 4-6 kit Lego Boost e tablet compatibili, a seconda del 

numero di studenti della classe. Sarà necessario un extra per l'insegnante. Gli studenti 

saranno divisi in gruppi e verranno date loro le istruzioni. Preferibilmente gruppi misti per 

genere. 

Obiettivi di

apprendimento Gli 

studenti: 

• Indicatori del cambiamento climatico

• Risultati del riscaldamento globale

• Modi di riciclare e combattere il cambiamento climatico

• Sviluppare la conoscenza del cambiamento climatico

• Sviluppare la conoscenza del riscaldamento globale
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• Sviluppare la conoscenza del riciclaggio

• Assemblare un robot funzionante
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• Familiarizzare con i sensori di distanza del robot e imparare a usarli in modo basilare

programmi di rilevamento di ostacoli

• Imparare semplici comandi di movimento

• Familiarizzare con programmi semplici "metodo one start"

Durata 

Il tempo stimato per lo scenario sarà di 540 

• Visita di studio degli studenti alla stazione ambientale locale, 120

• Due gruppi che costruiscono Vernie, 120

• Contemporaneamente due gruppi che costruiscono M.T.R.4, 180´

• Programmazione dei robot, 120

• Attività come la selezione dei prodotti di scarto, 60

• Finalizzazione dello scenario 60´

Domande teoriche 

1. Come si possono riutilizzare i rifiuti domestici in modo buono?

2. Come possiamo noi umani cambiare il nostro stile di vita in modo da ridurre l'uso

delle risorse della terra?
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Attività 

principali 

Attività: 

1. Fate lavorare gli studenti in gruppi (di sesso misto, se possibile) e fate costruire loro un

centro di riciclaggio. Ricordatevi di creare la logistica sotto forma di strade di accesso,

discariche e impianti per creare biogas. Gli studenti possono costruire il centro di riciclaggio

usando diversi materiali, per esempio la cartapesta. Gli edifici e gli impianti possono essere

costruiti con cartone o con mattoncini Lego. Le discariche possono essere costruite con

diversi tipi di tessuti. Le strade della struttura dovrebbero essere progettate in modo che i

veicoli si muovano senza rischio di contatto tra loro. Ci dovrebbero essere aree di raccolta

separate a seconda del tipo di rifiuti.

2. Programma i robot in modo che si muovano in avanti, indietro e che possano oscillare in

entrambe le direzioni.

Costruzioni: 

Costruisci i robot Vernie e M.T.R.4. 

Vernie fungerà da centro informazioni presso la struttura ambientale. Dovrebbe essere in 

grado di indicare dove i veicoli dovrebbero depositare i loro rifiuti. 

M.T.R.4 deve rappresentare diversi tipi di veicoli che sono presenti al Centro Ambiente, come

camion, trattori e autovetture con rimorchio.

Programmazione: 

1. Programma Vernie per muoversi attraverso la struttura e cercare i rifiuti utilizzando i

semplici blocchi di movimento.
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2. Fai in modo che l'M.T.R.4 raccolga la spazzatura su certe aree del playmat.
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3. Rimuovere il sensore di distanza da Vernie. Posizionare una prolunga nella parte
anteriore del robot

dove attaccherete il sensore di distanza rivolto verso il basso. 

4. Preparare una linea o una traccia attraverso la strada, che il robot può seguire e

localizzare i rifiuti.

5. Programma il robot per seguire la linea che hai disegnato attraverso le strade Quando

Vernie trova qualcosa, dovrebbe segnalarlo a M.T.R.4 con segnali luminosi.

6. M.T.R.4 sarà programmato per seguire la strada e smaltire i rifiuti.Preparare una

strada o una pista dove il robot M.T.R.4 può andare a prendere e consegnare i rifiuti.

Discussione/Conclusione 

1. La ricerca ha dimostrato che l'uomo contribuisce a sporcare la natura. Come possiamo

affermare con i nostri sensi che questo accade?

2. Come possiamo prevenire l'inquinamento dei mari?
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f) Scenario culinario - Master Chef Exploration 15-21 (Emphasys)

Altre attività 

Chiedi agli studenti di cercare su internet informazioni sul cambiamento climatico e sui 

modi in cui la nuova tecnologia e la robotica possono aiutare a prevenirlo. 

Organizzare una giornata informativa in cui gli studenti possano presentare e condividere le 

loro scoperte con tutta la scuola. 

Titolo: Dalla robotica alle arti culinarie 

Descrizione: In questo scenario, gli alunni acquisiranno le competenze di base 
di un cuoco di successo. Infine, discuteranno le questioni relative all'arte 
culinaria, le difficoltà, lo spreco di cibo, i pasti sani e lo stile di vita sano. 

Argomento pertinente: Gastronomia 

Gruppo target: Questo scenario si rivolge a studenti di 15-21 anni 

Altre competenze rilevanti / Soft Skills: Creatività, lavoro di squadra, 
problem solving 

Strutture/attrezzature necessarie: Per questo scenario, avrete bisogno di 3-4 
kit Lego Boost e di tablet compatibili. Gli alunni saranno divisi in gruppi e 
verranno date loro le istruzioni. 

Prerequisiti: Non ci sono prerequisiti cognitivi. 

Obiettivi di apprendimento: 

Gli alunni lo faranno: 
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• Sviluppare la conoscenza delle arti culinarie

• Sviluppare la conoscenza della Scienza dell'Alimentazione

• Sviluppare la conoscenza del problema dello spreco alimentare

• Assemblare un robot funzionante

• Imparare semplici comandi di movimento

• Familiarizzare con programmi semplici "metodo one start"

Durata: 

Tempo stimato: 5-6 ore di insegnamento 

• 1 ora di insegnamento, punto di partenza (introduzione), presentazione
delle arti culinarie, discussione.

• 2-3 ore di insegnamento, costruzione del robot.

• 2 ore di insegnamento, programmazione, analisi del progetto.

Domande teoriche: 

Guarda i seguenti video e rispondi alle seguenti domande: 

https://www.youtube.com/watch?v=Gmh_xMMJ2Pw 

https://www.youtube.com/watch?v=ZJy1ajvMU1k 

https://www.youtube.com/watch?v=Gmh_xMMJ2Pw
https://www.youtube.com/watch?v=Gmh_xMMJ2Pw
https://www.youtube.com/watch?v=ZJy1ajvMU1k
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1. Quanti pollici è il piatto che dovremmo usare per i bambini e quanti per gli adulti?

2. Quali sono i due diversi tipi di verdure? Fai due esempi per ciascuno
di essi.

3. Quale percentuale del nostro piatto dovrebbe includere verdure
amidacee e quale percentuale dovrebbe includere verdure non amidacee?

4. Se vogliamo includere un pane o una tortilla nel nostro pasto,
quale percentuale di verdure dovremmo ridurre? Perché pensi che
dovremmo ridurre quella parte del nostro pasto?
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5. Quale parte della cipolla è l'unica da buttare nella spazzatura?

6. Cosa otteniamo con questo e perché è vantaggioso per
l'ambiente?

Attività principali: 

Attività: 

• Disegna una fattoria e pensa a come fare delle verdure e delle uova Lego. Falli
abbastanza grandi perché il trattore possa raccoglierli.

• Disegna su carta il trattore che creeremo per raccogliere le verdure in modo che il
contadino possa fare una frittata con le verdure.
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Costruzioni: 

• Costruisci il robot M.I.R.4. Questo robot rappresenterà il trattore. Una volta
costruito secondo le istruzioni puoi decorarlo, come vorresti che fosse il tuo trattore
unico. Dovresti considerare l'aggiunta di una scatola dove potrebbe conservare le
verdure Lego che il trattore ha raccolto.

• Costruisci verdure, uova e animali da fattoria per la tua fattoria personalizzata.
Puoi usare le parti Lego rimanenti o costruirle con carta o altri materiali.

• Costruisci la fattoria dove il trattore potrebbe parcheggiare e conservare le
verdure. Lì il contadino cucinerà la sua frittata con le verdure.

Programmazione: 

• Una volta che hai creato il modello della Fattoria con le verdure e le uova, misura le
distanze tra loro con il righello e scrivile su un quaderno.

• Posiziona il robot trattore all'inizio della fattoria e programmalo per
raccogliere tutte le verdure e le uova.

• Metti il sensore di distanza sulla parte anteriore del robot e programmalo per
muoversi. Quando si imbatte in un vegetale programmalo per mostrare una luce
arancione e raccogliere il vegetale.
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• Mettete il sensore di colore e programmate il movimento del robot. Quando
raggiunge un
La verdura fa vedere un colore rosso e non raccoglie la verdura rovinata (la verdura
rovinata potrebbe essere marrone).

• Verdure viziate e animali da fattoria sono gli ostacoli della missione.

• Programma il robot per andare dentro la fattoria a svuotare il suo carico e per il
contadino a cucinare la sua frittata con le verdure.

Discussione/Conclusione: 

1. Quali sono, secondo te, le difficoltà nel raccogliere le verdure?

2. Avete qualche idea per rendere questa procedura più efficiente?

3. Quali abilità/competenze dovrebbe avere il conducente del
trattore per consegnare con successo le verdure giuste alle persone
che ne hanno bisogno?
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g) Scenario culinario - Master Chef Exploration 10-14 (Emphasys)

4. Che tipo di robot potremmo aggiungere nella nostra cucina
per aiutarci a preparare i nostri piatti? (quali azioni dovrebbero
compiere)?

Altre attività: 

Riesci a pensare a nuove attività/incarichi per il robot delle arti culinarie? 
Annotale e cerca di completarle in classe in collaborazione con i tuoi 
compagni. 

Titolo: Dalla robotica alle arti culinarie 

Descrizione: In questo scenario, gli alunni acquisiranno le competenze di base 
di un cuoco di successo. Infine, discuteranno le questioni relative all'arte 
culinaria, le difficoltà, lo spreco di cibo, i pasti sani e lo stile di vita sano. 
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Argomento pertinente: Gastronomia 
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Gruppo target: Questo scenario si rivolge a studenti di 10-14 anni 

Altre competenze rilevanti / Soft Skills: Creatività, lavoro di squadra, 
problem solving 

Strutture/attrezzature necessarie: Per questo scenario, avrete bisogno di 3-4 
kit Lego Boost e di tablet compatibili. Gli alunni saranno divisi in gruppi e 
verranno date loro le istruzioni. 

Prerequisiti: Non ci sono prerequisiti cognitivi. 

Obiettivi di apprendimento: 

Gli alunni lo faranno: 

• Sviluppare la conoscenza delle arti culinarie

• Sviluppare la conoscenza della Scienza dell'Alimentazione

• Sviluppare la conoscenza del problema dello spreco alimentare

• Assemblare un robot funzionante

• Imparare semplici comandi di movimento

• Familiarizzare con programmi semplici "metodo one start"

Durata: 

Tempo stimato: 5-6 ore di insegnamento 

• 1 ora di insegnamento, punto di partenza (introduzione), presentazione
delle arti culinarie, discussione.

• 2-3 ore di insegnamento, costruzione del robot.

• 2 ore di insegnamento, programmazione, analisi del progetto.
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Domande teoriche: 

Guarda i seguenti video e rispondi alle seguenti domande: 

https://www.youtube.com/watch?v=Gmh_xMMJ2Pw 

https://www.youtube.com/watch?v=ZJy1ajvMU1k 

1. Quanti pollici è il piatto che dovremmo usare per i bambini e quanti per gli adulti?

2. Quali sono i due diversi tipi di verdure? Fai due esempi per ciascuno
di essi.

https://www.youtube.com/watch?v=Gmh_xMMJ2Pw
https://www.youtube.com/watch?v=Gmh_xMMJ2Pw
https://www.youtube.com/watch?v=ZJy1ajvMU1k


ROBOTICS4DEAF - Guida A-Z 
no.2019-1-PL01-KA201-065123 

robotics4deaf.eu 

3. Quale percentuale del nostro piatto dovrebbe includere verdure
amidacee e quale percentuale dovrebbe includere verdure non amidacee?

4. Se vogliamo includere un pane o una tortilla nel nostro pasto,
quale percentuale di verdure dovremmo ridurre? Perché pensi che
dovremmo ridurre quella parte del nostro pasto?

5. Quale parte della cipolla è l'unica da buttare nella spazzatura?

6. Cosa otteniamo con questo e perché è vantaggioso per
l'ambiente?
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Attività principali: 

Attività: 

• Progetta una fattoria e pensa a come fare delle verdure e delle uova Lego. Falli
abbastanza grandi perché il trattore possa raccoglierli.

• Disegna su carta il trattore che creeremo per raccogliere le verdure in modo che il
contadino possa fare una frittata con le verdure.

Costruzioni: 

• Costruisci il robot M.I.R.4. Questo robot rappresenterà il trattore. Una volta
costruito secondo le istruzioni puoi decorarlo, come vorresti che fosse il tuo trattore
unico. Dovresti considerare l'aggiunta di una scatola dove potrebbe conservare le
verdure Lego che il trattore ha raccolto.
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• Costruisci verdure e uova per la tua fattoria personalizzata. Puoi usare il restante Lego
parti o farle con carta o altri materiali.

• Costruisci la fattoria dove il trattore potrebbe parcheggiare e conservare le
verdure. Lì il contadino cucinerà la sua frittata con le verdure.

Programmazione: 

• Una volta che hai creato il modello della Fattoria con le verdure e le uova, misura le
distanze tra loro con il righello e scrivile su un quaderno.

• Posiziona il robot trattore all'inizio della fattoria e programmalo per
raccogliere tutte le verdure e le uova.

• Programma il robot per andare dentro la fattoria a svuotare il suo carico e per il
contadino a cucinare la sua frittata con le verdure.

Discussione/Conclusione: 

1. Quali sono, secondo te, le difficoltà nel raccogliere le verdure?

2. Avete qualche idea per rendere questa procedura più efficiente?
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3. Quali abilità/competenze dovrebbe avere il conducente del trattore per
consegnare con successo le verdure giuste alle persone che ne hanno bisogno?

4. Che tipo di robot potremmo aggiungere nella nostra cucina
per aiutarci a preparare i nostri piatti? (quali azioni dovrebbero
compiere)?

Altre attività: 

Riesci a pensare a nuove attività/incarichi per il robot delle arti culinarie? 
Annotale e cerca di completarle in classe in collaborazione con i tuoi 
compagni. 
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L'ecosistema degli Open Badge 

VII. L'ecosistema degli Open Badge

è la 

metodologia per la valutazione e la convalida delle 

competenze da acquisire da parte degli studenti. 

L'ecosistema è stato sviluppato per identificare, 

riconoscere e convalidare le competenze degli studenti 

nuove competenze digitali. 

Nella prima parte sostanziale della relazione 'L'ecosistema degli Open Badge: 

ROBOTICS4DEAF Guide' il lettore troverà che tipo di competenze, risultati di 

apprendimento, risultati o esperienze sono richiesti e cosa sono gli 'Open Badge', quali sono i 

benefici più importanti. Il consorzio ha deciso di implementare gli 'Open Badges' perché 

questo sistema innovativo è utilizzato per la convalida e il riconoscimento 

dell'apprendimento, utilizzando la tecnologia OB offerta come una risorsa educativa aperta. 

https://docs.google.com/document/d/1XqWZNM0KN6sEWeXAHZEx0QtujOztKAZA/edit
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Questa tecnologia promuove l'accesso aperto e la partecipazione di tutte le parti 
coinvolte in 

processo dei badge, permettendo la creazione di sinergie tra i discenti-apprendenti 

(studenti), gli emittenti (cioè le scuole, 

stakeholders, imprese, ONG compresi i 

formatori/volontari come facilitatori) e i 

consumatori del badge (cioè l'istruzione 

formale, le autorità pubbliche, gli enti ufficiali, i 

(potenziali) datori di lavoro). Questo porterà il 

processo di approvazione a una convalida 

trasparente, trasferibile, valida e credibile di un 

corpo di abilità e conoscenze relative a un 

insieme di competenze. 

Nel rapporto il lettore troverà anche la descrizione degli "elementi chiave", come ad 
esempio: 

• Issuer (cosa definisce e progetta, che tipo di organizzazione può creare un

profilo Issuer e iniziare a definire ed emettere Open Badge),

• Piattaforme per l'emissione di badge,

• Guadagnatore,

• Valutazione (opzioni per il processo di valutazione),

• Visualizzatore (perché e dove i Badge dovrebbero essere condivisi).

L'ecosistema degli Open Badges definisce anche gli aspetti tecnici, come l'ambiente o 

la dimensione dell'immagine, cosa deve essere verificato ed esplorato o cosa enfatizzare 

quando si crea l'affermazione del badge. 

La settima sezione contiene le approvazioni istituzionali, come le istituzioni governative 

(quali istituzioni hanno espresso sostegno agli open badge come uno degli approcci non 

convenzionali in UE e USA - con esempi), esempi di istituzioni che implementano il sistema 

degli open badge come strumento di riconoscimento (come l'Associazione americana per la 

storia statale e locale o il Centro Yale per l'intelligenza emotiva), una spiegazione di come il 
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settore privato supporta l'uso degli open badge con esempi. 
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Nella prossima sezione 'Open Badges per ROBOTICS4DEAF' ci sono le caratteristiche 

principali dell'ecosistema ROBOTICS4DEAF Open Badges. Il consorzio ROBOTICS4DEAF ha 

progettato il quadro e il materiale di insegnamento-apprendimento per i seguenti moduli 

(che sono presentati in IO1) sulla base dei risultati dell'indagine mirata alle esigenze di 

studenti e insegnanti: 

• Modulo 1: Sviluppare le competenze di

base di codifica e STEM - L'obiettivo è

quello di introdurre gli studenti della

scuola primaria e secondaria con

disabilità uditive nel campo della

robotica e del coding con la piattaforma

Lego Boost;

• Modulo 2: Gli scenari creativi -

L'obiettivo è quello di fare una

panoramica di alcuni dei modelli

standard del Toolbox: Vernie il robot e

MTR4.

Per una migliore comprensione, il consorzio non solo ha caratterizzato i badge aperti 

per The ROBOTICS4DEAF, ma ha creato i badge corrispondenti per ciascuno dei moduli e 12. 

I prossimi capitoli del rapporto sono dedicati a 'Open Badges per ROBOTICS4DEAF', 

'Badges Awarding Criteria' e 'Open Badges per tutti i moduli'. Un totale di 12 badge sono 

stati progettati per ROBOTICS4DEAF, per i quali i criteri dettagliati sono divisi per gruppi di 

età e moduli. 
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Inoltre, nella sezione 8,9e il 10lettore troverà le caratteristiche dei singoli elementi del 

badge, come (esempio sotto): 

• Nome,

• Risultati dell'apprendimento,

• Livello,

• Design di Open Badge,

• Obiettivo principale,

• Criteri di valutazione,

• Prove,

• Rilasciato da.
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Introduzione 

Infine, il rapporto include parti come: 'Linee guida pratiche per l'emissione di OB' e 

'Conclusione - Passi successivi'. Quest'ultima identifica i prossimi passi e ribadisce i benefici 

più importanti per coloro che beneficeranno dell' 'Ecosistema degli Open Badge: Guida 

ROBOTICS4DEAF". 

VIII. Descrizione della piattaforma di e-learning

La piattaforma elettronica interattiva Robotics4Deaf è un ambiente di apprendimento 

aperto, che offre materiali didattici riguardanti la robotica educativa per gli studenti sordi o 

con problemi di udito e i loro insegnanti. 

L'e-Platform è progettata secondo le esigenze del gruppo target del progetto, incorporando 

traduzioni video in lingua sigh insieme a video dimostrativi dei robot in azione. In questo 

modo la procedura educativa è molto più attraente e favorisce l'apprendimento ibrido. La 

piattaforma è anche accompagnata da un'applicazione mobile con la quale l'utente può 

accedere a tutte le funzioni della piattaforma in qualsiasi momento e ovunque. 
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La piattaforma e-learning Robotics4Deaf fornisce due (2) corsi principali in sei (6) lingue 

diverse e per due (2) gruppi di età (16 corsi in totale). 

I corsi sono i seguenti: Modulo 1 Sviluppare le abilità di codifica e Modulo 2 gli scenari 

creativi. Il Modulo 2 consiste in 4 scenari che si ispirano ai seguenti argomenti: 

• Mitologia

• Esplorazione dello spazio

• Maestro di cucina

• Consapevolezza ambientale.

Gli studenti possono guadagnare Badge che dimostrano le loro abilità. Ogni Badge viene 

assegnato agli studenti manualmente dai loro insegnanti quando giudicano che i risultati 

dell'apprendimento sono stati raggiunti. Ci sono due (2) badge (Basic e Advance) per il 

modulo 1 e quattro (4) badge per il modulo 2 (uno per ogni scenario). Se gli utenti ottengono 

tutti e sei (6) i distintivi, possono guadagnare un distintivo generale. È necessario che un 

utente si registri, effettui il login e sia iscritto ai corsi per avere accesso al materiale dei corsi. 

Informazioni sulla piattaforma 
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Come faccio ad 
accedere? 

Nella pagina iniziale, clicca sul pulsante di accesso. Poi clicca sul pulsante Create new 

account e segui i passi di Sign Up. Dopo aver compilato tutte le tue informazioni personali, 

riceverai una mail di conferma con un link che dovrai cliccare per convalidare il tuo profilo. 

Nella home page, clicca sul pulsante Log in nell'angolo in alto a destra della pagina e inserisci 

le credenziali (nome utente e password) che hai scelto nel passo precedente nella finestra 

che appare. 

La piattaforma dà ai suoi utenti la possibilità di "ricordare" le credenziali in modo da evitare 

di digitarle ogni volta che si visita. Infine, c'è un'opzione di recupero/modifica della password 

nel caso in cui si sia dimenticata la password. 

Come posso 
iscrivermi? 
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Come posso iscrivermi a un 
corso? 

Dopo che un utente ha effettuato il login può accedere a tutti i corsi disponibili sulla home 
page. 

Ci sono molti modi diversi per accedere al materiale educativo. Sotto la sezione Categorie di 

corsi l'utente può scegliere la lingua del materiale didattico a cui vuole accedere. 

Il metodo di iscrizione al corso è l'auto-iscrizione. Questo significa che un utente può avere 

accesso al corso che vuole semplicemente cliccando sul corso e poi sul pulsante Iscrivimi. 

La prima pagina 

Dove posso trovare i corsi disponibili? 
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La sezione del piè di 
pagina 

Tutti i corsi a cui un utente è stato iscritto possono essere accessibili anche tramite il 

pulsante I miei corsi. In questo modo è molto più facile per l'utente accedere a tutti i corsi. 

Nella sezione Footer della prima pagina l'utente può trovare i membri del Consorzio con i 

link alla pagina ufficiale di ogni membro. Modi per contattare il progetto, nella sezione 

Contact us mentre nella sezione Mobile App l'utente può scaricare l'App ufficiale del 

progetto Robotics4Deaf. Questo può essere fatto sia direttamente cliccando sul link che 

porta all'App, sia semplicemente scansionando il Qr code con il proprio smartphone. 
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Si può comunicare con gli altri in un corso usando i due (2) metodi di comunicazione forniti, 

che sono il Forum e la Chat. Entrambi si trovano nella prima pagina di ogni corso e sono unici 

per quel particolare corso. 

Da un lato, il Forum permette ai partecipanti di avere discussioni asincrone (non in tempo 

reale), cioè discussioni che si svolgono in un periodo di tempo esteso. Si può creare un nuovo 

argomento di discussione o semplicemente rispondere alla domanda di qualcun altro. 

Come posso comunicare con gli altri in un corso? 



ROBOTICS4DEAF - Guida A-Z 
no.2019-1-PL01-KA201-065123 

robotics4deaf.eu 

In che forma vengono mostrate le lezioni all'utente? 

D'altra parte, la chat permette ai partecipanti di avere discussioni sincrone in tempo reale 

basate sul testo. Basta entrare nella stanza e iniziare a chattare con chiunque sia connesso 

nello stesso momento. La piattaforma elettronica fornisce anche l'opportunità di rivisitare le 

vecchie chat. 

In ogni modulo l'utente può accedere al materiale didattico semplicemente cliccando sotto la 

sezione materiale didattico. 
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Il materiale didattico viene visualizzato sulla piattaforma sotto forma di e-book e secondo le 

esigenze degli studenti con sordità o problemi di udito. La presentazione del materiale è 

multimediale, combinando piccoli e semplici testi con immagini dell'ambiente informatico, 

video di traduzione nella lingua dei segni di ogni paese e video dimostrativi in tempo reale 

della programmazione dei robot. 
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Come posso controllare la pagina 
del mio profilo? 

Inoltre, il passaggio da un capitolo all'altro è possibile dal pulsante successivo (come se si 

cambiasse una pagina in un libro), ma anche dall'indice di ogni libro che si trova sulla destra 

dello schermo. 

Ogni utente della piattaforma ha una pagina di profilo personale dove può trovare tutte le 

informazioni che gli interessano. Anche in questa pagina di profilo l'utente può compilare le 

informazioni di base che sono visibili agli altri utenti. Per accedere alla pagina del tuo profilo 

e dopo aver effettuato il login, clicca sul pulsante con il tuo nome in alto a destra e scegli 

"Profilo". 

Lì puoi vedere tutte le informazioni che hai aggiunto su di te, così come i corsi a cui sei 

iscritto. 



ROBOTICS4DEAF - Guida A-Z 
no.2019-1-PL01-KA201-065123 

robotics4deaf.eu 

Inoltre, puoi modificare le tue informazioni di base come i dettagli personali e i metodi di 

comunicazione. 
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Il sistema Open Badges è integrato nella piattaforma elettronica del progetto Robotics4Deaf. 

Gli studenti possono vedere nella loro pagina di profilo i badge che hanno vinto, mentre gli 

insegnanti possono applaudire i loro studenti premiandoli con i badge digitali che hanno 

guadagnato. 

Integrazione dei badge 
aperti 
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IX. Descrizione dell'applicazione mobile

L'applicazione mobile è stata progettata per supportare il processo di apprendimento 

e di valutazione, in quanto gli utenti avranno la possibilità di monitorare i loro progressi di 

apprendimento e caricare le prove dei loro risultati. La creazione dell'APP MOBILE è un 

valore aggiunto al progetto che arricchisce la sua natura digitale e fornisce opportunità per 

l'introduzione di 

L'APPRENDIMENTO MOBILE mentre migliora l'uso della tecnologia nell'insegnamento, 
apprendimento e 

processo di valutazione. L'APP MOBILE offre l'opportunità agli utenti di monitorare il loro 

apprendimento in quanto le prove dei loro risultati di codifica potrebbero essere caricate sul 

loro profilo, mentre le opportunità di apprendimento saranno offerte. 

L'applicazione mobile offre visibilità e connettività in un AMBIENTE ON-LINE 

controllato, protetto e sicuro per acquisire ulteriori competenze digitali per poter gestire la 

comunicazione on-line con rispetto, dignità ed efficienza. Allo stesso modo, questo 

strumento dinamico è stato creato per stimolare e responsabilizzare ulteriormente i 

professionisti ad essere coinvolti nella 

implementazione del progetto (insegnanti, studenti, stakeholder, volontari, esperti ICT, ecc.) 

mentre fornisce opportunità per il rafforzamento delle competenze digitali di tutti, assicura 

uno sviluppo continuo poiché l'accesso aperto e l'interconnettività saranno disponibili, 

mentre allo stesso tempo si abilitano opportunità di apprendimento aperto, libero e 

autoregolato. La fornitura di tutti i prodotti in una forma aperta e accessibile fornirà un 

valore aggiunto al progetto e assicurerà la sua sostenibilità e sfruttamento. 

Tutto il materiale didattico e tutte le funzioni della piattaforma elettronica sono a 

disposizione dell'utente attraverso l'applicazione mobile. 

Usando le sue password può connettersi al suo telefono cellulare e in questo modo ha 

accesso da ogni luogo. 
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I partner di Polonia, Italia, Cipro, Grecia e Slovacchia hanno raccolto una lista di stakeholder 

da scuole, PMI, ONG e autorità locali e l'hanno proposta per la promozione e la 

collaborazione all'interno del progetto ROBOTICS4DEAF. 

Il programma ROBOTICS4DEAF deve essere progettato e realizzato creando sinergie tra 

scuole, PMI, ONG e autorità locali per creare alte aspettative per l'uso continuo dei prodotti 

del progetto. 

I risultati dei progetti finanziati attraverso i programmi e le iniziative dell'UE devono avere il 

massimo impatto. Dovrebbero essere diffusi il più ampiamente possibile in modo che la 

preziosa conoscenza ed esperienza acquisita da un gruppo possa beneficiare gli altri. Inoltre, 

le lezioni apprese dal progetto dovrebbero informare la politica futura. Tutto questo può 

accadere solo se si stabiliscono legami tra gli organizzatori del progetto e la comunità più 

ampia. La valorizzazione dei progetti mira a creare un ciclo dell'impatto che assicuri la 

sostenibilità dei risultati, massimizzi il loro impatto, ottimizzi gli investimenti, migliori i 

sistemi, colleghi le conoscenze per evitare la sovrapposizione degli sforzi, e poi alimenti il 

processo decisionale. 

Sosteniamo la creazione di PARTNERSHIPS/SYNERGIES tra le scuole, le imprese ICT, le 

aziende, le parti interessate e il mercato del lavoro, promuovendo i collegamenti tra E&T e il 

mondo del lavoro per un migliore allineamento delle competenze e lo scambio di 

competenze ed esperienze. A questo scopo, saranno create opportunità di collaborazione, 

formazione e apprendimento sul posto di lavoro e apprendistati, assicurando comprensione 

e cooperazione reciproca. Questo aprirà nuove opportunità e percorsi di carriera per un 

gruppo di studenti che di solito sono confinati ad altri lavori/studi. 

7. Elenco delle parti
interessate
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ROBOTICS4DEAF - Elenco delle parti interessate - P1 - SAN 

# Nome dello stakeholder Tipo Indirizzo Paese Contatta Sito web I social media 

SCUOLA 

1 Szkoła Podstawowa 
Specjalna nr 60 Scuola ul. Okólna 91-181 

520 Łódź Polonia kontakt@sps60.elodz.edu.pl https://sps60lodz.wikom.pl/ 

2 
Szkoła Podstawowa 
Specjalna nr im.105 Jacka 
Kuronia 

Scuola 
Majora Henryka 
Sucharskiego 91-2, 
744 Łódź 

Polonia kontakt@sps105.elodz.edu. 
pl 

http://sps105.szkolnastrona.p 
l/ 

3 
Szkoła Podstawowa 
Specjalna nr im.128 Jana 
Brzechwy 

Scuola ul. Niciarniana 2a, 92- 
Łódź208 Polonia kontakt@sp128.elodz.edu.pl https://zss4lodz.bip.wikom.pl 

/ 

4 

Szkoła Podstawowa 
Specjalna nr 145, przy 
Pogotowiu Opiekuńczym 
nr 1 

Scuola Graniowa 2/4, 92- 
101 Łódź 

Polonia kontakt@sp145.elodz.edu.pl https://sp145lodz.bip.wikom. 
pl/ 

5 Szkoła Podstawowa 
Specjalna nr 146 

Scuola Sporna 36/50, 90-001 
Łódź 

Polonia kontakt@sps146.elodz.edu. 
pl 

https://sps146lodz.wikom.pl/ 
strona/organizacja-pracy 

6 Szkoła Podstawowa 
Specjalna nr 168 Scuola Plantowa 91-1047, 

Łódź Polonia kontakt@sps168.elodz.edu. 
pl http://www.zss5.edu.lodz.pl/ 

7 Szkoła Podstawowa 
Specjalna nr 176 Scuola 

Franklina Delano 
Roosevelta 11/13, 
90-056 Łódź

Polonia kontakt@sps176.elodz.edu. 
pl https://176.idsl.pl/ 

8 
Szkoła Podstawowa 
Specjalna nr im.194 
Kazimierza Kirejczyka 

Scuola Siarczana 29/35, 90- 
001 Łódź Polonia kontakt@sps194.elodz.edu. 

pl https://sps194.pl/ 

9 Szkoła Podstawowa 
Specjalna nr 201 Scuola Głogowa 91-4743, 

Łódź Polonia kontakt@sps201.elodz.edu. 
pl 

https://sp201lodz.bip.wikom. 
pl/ 

10 
Specjalny Ośrodek 
Szkolno-Wychowawczy nr 
im.1 Janusza Korczaka 

Scuola Siedlecka 7/21, 93- 
138 Łódź Polonia kontakt@sosw1.elodz.edu.p 

l 
https://sosw1lodz.bip.wikom. 
pl/ 

mailto:kontakt@sps60.elodz.edu.pl
https://sps60lodz.wikom.pl/
mailto:kontakt@sps105.elodz.edu.pl
mailto:kontakt@sps105.elodz.edu.pl
mailto:kontakt@sps105.elodz.edu.pl
http://sps105.szkolnastrona.pl/
http://sps105.szkolnastrona.pl/
http://sps105.szkolnastrona.pl/
mailto:kontakt@sp128.elodz.edu.pl
https://zss4lodz.bip.wikom.pl/
https://zss4lodz.bip.wikom.pl/
mailto:kontakt@sp145.elodz.edu.pl
https://sp145lodz.bip.wikom.pl/
https://sp145lodz.bip.wikom.pl/
https://sp145lodz.bip.wikom.pl/
mailto:kontakt@sps146.elodz.edu.pl
mailto:kontakt@sps146.elodz.edu.pl
mailto:kontakt@sps146.elodz.edu.pl
https://sps146lodz.wikom.pl/strona/organizacja-pracy
https://sps146lodz.wikom.pl/strona/organizacja-pracy
https://sps146lodz.wikom.pl/strona/organizacja-pracy
mailto:kontakt@sps168.elodz.edu.pl
mailto:kontakt@sps168.elodz.edu.pl
mailto:kontakt@sps168.elodz.edu.pl
http://www.zss5.edu.lodz.pl/
mailto:kontakt@sps176.elodz.edu.pl
mailto:kontakt@sps176.elodz.edu.pl
mailto:kontakt@sps176.elodz.edu.pl
https://176.idsl.pl/
mailto:kontakt@sps194.elodz.edu.pl
mailto:kontakt@sps194.elodz.edu.pl
mailto:kontakt@sps194.elodz.edu.pl
https://sps194.pl/
mailto:kontakt@sps201.elodz.edu.pl
mailto:kontakt@sps201.elodz.edu.pl
mailto:kontakt@sps201.elodz.edu.pl
https://sp201lodz.bip.wikom.pl/
https://sp201lodz.bip.wikom.pl/
https://sp201lodz.bip.wikom.pl/
mailto:kontakt@sosw1.elodz.edu.pl
mailto:kontakt@sosw1.elodz.edu.pl
mailto:kontakt@sosw1.elodz.edu.pl
https://sosw1lodz.bip.wikom.pl/
https://sosw1lodz.bip.wikom.pl/
https://sosw1lodz.bip.wikom.pl/
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11 

Specjalny Ośrodek 
Szkolno-Wychowawczy nr 
im.3 dr. Henryka Jordana 
"Jordanówka" 

Scuola Tkacka 34/36, 90-156 
Łódź Polonia kontakt@sosw3.elodz.edu.p 

l https://sosw3.pl/ 

12 
Specjalny Ośrodek 
Szkolno-Wychowawczy nr 
4 

Scuola Krzywickiego 90-20, 
149 Łódź Polonia sekretariat@sosw4.elodz.ed 

u.pl http://www.sosw.edu.lodz.pl/ 

13 

Specjalny Ośrodek 
Szkolno-Wychowawczy nr 
6 im. mjr. Hieronima 
Baranowskiego 

Scuola Dziewanny 91-24, 
866 Łódź Polonia kontakt@sosw6.elodz.edu.p 

l https://blind.edu.pl/ 

14 Zespół Szkół Specjalnych 
nr 2 Scuola Karolewska 30/34, 

90-561 Łódź Polonia kontakt@zss2.elodz.edu.pl https://zss2.edu.pl/ 

15 Zespół Szkół Zawodowych 
Specjalnych nr 2 Scuola 

Aleja Pierwszej 
Dywizji 16/18, 91-836 
Łódź 

Polonia kontakt@zszs2.elodz.edu.pl http://zszs2.szkolnastrona.pl/ 

16 Łódzki sejmik osób 
niepełnosparawnych 

ul. Sienkiewicza 5 
pok. 025 (parter) 90- 
113 Łódź 

Polonia prezes@sejmik.eu www.sejmik.eu 

ONG 

17 

Stowarzyszenie Przyjaciół 
Osób Niesłyszących i 
Słabosłyszących "Tacy 
Sami" 

ONG Krzywickiego 91-20 
149 Łódź Polonia stow._tacy_sami_lodz@vp.p 

l 
http://bazy.ngo.pl/search/inf 
o.asp?id=131482

18 Fondo Gajusz ONG Piotrkowska 90-17 
406 Łódź Polonia biuro@gajusz.org.pl http://www.gajusz.org.pl/ 

19 Towarzystwo Przyjaciół 
Niepełnosprawnych ONG ul. Zawiszy Czarnego 

22 91-824 Łódź Polonia siedziba@tpn.org.pl http://www.tpn.org.pl/ 

20 
SPRAWNI' Fundacja na 
Rzecz Osób 
Niepełnosprawnych 

ONG ul. Niecała 12/6 00- 
Warszawa098 Polonia lukasz.korwin@sprawni.org. 

pl 

http://sprawni.org.pl/index.p 
hp?option=com_content&tas 
k=view&id=1&Itemid=8 

mailto:kontakt@sosw3.elodz.edu.pl
mailto:kontakt@sosw3.elodz.edu.pl
mailto:kontakt@sosw3.elodz.edu.pl
https://sosw3.pl/
mailto:sekretariat@sosw4.elodz.edu.pl
mailto:sekretariat@sosw4.elodz.edu.pl
mailto:sekretariat@sosw4.elodz.edu.pl
http://www.sosw.edu.lodz.pl/
mailto:kontakt@sosw6.elodz.edu.pl
mailto:kontakt@sosw6.elodz.edu.pl
mailto:kontakt@sosw6.elodz.edu.pl
https://blind.edu.pl/
mailto:kontakt@zss2.elodz.edu.pl
https://zss2.edu.pl/
mailto:kontakt@zszs2.elodz.edu.pl
http://zszs2.szkolnastrona.pl/
mailto:prezes@sejmik.eu
http://www.sejmik.eu/
http://vp.pl/
http://vp.pl/
http://vp.pl/
http://bazy.ngo.pl/search/info.asp?id=13148
http://bazy.ngo.pl/search/info.asp?id=13148
http://bazy.ngo.pl/search/info.asp?id=13148
mailto:biuro@gajusz.org.pl
http://www.gajusz.org.pl/
mailto:siedziba@tpn.org.pl
http://www.tpn.org.pl/
http://sprawni.org.pl/lukasz.korwin%40sprawni.org.pl
http://sprawni.org.pl/lukasz.korwin%40sprawni.org.pl
http://sprawni.org.pl/lukasz.korwin%40sprawni.org.pl
http://sprawni.org.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=1&Itemid=8
http://sprawni.org.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=1&Itemid=8
http://sprawni.org.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=1&Itemid=8
http://sprawni.org.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=1&Itemid=8
http://sprawni.org.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=1&Itemid=8
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21 Stowarzyszenie Przyjaciół 
Osób Niepełnosprawnych ONG ul. Kościuszki 97-41 

425 Zelów Polonia sponzelow@poczta.onet.pl http://www.zelow.pl/index2. 
php?go=38 

22 Fondo Pomocy Osobom 
Niepełnosprawnym AMI ONG ul. Sienkiewicza 10 

98-220 Zduńska Wola Polonia fundacja.ami@ami.org.pl, 
fundacja.ami@wp.pl www.ami.org.pl 

23 
Miejska Społeczna Rada 
ds. Osób 
Niepełnosprawnych 

Łódź, ul. 
Sienkiewicza 5 Polonia wzp@uml.lodz.pl, 

zp@uml.lodz.pl 

24 
Stowarzyszenie Przyjaciół 
Osób Niepełnosprawnych 
"Nowa Zorza" 

ONG św. Jerzego /1210 
91-072 Łódź Polonia nowazorza@neostrada.pl , 

zorza@zorza.esem.pl 

25 

Stowarzyszenie Rodziców i 
Opiekunów Dzieci 
Niepełnosprawnych 
WSPÓLNA TROSKA 

ONG ul. Jagiellońska 28 
96-100 Skierniewice Polonia biuro@wspolnatroska.pl http://wspolnatroska.pl 

26 
Stowarzyszenie na rzecz 
Osób Niepełnosprawnych 
"Pokój" 

ONG Łódź, ul. Sędziowska 
8-10 Polonia wtzpokoj@wp.pl http://www.wtzpokoj.pl/ 

mailto:sponzelow@poczta.onet.pl
http://www.zelow.pl/index2.php?go=38
http://www.zelow.pl/index2.php?go=38
http://www.zelow.pl/index2.php?go=38
mailto:fundacja.ami@ami.org.pl
mailto:fundacja.ami@ami.org.pl
mailto:fundacja.ami@wp.pl
http://www.ami.org.pl/
mailto:wzp@uml.lodz.pl
mailto:wzp@uml.lodz.pl
mailto:zp@uml.lodz.pl
mailto:nowazorza@neostrada.pl
mailto:zorza@zorza.esem.pl
mailto:biuro@wspolnatroska.pl
http://wspolnatroska.pl/
mailto:wtzpokoj@wp.pl
http://www.wtzpokoj.pl/
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ROBOTICS4DEAF - Elenco degli stakeholder - P2 - Istituto di Torino 

# Nome dello stakeholder Tipo Indirizzo Paese Contatta Sito web I social media 

ONG 

1 Microkosmos ONG Via Napione 33/A 
Torino10124, Italia info@microkosmos.org https://www.microkosmos.or 

g/ 

Facebook, Instagram e 
Twitter: 
@microkosmosorg 

2 Ergon 
Organizz
azione 
giovanile 
ione 

Viale San Pancrazio 
Pianezza-65,10044 
Italia 

Italia bioagrideaf@gmail.com https://www.ergon4deaf.org/ Facebook: @bioagrideaf 

3 Let Her In (rete 
europea) ONG - Spagna info@letherin.org http://letherin.org/ 

Facebook: 
@letherinnetwork 
Instagram: let_her_in 

4 Abilitazione della Grecia ONG - Grecia info@enabling.gr https://enabling.gr/en/e- 
nable-greece-en/ 

Facebook: 
https://www.facebook.co 
m/GreeceEnable/ 

5 Logopsycom (Centro di 
innovazione 
dell'educazione) 

ONG - Belgio info@logopsycom.com https://logopsycom.com/ Facebook: @Logopsycom 

6 

Enviter 
(Rete europea per 
l'educazione alla 
formazione degli 
ipovedenti e 
Ricerca) 

ONG - Belgio johngharris@btopenworld.c 
om 

https://www.enviter.eu/ Twitter: @EnviterNetwork 

7 equalizent ONG 
Obere 
Augartenstraße 20 
1020 Wien 

Austria office@equalizent.com https://www.equalizent.com/ 

Facebook: 
Equalizent Schulungs und 
Beratungs GmbH 
@equalizent 

mailto:info@microkosmos.org
https://www.microkosmos.org/
https://www.microkosmos.org/
https://www.microkosmos.org/
mailto:bioagrideaf@gmail.com
https://www.ergon4deaf.org/
mailto:info@letherin.org
http://letherin.org/
mailto:info@enabling.gr
https://enabling.gr/en/e-nable-greece-en/
https://enabling.gr/en/e-nable-greece-en/
https://enabling.gr/en/e-nable-greece-en/
https://www.facebook.com/GreeceEnable/
https://www.facebook.com/GreeceEnable/
https://www.facebook.com/GreeceEnable/
https://www.facebook.com/GreeceEnable/
mailto:info@logopsycom.com
https://logopsycom.com/
mailto:johngharris@btopenworld.c
https://www.enviter.eu/
mailto:office@equalizent.com
https://www.equalizent.com/
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8 Gli Apprendisti PMI 
Tour CIT - rue3 de 
l'Arrivée 
75015 Parigi 

Francia karine@lapprimerie.com http://lesapprimeurs.com/ Facebook: 
@lesapprimeurs 

9 Amilla ONG 72 Kolokotroni str., 
Pireo, 18535 Grecia info@amilla.org www.amilla.org Facebook: @amilla.org 

10 Eftopia ONG 
Gr. Digeni & A. 
Sioukri 3105, 
Lemassol 

Cipro eftopia.info@gmail.com 

Facebook: 
https://www.facebook.co 
m/Eftopia- 
101412322304367 

SCUOLA 

11 
Istituto Scolastico 
Comprensivo Statale 
Pianezza 

Scuola Via Manzoni, 5 - 
Pianezza10044 (TO) Italia toic89700n@istruzione.it https://www.icpianezza.eu/ - 

12 
Istituto Istruzione 
Superiore Giovanni 
Dalmasso 

Scuola Via Claviere, 10 - 
Pianezza10044 (TO) Italia dirigente@iisdalmasso.edu.i 

t 

https://www.iisdalmasso.edu. 
it/ - 

13 Le Scuole dell'ARCA Scuola 

Sede Centrale 
Viale San Pancrazio, 
65 
10044 Pianezza (TO) 

Italia info@arcaedu.it https://arcaedu.it/ - 

14 Istituto Europeo Scuola Via Pianezza, 212 
10151 Torino 

Italia istituto@istitutoeuropeotori 
no.com 

https://istitutoeuropeotorino. 
com/ - 

11 Istituto Comprensivo Via 
Ricasoli Torino Scuola Via Ricasoli 

Torino30, Italia info@icviaricasoli.it http://www.icviaricasoli.it/ 

YouTube: 
https://www.youtube.com 
/channel/UCodOLc8cvVNr 
wGp1ZzdTzcg 

16 Istituto Comprensivo "Via 
Sidoli" Scuola Via Sidoli Torino10, Italia toic88200x@istruzione.gov.i 

t 

https://www.istitutocompren 
sivosidoli.edu.it/ -

mailto:karine@lapprimerie.com
http://lesapprimeurs.com/
mailto:info@amilla.org
http://www.amilla.org/
http://eftopia.info/
https://www.facebook.com/Eftopia-101412322304367
https://www.facebook.com/Eftopia-101412322304367
https://www.facebook.com/Eftopia-101412322304367
https://www.facebook.com/Eftopia-101412322304367
https://www.facebook.com/Eftopia-101412322304367
https://www.facebook.com/Eftopia-101412322304367
mailto:toic89700n@istruzione.it
https://www.icpianezza.eu/
mailto:dirigente@iisdalmasso.edu.i
https://www.iisdalmasso.edu.it/
https://www.iisdalmasso.edu.it/
https://www.iisdalmasso.edu.it/
mailto:info@arcaedu.it
https://arcaedu.it/
https://istitutoeuropeotorino.com/
https://istitutoeuropeotorino.com/
https://istitutoeuropeotorino.com/
mailto:info@icviaricasoli.it
http://www.icviaricasoli.it/
https://www.youtube.com/channel/UCodOLc8cvVNrwGp1ZzdTzcg
https://www.youtube.com/channel/UCodOLc8cvVNrwGp1ZzdTzcg
https://www.youtube.com/channel/UCodOLc8cvVNrwGp1ZzdTzcg
https://www.youtube.com/channel/UCodOLc8cvVNrwGp1ZzdTzcg
https://www.youtube.com/channel/UCodOLc8cvVNrwGp1ZzdTzcg
mailto:toic88200x@istruzione.gov.i
https://www.istitutocomprensivosidoli.edu.it/
https://www.istitutocomprensivosidoli.edu.it/
https://www.istitutocomprensivosidoli.edu.it/
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17 
ISTITUTO COMPRENSIVO 
STATALE "Aldo 
Palazzeschi" 

Scuola Via Lancia 
Torino140,10141 
(TO) 

Italia - https://www.icaldopalazzesch 
i.edu.it/index.php - 

18 Scuola Internazionale 
di Torino Scuola 

Strada Pecetto, 34 
10023 Chieri (TO) 
ITALIA 

Italia info@isturin.it https://www.isturin.it/it 

LinkedIn: 
https://www.linkedin.com 
/school/international- 
school-of- 
turin/?originalSubdomain= 
it 

19 Scuola Internazionale del 
Mondo di Torino Scuola Via Traves Torino -

28,10151 Italia Italia info@worldinternationalsch 
ool.com 

https://worldinternationalsch 
ool.com/ - 

20 Liceo Altiero Spinelli Scuola Via Figlie dei Militari 
-25 - 10131Torino Italia tops270001@istruzione.it https://www.istitutoaltierospi 

nelli.com/ - 

AUTORITÀ LOCALE 

21 Comune di Torino Autorità 
locale 

Piazza Palazzo di 
Città, 1 
10122, Torino 

Italia urp@comune.torino.it http://www.comune.torino.it 
/ 

Facebook: @cittaditorino 

22 Comune di Pianezza Autorità 
locale 

Piazza Leumann n.1 
Pianezza10044 (TO) - 
Italia 
Telefono: (+39) 
011.9670000 

Italia urp@comune.pianezza.to.it https://www.comune.pianezz 
a.to.it/it-it/home - 

23 Città Metropolitana di 
Torino 

Autorità 
locale 

Corso Inghilterra 7- 
Sede legale - 10138 
Torino 

Italia stampa@cittametropolitana 
.torino.it 

http://www.cittametropolitan 
a.torino.it/cms/ Facebook: @CittaMetroTO 

24 Comune di Collegno Autorità 
locale 

Piazza del Municipio 
1 
10093 Collegno (TO) 

Italia posta@cert.comune.collegn 
o.to.it

https://www.comune.collegn 
o.gov.it/home

Facebook: 
@cittadicollegno 

25 Comune di Asti Locale 
Autorità 

Piazza San Secondo 1 
- Asti14100 (AT) Italia protocollo.comuneasti@pec 

.it https://www.comune.asti.it/ Facebook: @lacittadiasti 

26 Comune di Moncalieri Locale 
Autorità 

Piazza Vittorio 
Emanuele II Italia protocollo@cert.comune.m 

oncalieri.to.it 
https://www.comune.moncali 
eri.to.it/home 

Facebook: 
@moncalieri.citta 

https://www.icaldopalazzeschi.edu.it/index.php
https://www.icaldopalazzeschi.edu.it/index.php
https://www.icaldopalazzeschi.edu.it/index.php
mailto:info@isturin.it
https://www.isturin.it/it
https://www.linkedin.com/school/international-school-of-turin/?originalSubdomain=it
https://www.linkedin.com/school/international-school-of-turin/?originalSubdomain=it
https://www.linkedin.com/school/international-school-of-turin/?originalSubdomain=it
https://www.linkedin.com/school/international-school-of-turin/?originalSubdomain=it
https://www.linkedin.com/school/international-school-of-turin/?originalSubdomain=it
https://www.linkedin.com/school/international-school-of-turin/?originalSubdomain=it
https://www.linkedin.com/school/international-school-of-turin/?originalSubdomain=it
https://www.linkedin.com/school/international-school-of-turin/?originalSubdomain=it
https://www.linkedin.com/school/international-school-of-turin/?originalSubdomain=it
https://worldinternationalschool.com/
https://worldinternationalschool.com/
https://worldinternationalschool.com/
mailto:tops270001@istruzione.it
https://www.istitutoaltierospinelli.com/
https://www.istitutoaltierospinelli.com/
https://www.istitutoaltierospinelli.com/
mailto:urp@comune.torino.it
http://www.comune.torino.it/
http://www.comune.torino.it/
mailto:urp@comune.pianezza.to.it
https://www.comune.pianezza.to.it/it-it/home
https://www.comune.pianezza.to.it/it-it/home
https://www.comune.pianezza.to.it/it-it/home
http://www.cittametropolitana.torino.it/cms/
http://www.cittametropolitana.torino.it/cms/
http://www.cittametropolitana.torino.it/cms/
mailto:posta@cert.comune.collegn
https://www.comune.collegno.gov.it/home
https://www.comune.collegno.gov.it/home
https://www.comune.collegno.gov.it/home
https://www.comune.asti.it/
mailto:protocollo@cert.comune.m
https://www.comune.moncalieri.to.it/home
https://www.comune.moncalieri.to.it/home
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27 Comune di Milano Locale 
Autorità 

Piazza della Scala, -2 
20121 Milano Italia Italia fabrizio.dallacqua@comune. 

milano.it 
https://www.comune.milano.i 
t/ 

Facebook: 
@comunemilano 

28 Comune di Rivoli Locale Corso Francia, 98 Italia comune.rivoli.to@legalmail. https://www.comune.rivoli.to - 

Autorità 10098 Rivoli it .it/ 

29 Comune di Orbassano Autorità 
locale 

Piazza Umberto I n.5 
- Orbassano10043 
(TO) 

Italia comunicazione@comune.or 
bassano.to.it 

https://www.comune.orbassa 
no.to.it/it 

Facebook: 
@cittadiorbassano 

30 Comune di Pino 
Torinese 

Autorità 
locale 

Piazza Municipio, 8 
10025 Pino Torinese 
(TO) 

Italia protocollo@cert.comune.pi 
notorinese.to.it 

http://www.comune.pinotori 
nese.to.it/ - 

PMI 

31 FabLab per bambini PMI Via Egeo,  16,10134 
Torino TO Italia info@fablabforkids.it  https://www.fablabforkids.it/ 

32 Accademia DBGAME PMI Via Giovanni Labus, 
15/3 Milano20147 Italia segreteria@dbgameacadem 

y.it https://dbgameacademy.it/ 
Facebook: 
https://www.facebook.co 
m/dbgameacademy/ 

33 Mattoni Kidz4 PMI - Italia torino@bricks4kidz.com https://www.bricks4kidz.it/to 
rino/attivita/robotica/ 

Facebook: 
https://www.facebook.co 
m/B4KTorino/ 

34 Merende Digitali PMI - Italia nome.cognome@merended 
igitali.it. 

https://www.merendedigitali. 
it/ 

Facebook: 
https://www.facebook.co 
m/MerendeDigitali 

35 Scuola di Robotica PMI 
Via Riccardo 
Banderali 1/2, 
16121 Genova | Italia 

Italia info@scuoladirobotica.it https://www.scuoladirobotica 
.it/ - 

36 Codice Movimento Bambini PMI - Italia kids@codemotion.it https://codemotionkids.com/ 
Facebook: 
https://www.facebook.co 
m/CodemotionKids 

37 Combo PMI - Italia info@fondazioneagnelli.it https://www.fondazioneagnel 
li.it/progetti/combo/

Facebook: 
https://www.facebook.co 
m/FondazioneAgnelli/ 

https://www.comune.milano.it/
https://www.comune.milano.it/
https://www.comune.rivoli.to.it/
https://www.comune.rivoli.to.it/
mailto:comunicazione@comune.or
https://www.comune.orbassano.to.it/it
https://www.comune.orbassano.to.it/it
https://www.comune.orbassano.to.it/it
mailto:protocollo@cert.comune.pi
http://www.comune.pinotorinese.to.it/
http://www.comune.pinotorinese.to.it/
http://www.comune.pinotorinese.to.it/
mailto:info@fablabforkids.it
https://www.fablabforkids.it/
https://dbgameacademy.it/
https://www.facebook.com/dbgameacademy/
https://www.facebook.com/dbgameacademy/
https://www.facebook.com/dbgameacademy/
https://www.facebook.com/dbgameacademy/
mailto:torino@bricks4kidz.com
https://www.bricks4kidz.it/torino/attivita/robotica/
https://www.bricks4kidz.it/torino/attivita/robotica/
https://www.bricks4kidz.it/torino/attivita/robotica/
https://www.facebook.com/B4KTorino/
https://www.facebook.com/B4KTorino/
https://www.facebook.com/B4KTorino/
https://www.facebook.com/B4KTorino/
https://www.merendedigitali.it/
https://www.merendedigitali.it/
https://www.merendedigitali.it/
https://www.facebook.com/MerendeDigitali
https://www.facebook.com/MerendeDigitali
https://www.facebook.com/MerendeDigitali
https://www.facebook.com/MerendeDigitali
mailto:info@scuoladirobotica.it
https://www.scuoladirobotica.it/
https://www.scuoladirobotica.it/
mailto:kids@codemotion.it
https://codemotionkids.com/
https://www.facebook.com/CodemotionKids
https://www.facebook.com/CodemotionKids
https://www.facebook.com/CodemotionKids
https://www.facebook.com/CodemotionKids
mailto:info@fondazioneagnelli.it
https://www.fondazioneagnelli.it/progetti/combo/
https://www.fondazioneagnelli.it/progetti/combo/
https://www.fondazioneagnelli.it/progetti/combo/
https://www.facebook.com/FondazioneAgnelli/
https://www.facebook.com/FondazioneAgnelli/
https://www.facebook.com/FondazioneAgnelli/
https://www.facebook.com/FondazioneAgnelli/
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38 Wolly PMI/Uni
versità 

Dipartimento di 
Informatica 
Via Pessinetto, 12, 
10149 Torino TO, 
Italia 

Italia cristina.gena@unito.it https://wolly.di.unito.it/wolly. 
html - 

39 Creatori di futuro PMI CORSO DANTE 118, 
10126 TORINO TO Italia INFO@FUTURMAKERS.IT https://futurmakers.it/ - 

40 IOROBOT PMI Via Rampazzini 14 
Crema (CR) Italia corsi@iorobot.it https://iorobot.it/ -

mailto:cristina.gena@unito.it
https://wolly.di.unito.it/wolly.html
https://wolly.di.unito.it/wolly.html
https://wolly.di.unito.it/wolly.html
mailto:INFO@FUTURMAKERS.IT
https://futurmakers.it/
mailto:corsi@iorobot.it
https://iorobot.it/
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ROBOTICS4DEAF - Elenco delle parti interessate - P3 - Emphasys Centre 

# Nome dello stakeholder Tipo Indirizzo Paese Contatta Sito web I social media 

SCUOLA 

1 SCUOLA DI CIPRO PER IL 
DEAF Scuola Makedonitissis 21, 

Egkomi Cipro 22305422 http://eid-scholi-kofon- 
lef.schools.ac.cy/ 

2 Evangelismos Scuola Τ.Θ.  24738,1303 
Nicosia Cipro 22481081 http://eid-evangelismos- 

lef.schools.ac.cy/index.php/el/ 

3 Scuola speciale Nicosia Scuola Katharis35, 2103 
Aglangia Cipro 22444290 http://eid-eidiko- 

lef.schools.ac.cy/ 

4 Tiflon Scholi Scuola Τ.Θ.  235111684 
Nicosia Cipro 22403300 http://eid-scholi-tyflon- 

lef.schools.ac.cy/index.php/el/ 

5 Apostolos Loukas Scuola Τ.Θ.  511543502 
Limassol Cipro 25334175 http://eid-ap-loukas- 

lem.schools.ac.cy/ 

6 Agios Spyridonas Scuola Olympou 6046 
Larnaca Cipro 24637677 http://eid-ag-spyridonas- 

lar.schools.ac.cy/ 

7 Eidiko Paidiko Anarrotirio Scuola Τ.Θ.  556863781 
Limassol Cipro 25385229 http://eid-paidiko-anarrotirio- 

lem.schools.ac.cy/ 

8 Apostolos Varnavas Scuola Τ.Θ.  321255326 
Liopetri Cipro 23942133 http://eid-ap-varnavas- 

amm.schools.ac.cy/ 

9 Theoskepasti Scuola Amalthias 10Α 8021 
Paphos Cipro 26962011 http://eid-theoskepasti- 

paf.schools.ac.cy/index.php/el/ 
PMI IT 

10 Novatex PMI IT Athalassas Ave. 176, 
Ufficio 402 Cipro 22462920 https://www.novatexsolutions.e 

u/ 

11 Engino PMI IT Stavrovouniou 2, 
Ypsonas Cipro  77771500 https://www.engino.com/w/ 

12 Robo PMI IT Evelthontos 18A, 
2003, Nicosia Cipro 95137931 https://robo.com.cy/ 

http://eid-scholi-kofon-lef.schools.ac.cy/
http://eid-scholi-kofon-lef.schools.ac.cy/
http://eid-evangelismos-lef.schools.ac.cy/index.php/el/
http://eid-evangelismos-lef.schools.ac.cy/index.php/el/
http://eid-eidiko-lef.schools.ac.cy/
http://eid-eidiko-lef.schools.ac.cy/
http://eid-scholi-tyflon-lef.schools.ac.cy/index.php/el/
http://eid-scholi-tyflon-lef.schools.ac.cy/index.php/el/
http://eid-ap-loukas-lem.schools.ac.cy/
http://eid-ap-loukas-lem.schools.ac.cy/
http://eid-ag-spyridonas-lar.schools.ac.cy/
http://eid-ag-spyridonas-lar.schools.ac.cy/
http://eid-paidiko-anarrotirio-lem.schools.ac.cy/
http://eid-paidiko-anarrotirio-lem.schools.ac.cy/
http://eid-ap-varnavas-amm.schools.ac.cy/
http://eid-ap-varnavas-amm.schools.ac.cy/
http://eid-theoskepasti-paf.schools.ac.cy/index.php/el/
http://eid-theoskepasti-paf.schools.ac.cy/index.php/el/
https://www.novatexsolutions.eu/
https://www.novatexsolutions.eu/
https://www.engino.com/w/
https://robo.com.cy/
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13 Logicom PMI IT Stasinou Nicosia26, 
2003 Cipro  22551000 https://www.logicom.net/ 

14 Dioratiki PMI IT Cipro 22465111 https://dioratiki.com/ 

15 NetINFO PMI IT 23 Viale Aglantzias, 
2108, Nicosia Cipro  22753636 https://netinfo.eu/ 

16 Problanx PMI IT 
1 Via Makrasykas 
Strovolos, 2034, 
Nicosia 

Cipro https://www.probanx.com/en/h 
ome 

17 Società informatica di Cipro PMI IT 27038,1641,  Nicosia Cipro 22460680 https://ccs.org.cy/el/ 

ONG 

18 AEGUITAS ONG 
Vecchio 
ospedale, 
Archiepiskopou 
Leontiou A, Limassol 

Cipro 25582333 https://www.aequitas- 
humanrights.org/ 

19 AKTI ONG 
2154 Nicosia, 
Kyrenias,95 
Platy 
Aglantzias, 

Cipro 22458485 http://www.akti.org.cy/ 

20 Consiglio dei Giovani di Cipro ONG 

Makarios Ave, Mitsis 
build. No 3, 2° piano, 
ufficio 210,1065 
Nicosia 

Cipro 22878316 https://cyc.org.cy/ 

21 Cittadini al potere ONG Alexias Lakatamia,24, 
2304 Cipro 96  250200 https://www.citizensinpower.org 

/ 

22 CNTI ONG 
Gregori Afxentiou 36, 
Agios Dometios, 2360 
Nicosia, Cipro 

Cipro 22873820 
https://www.cnti.org.cy/new/ind 
ex.php/9-uncategorised/101- 
homepage-2.html 

23 ONG SC ONG 
27, via Ezekia 
Papaioannou 
1075 Nicosia Cipro 

Cipro  22875099 https://ngo-sc.org/ 

24 Filokalia ONG Casella postale  
21130,1502 
Nicosia 

Cipro  22430461 http://filokalia.org.cy/?lang=en 

https://www.logicom.net/
https://dioratiki.com/
https://netinfo.eu/
https://www.probanx.com/en/home
https://www.probanx.com/en/home
https://www.probanx.com/en/home
https://ccs.org.cy/el/
https://www.aequitas-humanrights.org/
https://www.aequitas-humanrights.org/
https://www.aequitas-humanrights.org/
http://www.akti.org.cy/
https://cyc.org.cy/
https://www.citizensinpower.org/
https://www.citizensinpower.org/
https://www.cnti.org.cy/new/index.php/9-uncategorised/101-homepage-2.html
https://www.cnti.org.cy/new/index.php/9-uncategorised/101-homepage-2.html
https://www.cnti.org.cy/new/index.php/9-uncategorised/101-homepage-2.html
https://www.cnti.org.cy/new/index.php/9-uncategorised/101-homepage-2.html
https://ngo-sc.org/
http://filokalia.org.cy/?lang=en
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AUTORITÀ LOCALE 
25 Comune di Nicosia Locale Τ.Θ.  210151500 Cipro 22797000  www.nicosia.org.cy 

Autorità Nicosia 

26 Comune di Limassol Locale 
Autorità 

Τ.Θ.  500893600 
Limassol Cipro 25884300 www.limassolmunicipal.com.cy 

27 Comune di Larnaca Locale 
Autorità 

Τ.Θ.  400456300 
Larnaca Cipro 24653333 www.larnaka.com 

28 Comune di Famagosta Locale 
Autorità 

Τ.Θ.  516823507 
Limassol Cipro 25384073  http://www.famagusta.org.cy/ 

29 Comune di Paphos Locale 
Autorità 

Τ.Θ.  600328100 
Paphos Cipro 26822270 http://www.pafos.org.cy 

30 Comune di Engomi Locale 
Autorità 

Τ.Θ.  275042430 
Engomi Cipro 22453800 http://www.engomi.org/ 

31 Comune di Strovolos Locale 
Autorità 

Τ.Θ.  284032094 
Strovolos Cipro 22470470 www.strovolos.org.cy 

32 Comune di Latsia Locale 
Autorità 

Giannou Kranidioti AV. 
57,2250  Latsia Cipro 22878688 www.latsia.org.cy 

33 Comune di Aglantzia Locale 
Autorità 

Τ.Θ.  202592150 
Aglantzia Cipro 22462233 www.aglantzia.org.cy 

34 Comune di Aradippou Locale 
Autorità 

Τ.Θ.  450247110 
Aradippou Cipro  24811081 www.aradippou.org.cy 

http://www.nicosia.org.cy/
http://www.limassolmunicipal.com.cy/
http://www.larnaka.com/
http://www.famagusta.org.cy/
http://www.pafos.org.cy/
http://www.engomi.org/
http://www.strovolos.org.cy/
http://www.latsia.org.cy/
http://www.aglantzia.org.cy/
http://www.aradippou.org.cy/
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ROBOTICS4DEAF - Elenco degli stakeholder - P4 - Demokritos 

# Nome dello stakeholder Tipo Indirizzo Paese Contatta Sito web I social media 

SCUOLA 

1 3° Scuola 
professionale di 
Chalandri 

Scuola Rizariou 22 Grecia mail@3epal- 
chalandr.att.sch.gr 

http://3epal- 
chalandr.att.sch.gr/autosch/joo 
mla15/ 

2 6° Liceo di 
Chalandri Scuola Griva 14 Grecia mail@6gym- 

chalandr.att.sch.gr 

http://6gym- 
chalandr.att.sch.gr/autosch/joo 
mla15/ 

3 2a Scuola Superiore di 
Chalandri Scuola Ioanninon 3 Grecia mail@2gym- 

chalandr.att.sch.gr 
http://2gym- 
chalandr.att.sch.gr/ 

4 3° Liceo di Chalandri Scuola Mikras Asias 89 Grecia posta@3lyk- 
chalandr.att.sch.gr 

http://3lyk- 
chalandr.att.sch.gr/joomla32/ 

5 

Liceo professionale 
speciale unificato - Liceo 
di Agia Paraskevi e per 
sordi e udenti 
Studenti 

Scuola Pindou 24 Grecia 
http://gym-ee-ekv-ag- 
parask.att.sch.gr/index.php/arxi 
ki 

6 6° Scuola elementare di 
Vrilissia Scuola Pierion 16 Grecia mail@6dim- 

vriliss.att.sch.gr http://6dim-vriliss.att.sch.gr/ 

7 3° Scuola elementare di 
Marousi Scuola Floias 33 Grecia mail@3dim- 

amarous.att.sch.gr 
http://3dim- 
amarous.att.sch.gr/ 

8 6° Scuola Primaria di Agia 
Paraskevi Scuola Ximaras 9 Grecia mail@6dim-ag- 

parask.att.sch.gr 

http://6dim-ag- 
parask.att.sch.gr/autosch/jooml 
a15/ 

9 
Scuola superiore speciale 
per non udenti e non 
udenti 
di Argyroupolis 

Scuola Imitoy 4 Grecia gymekvar@sch.gr, 
lykekvar@sch.gr 

http://gym-ekv- 
argyr.att.sch.gr/autosch/joomla 
15/ 

http://3epal-chalandr.att.sch.gr/autosch/joomla15/
http://3epal-chalandr.att.sch.gr/autosch/joomla15/
http://3epal-chalandr.att.sch.gr/autosch/joomla15/
http://3epal-chalandr.att.sch.gr/autosch/joomla15/
http://6gym-chalandr.att.sch.gr/autosch/joomla15/
http://6gym-chalandr.att.sch.gr/autosch/joomla15/
http://6gym-chalandr.att.sch.gr/autosch/joomla15/
http://6gym-chalandr.att.sch.gr/autosch/joomla15/
http://2gym-chalandr.att.sch.gr/
http://2gym-chalandr.att.sch.gr/
http://3lyk-chalandr.att.sch.gr/joomla32/
http://3lyk-chalandr.att.sch.gr/joomla32/
http://gym-ee-ekv-ag-parask.att.sch.gr/index.php/arxiki
http://gym-ee-ekv-ag-parask.att.sch.gr/index.php/arxiki
http://gym-ee-ekv-ag-parask.att.sch.gr/index.php/arxiki
http://gym-ee-ekv-ag-parask.att.sch.gr/index.php/arxiki
http://gym-ee-ekv-ag-parask.att.sch.gr/index.php/arxiki
http://6dim-vriliss.att.sch.gr/
http://3dim-amarous.att.sch.gr/
http://3dim-amarous.att.sch.gr/
http://6dim-ag-parask.att.sch.gr/autosch/joomla15/
http://6dim-ag-parask.att.sch.gr/autosch/joomla15/
http://6dim-ag-parask.att.sch.gr/autosch/joomla15/
http://6dim-ag-parask.att.sch.gr/autosch/joomla15/
mailto:gymekvar@sch.gr
mailto:gymekvar@sch.gr
mailto:lykekvar@sch.gr
http://gym-ekv-argyr.att.sch.gr/autosch/joomla15/
http://gym-ekv-argyr.att.sch.gr/autosch/joomla15/
http://gym-ekv-argyr.att.sch.gr/autosch/joomla15/
http://gym-ekv-argyr.att.sch.gr/autosch/joomla15/
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10 3° Asilo speciale 
per i sordi a Panorama Scuola Komninon 86 Grecia mail@dim-ekv- 

thess.thess.sch.gr 
http://deafschoolpanorama.my 
sch.gr/ 

PMI 

11 Ο3-Out Of The Ordinary PMI Tsimiski 136 Grecia info@o3.gr https://www.o3.gr/ https://www.facebook.co 
m/o3sopra l'ordinario/ 

12 Ampersand Robotics PMI - Grecia robotics@ampersand.edu. 
gr 

https://robotics.ampersand.edu 
.gr/ 

13 Sviluppare le competenze PMI Irodotou 33 Grecia info@invelopskills.gr https://invelopskills.gr/ 

14 Robomatheia PMI G. Pini 51 Grecia info@robomatheia.gr https://robomatheia.gr/ 

15 STEMEducation PMI Stratigou Marouli 7 Grecia info@stem.edu.gr https://stem.edu.gr/ https://www.facebook.co 
m/STEMEducationHellas/ 

16 ITexperts PMI Xarilaou Trikoupi 175 Grecia info@itexperts.gr https://itexperts.gr/ 

17 Robosociety PMI Solonos 68 Grecia http://www.robosociety.gr/ 

18 Citylab PMI G. Kondili 4 Grecia info@citylab.gr https://www.citylab.gr/ https://www.facebook.co 
m/CityLabGR/ 

19 Robotonio PMI G. Labraki 203 Grecia - https://www.robotonio.gr/ https://www.facebook.co 
m/Robotonio/ 

20 Laboratorio della mente PMI - Grecia - https://mindlab.edu.gr/ 

ONG 

21 Abilitazione della Grecia ONG - Grecia info@enabling.gr https://enabling.gr/en/e-nable- 
grecia-en/ 

https://www.facebook.co 
m/GreeceEnable/ 

22 SciCo ONG Kifisias 210 Grecia info@scico.gr https://scico.gr/ 

23 Scify ONG - Grecia info@scify.org http://www.scify.gr/ 

24 Estia ONG Sonias 
Nikolakopoulou 13 Grecia info@eseepa.gr https://www.eseepa.gr/ https://www.facebook.co 

m/eseepa/ 

25 Imegee ONG Panepistimiou 59 Grecia imegee@hotmail.com https://imegee.gr/ 
https://www.youtube.com 
/channel/UCXIPu4niI9IkZz 
Mqx8aQnmQ 

26 Edra ONG Aisxilou 5-7 Grecia mko.edra@gmail.com https://www.edra-coop.gr/el/ 
https://www.facebook.co 
m/KSDEOEDRA/?ref=ts&fr 
ef=ts 

http://deafschoolpanorama.mysch.gr/
http://deafschoolpanorama.mysch.gr/
mailto:info@o3.gr
https://www.o3.gr/lego-education-academy/?utm_term=%CE%B5%CE%BA%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%B7%20%CF%81%CE%BF%CE%BC%CF%80%CE%BF%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%B7&utm_campaign=%CF%83%CE%B5%CE%BC%CE%B9%CE%BD%CE%B1%CF%81%CE%B9%CE%B1%2B%CF%81%CE%BF%CE%BC%CF%80%CE%BF%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%B7%CF%83%2B%CE%B3%CE%B9%CE%B1%2B%CE%B5%CE%BA%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%85%CF%83&utm_source=adwords&utm_medium=ppc&hsa_acc=8615940196&hsa_cam=13788886495&hsa_grp=123634142543&hsa_ad=534663246173&hsa_src=g&hsa_tgt=kwd-312010483577&hsa_kw=%CE%B5%CE%BA%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%B7%20%CF%81%CE%BF%CE%BC%CF%80%CE%BF%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%B7&hsa_mt=e&hsa_net=adwords&hsa_ver=3&gclid=CjwKCAjwh5qLBhALEiwAioods9m_JPy2xoCz4SSeZhUV4Q-PSbzxNN7DvAh63QoQ7Lz64BRrTqzrlhoCdz8QAvD_BwE
https://www.facebook.com/o3outoftheordinary/
https://www.facebook.com/o3outoftheordinary/
mailto:robotics@ampersand.edu
https://robotics.ampersand.edu.gr/
https://robotics.ampersand.edu.gr/
mailto:info@invelopskills.gr
https://invelopskills.gr/
mailto:info@robomatheia.gr
https://robomatheia.gr/
mailto:info@stem.edu.gr
https://stem.edu.gr/
https://www.facebook.com/STEMEducationHellas/
https://www.facebook.com/STEMEducationHellas/
mailto:info@itexperts.gr
https://itexperts.gr/
http://www.robosociety.gr/
mailto:info@citylab.gr
https://www.citylab.gr/
https://www.facebook.com/CityLabGR/
https://www.facebook.com/CityLabGR/
https://www.robotonio.gr/
https://www.facebook.com/Robotonio/
https://www.facebook.com/Robotonio/
https://invelopskills.gr/
mailto:info@enabling.gr
https://enabling.gr/en/e-nable-greece-en/
https://enabling.gr/en/e-nable-greece-en/
https://www.facebook.com/GreeceEnable/
https://www.facebook.com/GreeceEnable/
mailto:info@scico.gr
https://scico.gr/
http://scify.org/
http://www.scify.gr/
mailto:info@eseepa.gr
https://www.eseepa.gr/
https://www.facebook.com/eseepa/
https://www.facebook.com/eseepa/
mailto:imegee@hotmail.com
https://imegee.gr/
https://www.youtube.com/channel/UCXIPu4niI9IkZzMqx8aQnmQ
https://www.youtube.com/channel/UCXIPu4niI9IkZzMqx8aQnmQ
https://www.youtube.com/channel/UCXIPu4niI9IkZzMqx8aQnmQ
mailto:mko.edra@gmail.com
https://www.edra-coop.gr/el/
https://www.facebook.com/KSDEOEDRA/?ref=ts&fref=ts
https://www.facebook.com/KSDEOEDRA/?ref=ts&fref=ts
https://www.facebook.com/KSDEOEDRA/?ref=ts&fref=ts
https://www.facebook.com/KSDEOEDRA/?ref=ts&fref=ts
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27 Desmos ONG - Grecia info@desmos.org https://www.desmos.org/el/ 

28 Amimoni ONG L. Vouliagmenis Grecia info@amimoni.gr https://amimoni.gr/ 

29 Elepap ONG Kononos 16 Grecia - https://elepap.gr/ 

30 Progetto verde ONG Evritanias 44 Grecia info@green-project.org https://www.green-project.org/ 

AUTORITÀ LOCALE 

31 Istituto di tecnologia 
e ricerca 

Locale 
Autorità - Grecia central@admin.forth.gr https://www.forth.gr/index.php 

?l=g 

32 ΑΤΗΕΝΑ RICERCA 
CENTRO 

Locale 
Autorità 

Artemidos &6 
Epidavrou Grecia info@athenarc.g https://www.athena- 

innovazione.gr/el 

33 Comune di Atene Locale 
Autorità Athinas 63 Grecia - https://www.cityofathens.gr/ https://www.facebook.co 

m/CittàdiAteneUfficiale/ 

34 Agia Paraskevi 
Comune 

Locale 
Autorità L. Mesogeion 415 Grecia d.agparaskevis- 

attikis@kep.gov.gr
https://www.agiaparaskevi.gr/p 
ortale/ 

https://www.facebook.co 
m/agiaparaskevi.gr/ 

35 Papagou-Xolargou 
Comune 

Locale 
Autorità Perikleous 55 Grecia info@dpapxol.gov.gr https://www.dpapxol.gov.gr/ 

36 Comune di Chalandri Locale 
Autorità Ag. Georgiou 30 Grecia helpdesk@halandri.gr https://www.chalandri.gr/ 

37 Comune di Amarousion Locale 
Autorità V. Sofias 9 Grecia info@maroussi.gr https://maroussi.gr/ https://www.facebook.co 

m/dhmos.amarousiou 

38 Comune di Filothei Autorità 
locale 

Marathonodromou 
95 Grecia info@0177.syzefxis.gov.gr https://philothei- 

psychiko.gov.gr/ 

https://www.facebook.co 
m/dimosfilotheispsychiko 
u/ 

39 Neo Herakleio 
Comune 

Locale 
Autorità St. karagiorgi 2 Grecia https://iraklio.gr/ 

40 Comune di Dioniso Locale 
Autorità 

L. Limnis Marathonos
29 Grecia dimsxeseis@dionysos.gr https://www.dionysos.gr/ 

mailto:info@desmos.org
https://www.desmos.org/el/
mailto:info@amimoni.gr
https://amimoni.gr/
https://elepap.gr/
mailto:info@green-project.org
https://www.green-project.org/index.php?lang=%CE%B5%CE%BB
mailto:central@admin.forth.gr
https://www.forth.gr/index.php?l=g
https://www.forth.gr/index.php?l=g
mailto:info@athenarc.g
https://www.athena-innovation.gr/el
https://www.athena-innovation.gr/el
https://www.cityofathens.gr/
https://www.facebook.com/CityofAthensOfficial/
https://www.facebook.com/CityofAthensOfficial/
mailto:attikis@kep.gov.gr
https://www.agiaparaskevi.gr/portal/
https://www.agiaparaskevi.gr/portal/
https://www.facebook.com/agiaparaskevi.gr/
https://www.facebook.com/agiaparaskevi.gr/
http://dpapxol.gov.gr/
https://www.dpapxol.gov.gr/
mailto:helpdesk@halandri.gr
https://www.chalandri.gr/
mailto:info@maroussi.gr
https://maroussi.gr/
https://www.facebook.com/dhmos.amarousiou
https://www.facebook.com/dhmos.amarousiou
mailto:info@0177.syzefxis.gov.gr
https://philothei-psychiko.gov.gr/
https://philothei-psychiko.gov.gr/
https://philothei-psychiko.gov.gr/
https://www.facebook.com/dimosfilotheispsychikou/
https://www.facebook.com/dimosfilotheispsychikou/
https://www.facebook.com/dimosfilotheispsychikou/
https://www.facebook.com/dimosfilotheispsychikou/
https://iraklio.gr/
mailto:dimsxeseis@dionysos.gr
https://www.dionysos.gr/
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ROBOTICS4DEAF - Elenco delle parti interessate - P5 - DeafStudio 

# Nome dello stakeholder Tipo Indirizzo Paese Contatta Sito web I social media 

SCUOLA 

1 
Spojená škola Pavla 
Sabadoša internátna, 
Prešov 

Scuola Duklianska 
Prešov2,08076 Slovacchia info@spojenaskola.info http://www.spojenaskola.info https://www.facebook.com/ 

spojskolapspo 

2 Jána, la città di Jána 
Vojtaššáka, Levoča 

Scuola Kláštorska 24/a, 
05401 Levoča 

Slovacchia skola@ssjvile.org http://ssjvile.edupage.org 
https://www.facebook.com/ 
SpojenaSkolaJanaVojtassaka 
Internatna 

3 Centro di assistenza 
internazionale 
Karola Supa Lučenec48, 

Scuola Karola Supa 48, 
98403 Lučenec Slovacchia zsisplc@pobox.sk https://zsisplc.edupage.org/ 

https://www.facebook.com/ 
Spojená-škola-internátna- 
Lučenec-110816377217015 

4 Spojená škola internátna, 
Hrdličkova Bratislava17, Scuola Hrdličkova   17,83320 

Bratislava 37 Slovacchia ssihrdlickovaba@gmail.co 
m 

https://zsihrdlickova.edupage 
.org 

https://www.facebook.com/ 
Spojená-škola-internátna- 
Hrdličkova-17Bratislava- 
138631536162836 

5 

Základná škola s 
materskou školou pre deti 
a žiakov so sluchovým 
postihnutím internátna, 
Bratislava 

Scuola Drotárska cesta 48, 
81104  Bratislava Slovacchia zsidrotarska@zsidrotarska. 

sk 
https://zsidrotarska.edupage. 
org 

https://www.facebook.com/ 
ZSIDrotarska 

6 Stazione ferroviaria 
internazionale di 
Kremnica 

Scuola 
Československej 
armády 183/1, 
Kremnica 

Slovacchia zsisp.kremnica@outlook.s 
k 

https://zsispkremnica.edupag 
e.org

https://www.facebook.com/ 
zsiprespkremnica 

7 Stredná odborná škola, 
Koceľova Bratislava Scuola Koceľova   26,82108, 

Bratislava Slovacchia sekretariat@soskocelovab 
a.edu.sk

https://soskocelovaba.edupag 
e.org

https://www.facebook.com/ 
soskocelova 

8 
Stredná odborná škola pre 
žiakov so sluchovým 
postihnutím internátna, 

Scuola Kutnohorská 675/20, 
Kremnica96701 Slovacchia skola@skolaprespm.sk https://skolaprespm.sk 

mailto:info@spojenaskola.info
http://www.spojenaskola.info/
https://www.facebook.com/spojskolapspo
https://www.facebook.com/spojskolapspo
https://www.facebook.com/spojskolapspo
mailto:skola@ssjvile.org
http://ssjvile.edupage.org/
https://www.facebook.com/SpojenaSkolaJanaVojtassakaInternatna
https://www.facebook.com/SpojenaSkolaJanaVojtassakaInternatna
https://www.facebook.com/SpojenaSkolaJanaVojtassakaInternatna
https://www.facebook.com/SpojenaSkolaJanaVojtassakaInternatna
mailto:zsisplc@pobox.sk
https://zsisplc.edupage.org/
http://www.facebook.com/
mailto:ssihrdlickovaba@gmail.com
mailto:ssihrdlickovaba@gmail.com
mailto:ssihrdlickovaba@gmail.com
https://zsihrdlickova.edupage.org/
https://zsihrdlickova.edupage.org/
http://www.facebook.com/
https://zsidrotarska.edupage.org/
https://zsidrotarska.edupage.org/
https://zsidrotarska.edupage.org/
https://www.facebook.com/ZSIDrotarska
https://www.facebook.com/ZSIDrotarska
https://www.facebook.com/ZSIDrotarska
mailto:zsisp.kremnica@outlook.s
https://zsispkremnica.edupage.org/
https://zsispkremnica.edupage.org/
https://zsispkremnica.edupage.org/
https://www.facebook.com/zsiprespkremnica
https://www.facebook.com/zsiprespkremnica
https://www.facebook.com/zsiprespkremnica
mailto:sekretariat@soskocelovaba.edu.sk
mailto:sekretariat@soskocelovaba.edu.sk
mailto:sekretariat@soskocelovaba.edu.sk
https://soskocelovaba.edupage.org/
https://soskocelovaba.edupage.org/
https://soskocelovaba.edupage.org/
https://www.facebook.com/soskocelova
https://www.facebook.com/soskocelova
https://www.facebook.com/soskocelova
mailto:skola@skolaprespm.sk
https://skolaprespm.sk/
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Kremnica 

9 Prešovská univerzita, 
Prešov Scuola Ul. novembra17. 

č.15, Prešov08001 Slovacchia unipo@unipo.sk https://www.unipo.sk https://www.facebook.com/ 
unipo.sk 

10 Technická univerzita, 
Košice Scuola Letná 1/9, 

Košice-
Sever04200 

Slovacchia kancelar@tuke.sk https://www.tuke.sk/wps/por 
tal/tuke 

https://www.facebook.com/ 
tuke.sk 

PMI IT 

11 Interaktívna škola PMI IT Sládkovičova 1, 
08001 Prešov Slovacchia info@interaktivnaskola.sk https://interaktivnaskola.sk https://www.facebook.com/ 

interaktivnaskola 

12 Mattone per mattone PMI IT Vajnorská 100/A, 831 
04 Bratislava Slovacchia info@brickbybrick.sk https://www.brickbybrick.sk https://www.facebook.com/ 

brickbybrick.sk/ 

13 Eduxe.sk PMI IT M.C.Sklodowskej 2,
85104  Bratislava Slovacchia eduxe@eduxe.sk https://www.eduxe.sk https://www.facebook.com/ 

www.eduxe.sk/ 

14 RPishop.cz PMI IT Plavská 
Roudné490,37007 

Repubbl
ica Ceca obchod@rpishop.cz https://rpishop.cz/ https://www.facebook.com/ 

rpishop.cz 

15 Robotworld.sk PMI IT Běloveská  944,547 
01 Náchod 

Ceco 
Repubblic
a 

info@robotworld.sk https://www.robotworld.sk 

16 Maquita.sk PMI IT Soľná 738/36, 97213 
Nitrianske Pravno 

Slovacchia maquita@maquita.sk https://www.maquita.eu https://www.facebook.com/ 
maquita.slovakia 

17 Kockashop PMI IT Damborského  6,841 
04 Bratislava Slovacchia info@kockashop.sk https://kockashop.sk 

18 Veselekostky.cz PMI IT 
ICE invest spol. s r. o., 
V Újezdech 590/8, 
62100 Brno 

Repubbl
ica Ceca info@veselekostky.cz https://www.veselekostky.cz/ 

sk/?switchLang=1 
https://www.facebook.com/ 
VeseleKostky/ 

19 Servizi educativi PMI IT 
Maquita s.r.o., Soľná 
738/36 , 97213 
Nitrianske Pravno 

Slovacchia info@edukacnehracky.sk https://www.edukacnehracky 
.sk 

mailto:unipo@unipo.sk
https://www.unipo.sk/
https://www.facebook.com/unipo.sk
https://www.facebook.com/unipo.sk
https://www.facebook.com/unipo.sk
mailto:kancelar@tuke.sk
https://www.tuke.sk/wps/portal/tuke
https://www.tuke.sk/wps/portal/tuke
https://www.tuke.sk/wps/portal/tuke
https://www.facebook.com/tuke.sk
https://www.facebook.com/tuke.sk
https://www.facebook.com/tuke.sk
mailto:info@interaktivnaskola.sk
https://interaktivnaskola.sk/
https://www.facebook.com/interaktivnaskola
https://www.facebook.com/interaktivnaskola
https://www.facebook.com/interaktivnaskola
mailto:info@brickbybrick.sk
https://www.brickbybrick.sk/
https://www.facebook.com/brickbybrick.sk/
https://www.facebook.com/brickbybrick.sk/
https://www.facebook.com/brickbybrick.sk/
http://eduxe.sk/
mailto:eduxe@eduxe.sk
https://www.eduxe.sk/
https://www.facebook.com/www.eduxe.sk/
https://www.facebook.com/www.eduxe.sk/
http://rpishop.cz/
mailto:obchod@rpishop.cz
https://rpishop.cz/
https://www.facebook.com/rpishop.cz
https://www.facebook.com/rpishop.cz
https://www.facebook.com/rpishop.cz
http://robotworld.sk/
mailto:info@robotworld.sk
https://www.robotworld.sk/
http://maquita.sk/
mailto:maquita@maquita.sk
https://www.maquita.eu/
https://www.facebook.com/maquita.slovakia
https://www.facebook.com/maquita.slovakia
https://www.facebook.com/maquita.slovakia
mailto:info@kockashop.sk
https://kockashop.sk/
http://veselekostky.cz/
https://www.veselekostky.cz/
https://www.veselekostky.cz/
https://www.veselekostky.cz/
https://www.veselekostky.cz/
mailto:info@veselekostky.cz
https://www.veselekostky.cz/sk/?switchLang=1
https://www.veselekostky.cz/sk/?switchLang=1
https://www.veselekostky.cz/sk/?switchLang=1
https://www.facebook.com/VeseleKostky/
https://www.facebook.com/VeseleKostky/
https://www.facebook.com/VeseleKostky/
mailto:info@edukacnehracky.sk
https://www.edukacnehracky.sk/
https://www.edukacnehracky.sk/
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20 Legáčik s.r.o PMI IT Hrnčiarska 2/A, 
04001 Košice Slovacchia legacik@legacik.sk. https://www.legacik.sk https://www.facebook.com/ 

legacik.sk/ 
ONG 

21 ASIT o.z. ONG Miletičova 5B,  82108 
Bratislava Slovacchia kancelaria@asitsk.com https://www.asitsk.com/inde 

x.php?page=uvod

22 Indícia n.o. ONG Rovniankova  15,851 
02 Bratislava Slovacchia indicia@indicia.sk https://www.indicia.sk https://www.facebook.com/ 

indicia.sk 

23 CodeWeek.eu ONG Slovacchia 
+ UE

 https://codeweek.eu/training 
?lang=sk 

https://www.facebook.com/ 
codiceEU/ 

24 Kidscodr.sk ONG Zástranie   278,01003 
Žilina Slovacchia nfo@kidscodr.sk https://www.kidscodr.sk https://www.facebook.com/ 

kidscodr/ 

25 AMAVET ONG Hagarova   4,83151 
Bratislava Slovacchia amavet@amavet.sk https://amavet.sk https://www.facebook.com/ 

amavet/ 

26 Learn2code.sk ONG Kultúrna 278/17, 010 
03, Žilina Slovacchia learn2code.sk@gmail.com https://learn2code.sk https://www.facebook.com/ 

learn2code.sk/ 

27 Aj Ty contro IT ONG Ilkovičova   3,84216 
Bratislava Slovacchia dancova@ajtyvit.sk https://akademiaprogramova 

nia.sk 
https://www.facebook.com/ 
AjTyVIT/ 

28 Legáreň ONG Karpatská 3256/15, 
05801 Poprad Slovacchia info@legaren.sk https://legaren.sk https://www.facebook.com/ 

LegovnaPoprad/ 

29 CoderDojo Ceca ONG Na Vyhlídce 255 
Měchenice  25206 

Ceco 
Repubblic
a 

Kontakt.cz@coderdojo.co 
m https://coderdojocesko.cz https://www.facebook.com/ 

CoderDojoCZ/ 

30 Roboticke vzdelavani ONG - Ceco 
Repubblic
a 

tjakes@kvd.zcu.cz https://www.lego.zcu.cz/web 
/40-kurz-programmavani 

AUTORITÀ LOCALE 

31 Comune di Prešov Locale 
Autorità 

Hlavná 2907/73, 
08001 Prešov Slovacchia mesto.radnica@presov.sk https://www.presov.sk https://www.facebook.com/ 

msupresov 

32 Comune di Košice Locale 
Autorità 

Tr. SNP 48/A,  04011 
Košice Slovacchia kontakt@kosice.sk https://www.kosice.sk https://www.facebook.com/ 

kosiceofficial 

33 Comune di Bratislava 
Autorità 
locale 

Primaconferenze 
č. 1,  81499 
Bratislava 

Slovacchia info@bratislava.sk https://bratislava.sk https://www.facebook.com/ 
Bratislava.sk 

mailto:legacik@legacik.sk
https://www.legacik.sk/
https://www.facebook.com/legacik.sk/
https://www.facebook.com/legacik.sk/
mailto:kancelaria@asitsk.com
https://www.asitsk.com/index.php?page=uvod
https://www.asitsk.com/index.php?page=uvod
mailto:indicia@indicia.sk
https://www.indicia.sk/
https://www.facebook.com/indicia.sk
https://www.facebook.com/indicia.sk
https://codeweek.eu/training?lang=sk
https://codeweek.eu/training?lang=sk
https://www.facebook.com/codeEU/
https://www.facebook.com/codeEU/
http://kidscodr.sk/
mailto:info@kidscodr.sk
https://www.kidscodr.sk/
https://www.facebook.com/kidscodr/
https://www.facebook.com/kidscodr/
mailto:amavet@amavet.sk
https://amavet.sk/
https://www.facebook.com/amavet/
https://www.facebook.com/amavet/
http://learn2code.sk/
mailto:learn2code.sk@gmail.com
https://learn2code.sk/
https://www.facebook.com/learn2code.sk/
https://www.facebook.com/learn2code.sk/
mailto:dancova@ajtyvit.sk
https://akademiaprogramovania.sk/
https://akademiaprogramovania.sk/
https://www.facebook.com/AjTyVIT/
https://www.facebook.com/AjTyVIT/
mailto:info@legaren.sk
https://legaren.sk/
https://www.facebook.com/LegovnaPoprad/
https://www.facebook.com/LegovnaPoprad/
mailto:Kontakt.cz@coderdojo.co
https://coderdojocesko.cz/
https://www.facebook.com/CoderDojoCZ/
https://www.facebook.com/CoderDojoCZ/
mailto:tjakes@kvd.zcu.cz
https://www.lego.zcu.cz/web/40-kurz-programovani
https://www.lego.zcu.cz/web/40-kurz-programovani
mailto:mesto.radnica@presov.sk
https://www.presov.sk/
https://www.facebook.com/msupresov
https://www.facebook.com/msupresov
https://www.google.sk/maps/place/Trieda%2BSNP%2B1280%2F48A%2C%2B040%2B11%2BKo%C5%A1ice/%4048.7141475%2C21.2312551%2C17z
https://www.google.sk/maps/place/Trieda%2BSNP%2B1280%2F48A%2C%2B040%2B11%2BKo%C5%A1ice/%4048.7141475%2C21.2312551%2C17z
mailto:kontakt@kosice.sk
https://www.kosice.sk/
https://www.facebook.com/kosiceofficial
https://www.facebook.com/kosiceofficial
mailto:info@bratislava.sk
https://bratislava.sk/
https://www.facebook.com/Bratislava.sk
https://www.facebook.com/Bratislava.sk
https://www.facebook.com/Bratislava.sk
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34 Comune di Trnava Locale 
Autorità 

Hlavná ulica 1; 917 
71 Trnava Slovacchia info@trnava.sk https://www.trnava.sk/sk https://www.facebook.com/ 

trnava/ 

35 Comune di Žilina Locale 
Autorità 

Námestie obetí 
komunizmu   1,01131 Slovacchia sekretariatmsu@zilina.sk https://www.zilina.sk https://www.facebook.com/ 

zilinaofficial 
Žilina 

36 Comune di Banská 
Bystrica 

Autorità 
locale 

Československej 
armamentario 
Banská26,97401 
Bystrica 

Slovacchia podatelna@banskabystric 
a.sk

https://www.banskabystrica.s 
k 

https://www.facebook.com/ 
banskabystricamesto 

37 Comune di Trenčín Locale 
Autorità 

Nascita di Mierové 2, 
91164  Trenčín Slovacchia trencin@trencin.sk https://trencin.sk https://www.facebook.com/ 

mesto.trencin/ 

38 Comune di Nitra Locale 
Autorità 

Štefánikova trieda 60 
, NITRA95006 Slovacchia info@nitra.sk https://www.nitra.sk https://www.facebook.com/ 

nitramesto/ 

39 Comune di Martin 
Autorità 
locale 

Námestie 
S.H.Vajanského 1, 
03649  Martin 

Slovacchia msu@martin.sk https://www.martin.sk https://www.facebook.com/ 
martinoficialnastranka 

40 Comune di Poprad 
Autorità 
locale 

Nábrežie Jána Pavla 
II. 2802/3,  05842 
Poprad 

Slovacchia podatelna@msupoprad.sk https://www.poprad.sk https://www.facebook.com/ 
poprad.eu 

https://www.trnava.sk/sk/kontakt/email/453
https://www.trnava.sk/sk
https://www.facebook.com/trnava/
https://www.facebook.com/trnava/
mailto:sekretariatmsu@zilina.sk
https://www.zilina.sk/
https://www.facebook.com/zilinaofficial
https://www.facebook.com/zilinaofficial
mailto:podatelna@banskabystrica.sk
mailto:podatelna@banskabystrica.sk
mailto:podatelna@banskabystrica.sk
https://www.banskabystrica.sk/
https://www.banskabystrica.sk/
https://www.banskabystrica.sk/
https://www.facebook.com/banskabystricamesto
https://www.facebook.com/banskabystricamesto
https://www.facebook.com/banskabystricamesto
https://goo.gl/maps/1PMVbGqQDRz
https://goo.gl/maps/1PMVbGqQDRz
mailto:trencin@trencin.sk
https://trencin.sk/
https://www.facebook.com/mesto.trencin/
https://www.facebook.com/mesto.trencin/
mailto:info@nitra.sk
https://www.nitra.sk/
https://www.facebook.com/nitramesto/
https://www.facebook.com/nitramesto/
mailto:msu@martin.sk
https://www.martin.sk/
https://www.facebook.com/martinoficialnastranka
https://www.facebook.com/martinoficialnastranka
https://www.facebook.com/martinoficialnastranka
mailto:podatelna@msupoprad.sk
https://www.poprad.sk/
https://www.facebook.com/poprad.eu
https://www.facebook.com/poprad.eu
https://www.facebook.com/poprad.eu
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ROBOTICS4DEAF - Elenco delle parti interessate - P7 - PZG 

# Nome dello stakeholder Tipo Indirizzo Paese Contatta Sito web I social media 

SCUOLA 

1 

Specjalny Ośrodek 
Szkolno-Wychowawczy nr 
2 im. Plutonu 
Głuchoniemych AK, 

scuola 
ul. Augustyna 
Kordeckiego 62-19, 
800 Kalisz 

Polonia 62502   3555 https://os-w.pl/ 

https://www.facebook.com/ 
technikum5kalisz ; 
https://www.facebook.com/ 
SOSW2Kalisz/?fref=ts 

2 
Specjalny Ośrodek 
Szkolno-Wychowawczy nr 
4 

scuola ul. Krzywickiego 20; 
90-149 Łódź Polonia +48   4700 http://www.sosw.edu.lodz.pl/ https://www.facebook.com/ 

SOSW4 

3 

Szkoła Podstawowa nr 39 
dla Dzieci Słabosłyszących, 
Niesłyszących i z Afazją im. 
Marii Góralówny 

scuola ul. Kamienicka 11A; 
43-300 Bielsko-Biała Polonia tel./fax (033)   8125308 www.sp39.fc.pl 

4 
Specjalny Ośrodek 
Szkolno-Wychowawczy nr 
2 

scuola ul. Energetyków 13; 
81-184 Gdynia Polonia tel/fax58621:    9510 https://sosw2gdynia.pl/ 

https://www.facebook.com/ 
SzkolyNiedoslyszacychGdyni 
a 

5 

Ośrodek Szkolno- 
Wychowawczy nr 2 dla 
Niesłyszacych i 
Słabosłyszących im. Jana 
Siestrzyńskiego w 
Wejherowie 

scuola ul. Sobieskiego 
277c, 84-200 
Wejherowo 

Polonia tel. (58) 672-23-41 http://www.osw2wejherowo. 
pl/ 

6 

Zespół Szkolno- 
Przedszkolny dla Dzieci 
Niesłyszących i Słabo 
Słyszących w Katowicach 

scuola ul. Grażyńskiego 17; 
40-126 Katowice Polonia tel/fax 03225843 59 https://zsp- 

nieslyszacy.katowice.pl/ 

https://os-w.pl/
https://www.facebook.com/SOSW2Kalisz/?fref=ts
https://www.facebook.com/SOSW2Kalisz/?fref=ts
https://www.facebook.com/SOSW2Kalisz/?fref=ts
https://www.facebook.com/SOSW2Kalisz/?fref=ts
https://www.facebook.com/SOSW2Kalisz/?fref=ts
https://www.facebook.com/SOSW2Kalisz/?fref=ts
https://www.facebook.com/SOSW2Kalisz/?fref=ts
http://www.sosw.edu.lodz.pl/
https://www.facebook.com/SOSW4
https://www.facebook.com/SOSW4
https://www.facebook.com/SOSW4
http://www.sp39.fc.pl/
https://sosw2gdynia.pl/
https://www.facebook.com/SzkolyNiedoslyszacychGdynia
https://www.facebook.com/SzkolyNiedoslyszacychGdynia
https://www.facebook.com/SzkolyNiedoslyszacychGdynia
https://www.facebook.com/SzkolyNiedoslyszacychGdynia
http://www.osw2wejherowo.pl/
http://www.osw2wejherowo.pl/
http://www.osw2wejherowo.pl/
https://zsp-nieslyszacy.katowice.pl/
https://zsp-nieslyszacy.katowice.pl/
https://zsp-nieslyszacy.katowice.pl/
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7 
Specjalny Ośrodek 
Szkolno-Wychowawczy im. 
Konrada Mańki 

scuola ul. Stalmacha 42-90, 
700 Lubliniec Polonia telefono: +48   3241, 

fax: +48 34356 33 66 https://www.soswlubliniec.pl/ https://www.facebook.com/ 
soswlubliniec 

8 Zespół Placówek Szkolno- 
Wychowawczych scuola ul. Jagiellońska 30, 

25-608 Kielce Polonia telefono: 36-76-27841 http://www.zpsw.kielce.eu/zp 
sw/ 

9 

Specjalny Ośrodek Szkolno 
- Wychowawczy dla
Niesłyszących w Krakowie
im. Janusza Korczaka

scuola ul. Grochowa 30-19, 
731 Cracovia Polonia tel. 12 653 26 84 https://www.soswgrochowa.p 

l/ 

10 Specjalny Ośrodek Szkolno 
- Wychowawczy Nr 2 scuola 

ul. Tadeusza 
Kościuszki A24; 99- 
300 Kutno 

Polonia tel. 24 355-78-87, http://www.surdokutno.pl/ 

11 

SPECJALNY OŚRODEK 
SZKOLNO- 
WYCHOWAWCZY nr im.6 
Jana Pawła II a Cracovia 

scuola ul. Niecała 30-4258 
Cracovia Polonia 12 268-11-67 http://www.niecala.pl/ 

12 

Specjalny Ośrodek Szkolno 
- Wychowawczy dla Dzieci
i Młodzieży Niesłyszącej i 
Słabo Słyszącej im. Jana 
Pawła II 

scuola ul. Hanki Ordonówny 
4; 20-328 Lublino Polonia 81744   1913 https://www.sosw.lublin.pl/ 

https://www.soswlubliniec.pl/
https://www.facebook.com/soswlubliniec
https://www.facebook.com/soswlubliniec
https://www.facebook.com/soswlubliniec
http://www.zpsw.kielce.eu/zpsw/
http://www.zpsw.kielce.eu/zpsw/
http://www.zpsw.kielce.eu/zpsw/
https://www.soswgrochowa.pl/
https://www.soswgrochowa.pl/
https://www.soswgrochowa.pl/
http://www.surdokutno.pl/
http://www.niecala.pl/
https://www.sosw.lublin.pl/
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Comitato dei Partecipanti - 
Polonia 

Insegnanti Studenti 

Nome e cognome Scuola Dettagli di 
contatto 
(e-mail) 

Nome e 
cognome 

Scuola Dettagli di contatto (e-mail) 

Elżbieta Woźnicka SOSW nr -4 
Lodz 

e.woznicka@sosw4.elodz.edu.pl Artur Trzaskała SOSW nr -4 
Lodz 

artur.trzaskala@sosw4.elodz.edu.pl 

Bożena Olszewska SOSW nr4 - 
Lodz 

b.olszewska@sosw4.elodz.edu.pl Bartosz 
Dobrowolski 

SOSW nr -4 
Lodz 

bartosz.dobrowolski@sosw4.elodz.edu.pl 

Elżbieta 
Jastrzębowska 

SOSW nr4 - 
Lodz 

e.jastrzebowska@sosw4.elodz.edu.pl Kamil Załóg SOSW nr -4 
Lodz 

kamil.zalog@sosw4.elodz.edu.pl 

Łukasz Czarny SOSW nr4 - 
Lodz 

l.czarny@sosw4.elodz.edu.pl Eryk Król SOSW nr -4 
Lodz 

eryk.krol@sosw4.elodz.edu.pl 

Bogdan Lewicki SOSW nr -4 
Lodz 

b.lewicki@sosw4.elodz.edu.pl Dawid Winter SOSW nr4 - 
Lodz 

dawid.winter@sosw4.elodz.edu.pl 

Bożena Zając Społeczna 
Akademia 
Nauk 

bzajac@san.edu.pl Kacper Kubik SOSW nr4 - 
Lodz 

kacper.kubik@sosw4.elodz.edu.pl 

8. Creare un comitato locale dei
partecipanti

mailto:e.woznicka@sosw4.elodz.edu.pl
mailto:artur.trzaskala@sosw4.elodz.edu.pl
mailto:b.olszewska@sosw4.elodz.edu.pl
mailto:bartosz.dobrowolski@sosw4.elodz.edu.pl
mailto:e.jastrzebowska@sosw4.elodz.edu.pl
mailto:kamil.zalog@sosw4.elodz.edu.pl
mailto:l.czarny@sosw4.elodz.edu.pl
mailto:eryk.krol@sosw4.elodz.edu.pl
mailto:b.lewicki@sosw4.elodz.edu.pl
mailto:dawid.winter@sosw4.elodz.edu.pl
mailto:bzajac@san.edu.pl
mailto:kacper.kubik@sosw4.elodz.edu.pl
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Eulalia Adasiewicz Społeczna 
Akademia 
Nauk 

eadasiewicz@san.edu.pl 

mailto:eadasiewicz@san.edu.pl
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Mariola Świderska Społeczna 
Akademia 
Nauk 

mswiderska@san.edu.pl 

Agata 
Matuszewska- 
Kubicz 

Społeczna 
Akademia 
Nauk 

agatamatuszewska@o2.pl 

Dorota Wodnicka Społeczna 
Akademia 
Nauk 

dwodnicka@wp.pl 

mailto:mswiderska@san.edu.pl
mailto:agatamatuszewska@o2.pl
mailto:dwodnicka@wp.pl
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Comitato dei Partecipanti - 
Grecia 

Insegnanti Insegnanti 

Nome e cognome Nome e cognome Nome e cognome Nome e cognome Nome e cognome Nome e 

cognome 

Kefalis Chrysovalantis vkefalis@gmail.com Nektaridis Marios Εneegyl di Agia Paraskevi 

e per gli studenti non 

udenti e con problemi di 

udito 

N/A 

Diogenis Avramidis Εneegyl di Agia 

Paraskevi e per sordi 

- duri di

Studenti udenti

avramidisdiogenis@gmail.com Giagkou Ioannis Εneegyl di Agia Paraskevi e 

per gli studenti non udenti 

e con problemi di udito 

N/A 

mailto:vkefalis@gmail.com
mailto:avramidisdiogenis@gmail.com


ROBOTICS4DEAF - Guida A-Z 
no.2019-1-PL01-KA201-065123 

robotics4deaf.eu 

Ioannis Papadopoulos Εneegyl di Agia 

Paraskevi e per sordi 

- duri di

Studenti udenti

giannis_larsh@yahoo.gr Kali Christina Εneegyl di Agia Paraskevi e 

per gli studenti non udenti 

e con problemi di udito 

N/A 

Ioanna Panopoulou 1° liceo 

sperimentale 

di Larissa 

ioannapnp@gmail.com Panagiotopoulou 

Despina - Teodora 

Εneegyl di Agia Paraskevi 

e per gli studenti non 

udenti e con problemi di 

udito 

N/A 

Georgia Pavlou 1° PEKES di Atene georgiapav@gmail.com Mtnzunzu Emock Εneegyl di Agia Paraskevi 

e per gli studenti non 

udenti e con problemi di 

udito 

N/A 

Papazoglou Christos Εneegyl di Agia Paraskevi 

e per gli studenti non 

udenti e con problemi di 

udito 

N/A 

Kappos Eustathios Εneegyl di Agia Paraskevi 

e per gli studenti non 

udenti e con problemi di 

udito 

N/A 

mailto:giannis_larsh@yahoo.gr
mailto:ioannapnp@gmail.com
mailto:georgiapav@gmail.com
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Mageiras Leonidas Εneegyl di Agia Paraskevi 

e per gli studenti non 

udenti e con problemi di 

udito 

N/A 

Georgiou Ilias Εneegyl di Agia Paraskevi 

e per gli studenti non 

udenti e con problemi di 

udito 

N/A 
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Gli obiettivi della petizione 
sono: 

9. Campagna e petizione

La petizione elettronica è un breve sondaggio rivolto agli insegnanti che avranno il

ruolo di ambasciatori e sosterranno gli obiettivi del nostro progetto ROBOTICS4DEAF nelle 

loro scuole. 

È composto da poche parti, come: introduzione, accordo, parte informativa, GDPR 

e la raccolta di dati concordati. 

- Garantire l'accesso e la partecipazione degli studenti con sordità o problemi di udito

attraverso la progettazione e lo sviluppo di un pacchetto di formazione che promuove le

competenze di codifica/robotica che si integrano in tutti i campi STEM (scienza, tecnologia,

ingegneria e matematica)

- Progettare e implementare il programma per gli studenti con una formazione ICT

incorporata offerta sia on-line che faccia a faccia, e procedure di monitoraggio e valutazione

costante attraverso un tutoraggio offerto in un ambiente aperto.

Link alla petizione: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSefAI- 

4M8qZoUjE5MVYsIKf2pByEhzFmxel93VK0xxTa9u20A/viewform 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSefAI-4M8qZoUjE5MVYsIKf2pByEhzFmxel93VK0xxTa9u20A/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSefAI-4M8qZoUjE5MVYsIKf2pByEhzFmxel93VK0xxTa9u20A/viewform
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10. Buoni esempi e pratiche di programmi simili

Questo foglio elettronico presenta 53 buoni esempi e pratiche di altre opportunità di 
apprendimento da programmi simili attuati nei paesi partner5 (PL, GR, CY, SK, IT). 

Più specificamente, i programmi elencati sono collegati agli scopi e agli obiettivi del 
progetto, per dotare il gruppo di giovani/studenti con sordità o problemi di udito di 
competenze digitali, robotiche e di codifica al fine di sostenere le loro prospettive di 
occupabilità e garantire l'inclusione sociale nella digitalizzazione del mercato del lavoro. 

Gli esempi elencati sono le opportunità di mobilità per l'apprendimento KA1, altri 
programmi di formazione europei e altri corsi offerti a livello locale/nazionale. 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1STKuKMPUtipIiB_ofkg1LjjbbAETYOdY/edit#gid%3D325781874


Questo documento può essere copiato, riprodotto o modificato secondo  
le regole di cui sopra. Inoltre, un riconoscimento degli autori del documento  

e tutte le parti applicabili dell’avviso di copyright devono essere chiaramente citate. 

Tutti i diritti riservati. 
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