
Modulo 2
Dalla robotica alle arti culinarie

(10-14 anni) - versione per insegnanti

ROBOTICA ATTRAVERSO LA LINGUA DEI SEGNI: GARANTIRE  
L’ACCESSO E LA PARTECIPAZIONE DI STUDENTI CON DISABILITÀ  

(SORDITÀ O DEFICIT UDITIVI) AL MONDO DIGITALE  
DI CODIFICA E ROBOTICA – ROBOTICS4DEAF   

Questo progetto è stato finanziato con il supporto delle Commissione Europea.  
L’autore è il solo responsabile di questa pubblicazione (comunicazione)  

e la Commissione declina ogni responsabilità sull’uso  
che potrà essere fatto delle informazioni in essa contenute.

Progetto n.: 2019-1-PL01-KA201-065123



ROBOTICS4DEAF, project no: 2019-1-PL01-KA201-065123     

2 

  

  

Version: 01.2020 

Disclaimer 

 

This project has been funded by the Erasmus+ Programme of the European Union. 

The information and views set out in this publication are those of the author(s) and do not necessarily 

reflect the official opinion of the European Union. Neither the European Union institutions and bodies nor 

any person acting on their behalf may be held responsible for the use which may be made of the information 

contained therein. 

Reproduction is authorised provided the source is acknowledged. 

All rights reserved 

Copyright © in ROBOTICS4DEAF consortium, 2019-2021



ROBOTICS4DEAF, project no: 2019-1-PL01-KA201-065123     

1 

 

   

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 rilevante: 

Gastronomia 

 

Gruppo Target:  

Questo scenario si rivolge ad alunni di 10-14 anni 

 

Altre competenze rilevanti / Soft Skills: 

Creatività, Team Work, Problem-Solving 

 

Strutture/attrezzature necessarie: 

Per questo scenario, avrete bisogno di 3-4 kit di 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: 

● Svilupperanno la conoscenza delle arti culinarie 

● Svilupperanno la conoscenza della scienza dell'alimentazione 

● Svilupperanno la conoscenza del problema dello spreco alimentare 

● Assembleranno un robot funzionante 

● Impareranno semplici comandi di movimento 

● Familiarizzeranno con semplici programmi "metodo one start" 
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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 d'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 

 

 

 

1. Quanti centimetri misura il piatto che dovremmo usare per i bambini e quanto 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=ZJy1ajvMU1k
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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 che dovremmo buttare nella spazzatura? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

6. Cosa otteniamo con questo e perché è vantaggioso per l'ambiente? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 

Attività principali: 

Attività: 

▪ Progetta una fattoria e pensa a come creare delle verdure e delle uova di 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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Costruzione: 

▪ Costruisci il robot M.I.R.4. Questo robot rappresenterà il trattore. Una volta costruito 

secondo le istruzioni puoi decorarlo nel modo in cui vorresti renderlo unico.  Potresti 

adoperare una scatola per conservare le verdure Lego che il trattore ha raccolto. 

▪ Costruisci verdure e uova per la tua fattoria personalizzata. Puoi usare le parti Lego 

rimanenti o farle con carta o altri materiali. 

▪ Costruisci la fattoria dove il trattore può parcheggiare e conservare le verdure. Lì il 

contadino cucinerà la sua frittata con le verdure. 

 

 

 

 

 

 

Programmazione: 

● Una volta creato il modello della Fattoria con le verdure e le uova, misura le distanze 

tra di 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.  

Evita gli ostacoli 

Raccogli le verdure e 
le uova 

Cucina la frittata 
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● Posiziona i sensori di distanza davanti al robot e programmalo per farlo muovere. 

Quando passa vicino ad un ortaggio, programmalo in modo che mostri una luce 

gialla e raccolta la verdura. 

● Posiziona il sensori a colori e programma il robot per farlo muovere. Quando 

raggiungerà una verdura andata a male, fai in modo che si accenda la luce rossa e 

che non raccolga quell’ortaggio (le verdure andate a male potrebbero essere 

marroni). 

● Le verdure andate a male e gli animali da fattoria rappresentano gli ostacoli della 

missione. 

● Programma il robot per andare all'interno della fattoria per svuotare il suo carico e 

per il contadino per cucinare la sua frittata con le verdure.

 

 
 

Discussione/Conclusioni: 

1. Quali pensi che siano le difficoltà nel raccogliere le verdure? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

2. Hai 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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__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

4. Che tipo di robot potremmo aggiungere nella nostra cucina per aiutarci a preparare i 

nostri piatti? (quali azioni dovrebbero eseguire)? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 

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.  

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 



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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