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Titolo:  

Dalla Robotica alle Arti culinarie  

  
Descrizione: 

In questo scenario, gli allievi acquisiranno le competenze fondamentali per una cucina 
di successo. Infine, discuteranno di questioni legate all’arte culinaria, degli ostacoli, 
dello spreco alimentare, di pasti salutari e di uno stile di vita sano. 

 
Argomento attinente: 

Gastronomia 

 
Target del gruppo:  

Questo scenario è indirizzato ad allievi che hanno dai 15 ai 21 anni 

 
Altre competenze relative / Capacità trasversali: 

Creatività, Lavoro in Team, Problem-Solving 

 
Abilità/ Attrezzatura necessaria: 

Per questo scenario, avrai bisogno di 3-4 Kit Lego Boots e di tablets compatibili. Gli 
allievi saranno divisi in gruppi e verranno fornite loro le istruzioni. 

 
Pre-Requisiti: 

Non ci sono pre-requisiti cognitivi. 

 
Obiettivi di apprendimento: 

Gli allievi: 

 Svilupperanno la conoscenza nelle Arti culinarie 
 Svilupperanno la conoscenza nella Scienza dell’Alimentazione  
 Svilupperanno la conoscenza riguardo al problema dello spreco alimentare 
 Costruiranno un robot funzionante 
 Impareranno semplici comandi di movimento  
 Acquisiranno familiarità con facili programmi “one start method”  
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Durata: 

Tempo stimato: 5-6 ore di lezione 

 1 ora di lezione, punto di partenza (introduzione), presentazione delle Arti 
culinarie, discussione. 

 2-3 ore di lezione, costruzione del robot. 
 2 ore di lezione, 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. Quanto è grande, in centimetri, il piatto che dovremmo usare per i bambini e 

quanto quello per gli adulti?  
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 

2. Quali sono i due diversi tipi di verdure? Dai due esempi per ognuno 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 con amido e 
quale percentuale dovrebbe includere verdure senza amido?  
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 

4. Se noi volessimo includere del pane o una tortilla nel nostro pasto, di quale 
verdura dovremmo ridurre la percentuale? Perché pensi che dovremmo ridurre 
quella parte del nostro pasto? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

5. Qual è l’unica parte della cipolla che dovremmo gettare nei rifiuti? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 

6. Cosa otteniamo facendo questo e perché è utile per l’ambiente? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
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Attività principali: 

Attività: 

 Progetta una fattoria e pensa a come creare qualche verdura e uova di Lego. Creali 
grandi abbastanza in modo tale che il trattore possa raccoglierli. 

 Su un foglio disegna il trattore che creeremo per raccogliere gli ortaggi in modo 
tale che il contadino possa cucinare una frittata con verdure. 
 

Raccogli verdure e uova 

Cucina la frittata 

Evita gli ostacoli 
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Costruzioni: 

 Costruisci il robot M.I.R.4. Questo robot rappresenterà il trattore. Dopo averlo 
costruito seguendo le istruzioni, lo puoi decorare in modo che il tuo trattore risulti 
essere unico come vorresti. Dovresti considerare di aggiungere una scatola dove 
poter conservare le verdure di Lego che il trattore ha raccolto. 

 Costruisci verdure e uova per la tua fattoria personalizzata. Puoi utilizzare le parti 
di Lego rimaste o realizzarle con la carta o altri materiali. 

 Costruisci la fattoria dove il trattore potrebbe parcheggiare e conservare le 
verdure. Lì il contadino cucinerà la sua frittata con verdure. 
 
 
 
 

 
Programmazione: 

 Dopo aver creato il modello della fattoria con le verdure e le uova, misura le 
distanze tra loro utilizzando il righello e annotale su un quaderno. 

 Posiziona il robot del trattore dove inizia la fattoria e programmalo per raccogliere 
tutte le verdure e le uova. 

 Posiziona il sensore di distanza sulla parte anteriore del robot e programmalo di 
muoversi. Quando si imbatte in una verdura programmalo in modo che mostri una 
luce arancione e raccolga le verdure. 

 Metti il sensore del colore e programma il robot per muoversi. Quando si imbatte 
in una verdura avariata fai in modo che mostri una luce rossa e non fargli 
raccogliere la verdura andata a male (le verdure guastate potrebbero essere 
marroni). 

 Le verdure avariate e gli animali della fattoria sono gli ostacoli della missione. 
 Programma il robot per entrare nella fattoria affinché svuoti il suo carico e per far 

in modo che l'agricoltore cucini la sua frittata con verdure. 
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Discussione/Conclusione: 

1. Quali pensi siano gli ostacoli nel raccogliere le verdure? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 

2. Hai qualche idea per rendere questo procedimento più efficiente? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 

3. Quali abilità/capacità dovrebbe avere il guidatore del trattore per consegnare 
con successo le verdure esatte alle persone che ne hanno bisogno? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 

4. Che tipo di robots dovremmo aggiungere nella nostra cucina per aiutarci a 
preparare i nostri piatti? (Quali azioni dovrebbero compiere?) 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 

 

Ulteriori attività: 

Ti vengono in mente nuove attività/ incarichi per il robot delle Arti culinarie? Annotale 
e prova a completarle in classe con la collaborazione dei tuoi compagni.  

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
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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. 
Copyright © in ROBOTICS4DEAF consortium, 2019-2021


