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SCENARIO AMBIENTALE – Fondo per l’Ambiente I (10-14 anni) 
Titolo 

Fondo per l’Ambiente 

Descrizione 

In questo scenario, gli studenti impareranno a conoscere l'ambiente e l'importanza 
di smistare i rifiuti che gli esseri umani creano. Gli studenti costruiranno il robot 
MTR4 e dovranno programmarlo per risolvere l'insieme dei problemi che saranno 
loro assegnati, come: 

a. Raccolta di sacchetti di plastica 
b. Riciclaggio dei materiali 
c. Consegnare i materiali raccolti per specifiche ubicazioni 
d. Creare e raccogliere la pioggio 
e. Piantare alberi 
f. Spegnere incendi 

 

PREREQUISITI 

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. 

Materie rilevanti 

Geografia, Ecologia, Climatologia, Biologia, Scienze Sociali  

 

Gruppo di riferimento 

Studenti tra 10-14 anni. 

 

Altre competenze rilevanti 

Teamwork, Creatività 

Mezzi/Strumenti necessari 

Per questo scenario, serviranno 4-6 kit di Lego Boost e tablet compatibili, a seconda 
del numero di studenti in classe. Ne sarà necessario uno in più per l'insegnante. Gli 
alunni saranno divisi in gruppi e verranno date loro le istruzioni. È preferibile comporre 
gruppi di genere misto. 
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Obiettivi di apprendimento 

Gli studenti apprenderanno:  

• Indicatori del cambiamento climatico 
• Risultati del riscaldamento globale 
• Metodi per riciclare e combattere il cambiamento climatico  
• Svilupperanno conoscenze sui cambiamenti climatici 
• Svilupperanno conoscenze sul riscaldamento globale 
• Svilupperanno conoscenze sul riciclo 
• Assembleranno un robot funzionante 
• Prenderanno familiarità con I sensori di distanza dei robot e impareranno a 

utilizzarli attraverso programmi di identificazione di semplici ostacoli 
• Impareranno semplice comandi di movimento 
• Familiarizzeranno con semplice programmi “one start method” 

 

Durata 

Tempo stimato per lo scenario: 540´ 

 Studio degli student tramite una visita alla sede ambientale locale, 120´ 
 Costruzione di Vernie da parte di due gruppi, 120´  
 Costuzione simultanea del robot M.T.R.4 da parte di due gruppi, 180´ 
 Programmazione dei robot, 120´ 
 Attività di differenziazione della spazzatura, 60´ 
 Finalizzare lo scenario 60´ 

Domande teoriche 

1. Come si può riutilizzare correttamente la spazzatura di casa? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 

2. Come possiamo cambiare il nostro stile di vita per ridurre l’utilizzo delle risorse del 
Pianeta?  
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__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Attività principali 

Attività: 

1. Fai lavorare gli studenti in gruppo (di genere misto, se possibile) e fai costruire loro 
un centro di riciclaggio. Ricorda di creare la logistica sotto forma di strade di accesso, 
discariche e impianti per creare biogas. Gli studenti possono costruire il centro di 
riciclaggio utilizzando diversi materiali, ad esempio cartapesta. Si possono costruire 
anche edifici e impianti. 

2. Programma i robot in modo che si spostino in avanti, indietro e che possano girare 
in tutte le direzioni.  

Costruzioni: 

Costruisci I robot Vernie e M.T.R.4. 

Vernie funzionerà come un centro di informazione nella struttura ambientale. Dovrà 
essere in grado di dire dove i veicoli dovranno essere depositati i rifiuti da parte.  

M.T.R.4 può rappresentare diverse tipologie di veicoli che sono presenti nel centro 
ambientale, come camion, trattori e macchine passeggere con viaggiatori.  

Programmazione: 

1. Programma Vernie per farlo muovere nella struttura e per cercare la spazzatura 
utilizzando dei semplici blocchi di movimento.  

 
 

2. Far raccogliere la spazzatura al M.T.R.4 in aree specifiche dell’area di gioco. 
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3. Rimuovere il sensore di distanza da Vernie. Posizionare un’estensione davanti al 
robot dove si collega il sensore di distanza rivolto verso il basso.  
 

4. Preparare una linea o una traccia sulla strada che il robot potrà seguire per seguire 
e posizionare la spazzatura. 

 

 
5. Programma il robot in modo che segue la linea tracciata sulla strada. Quando 

Vernie trova qualcosa, dovrebbe trasmettere il messaggio a M.T.R.4 attraverso 
segnali luminosi. 

 
6. M.T.R.4 sarà programmato per seguire la strada e smaltire la spazzatura. 

Preparare una strada o una traccia in cui il robot M.T.R.4  possa raccogliere e 
consegnare i rifiuti.  
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Discussione / Conclusione 

1. La ricercar ha mostrato che l’uomo contribuisce a sporcare la natura. Come 
possiamo affermarlo attraverso i cinque sensi? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 

2. Come possiamo prevenire l’inquinamento dei mari?  

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

Ulteriori attività 

Gli studenti devono cercare su internet le informazioni circa il cambiamento 
climatica e le nuove metodologie e la robotica che può aiutare a prevenirlo. 

Organizzare un giorno a fine informative in cui gli studenti possono presentare e 
condividere le loro scoperte con la classe.  

 



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


