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SCENARIO AMBIENTALE (15-21 anni). 

 

Titolo 

Lo stabilimento ecologico II (15-21 anni) 

Descrizione 

In questo scenario, gli studenti apprenderanno nozioni sull’ambiente e l’importanza 
di smistare i rifiuti che gli esseri umani producono. Gli studenti costruiranno il robot 
MTR4 e lo dovranno programmare in modo da risolvere la serie di problemi che 
verranno loro posti, come ad esempio: 

a. Raccogliere buste di plastica 
b. Riciclare materiali 
c. Portare i materiali raccolti in specifiche sedi  

 

PRE-REQUISITI 

Gli studenti dovrebbero essere in grado di comprendere il significato di riciclare, in 
che modo le persone effettuano la raccolta differenziata e quale sia l’effetto 
previsto. Gli studenti possono svolgere una visita di studio presso la sede in cui si 
effettua il riciclo locale. 

Materia correlata 

Geografia, Ecologia, Climatologia, Biologia, Scienze sociali  

 

Target del gruppo 

Studenti tra i 15 ed i 21 anni. 

 

Altre competenze attinenti 

Lavoro di squadra, Creatività  

Capacità /Attrezzatura richiesta 

Per questo scenario avrai bisogno di 4-6 kit Lego Boost e tablets compatibili, a 
seconda del numero di studenti in classe. Sarà necessario averne uno in più per 
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l’insegnante. Gli allievi saranno divisi in gruppi e verranno date loro le istruzioni. 
È preferibile creare gruppi misti.  

 

 

 

Obiettivi di apprendimento 

Gli studenti: 

• Apprenderanno quali siano gli indicatori del cambiamento climatico 
• Apprenderanno gli effetti del surriscaldamento globale 
• Apprenderanno metodi per riciclare e contrastare il cambiamento 

climatico  
• Svilupperanno la conoscenza riguardo al cambiamento climatico 
• Svilupperanno la conoscenza riguardo al surriscaldamento globale 
• Svilupperanno conoscenze riguardo alla Raccolta differenziata 
• Assembleranno un robot funzionante 
• Acquisiranno familiarità con i sensori di distanza del robot ed 

impareranno ad usarli in programmi che rilevano semplici ostacoli  
• Impareranno facili comandi di movimento  
• Acquisiranno familiarità con il sensore del colore dei robots ed 

impareranno ad utilizzarlo nei programmi 
• Prenderanno loro stessi confidenza con plurimi programmi di “start 

method” utilizzando il sensore di colore 

 

Durata 

Il tempo stimato per la simulazione sarà di 540´ 

 Visita di studio degli allievi presso la locale stazione ambientale, 120´  
 Due gruppi costruiscono Vernie, 120´  
 Due gruppi contemporaneamente costruiscono M.T.R.4, 180´ 
 Programmare i robots, 120´ 
 Attività come smistare prodotti di scarto, 60´ 
 Terminare lo scenario, 60´ 

Domande teoriche 
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1. Come si possono riutilizzare i rifiuti domestici in maniera efficiente? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 

2. In che modo noi umani possiamo cambiare il nostro stile di vita al fine di 
ridurre l’utilizzo di risorse naturali? 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

 

Attività principali 

Attività: 

1. Lascia che gli studenti lavorino in gruppo (se possibile di genere misto) e 
chiedi loro di costruire un centro riciclaggio. Ricordati di ricreare la logistica 
sotto forma di strade di accesso, discariche ed impianti per creare biogas. Gli 
studenti possono costruire il centro riciclaggio utilizzando diversi materiali, per 
esempio la cartapesta. Gli edifici e gli impianti possono essere costruiti con il 
cartone o con i mattoncini Lego. Le discariche possono essere costruite con 
diversi tipi di materiali. Le strade nello stabilimento dovrebbero essere 
progettate in modo tale che i veicoli si muovano senza il rischio di entrare in 
contatto tra loro. Dovrebbero esserci aree di raccolta differenziata a seconda 
del tipo di rifiuto. 

 

2. Programma i robots in modo che si muovano in avanti, indietro e possano 
girare in entrambe le direzioni. 

Costruzioni: 

Costruisci i robots Vernie e M.T.R.4. 

Vernie funzionerà come centro informazioni presso lo stabilimento ecologico. 
Dovrebbe essere in grado di pronunciare a voce dove i veicoli dovrebbero 
depositare i propri rifiuti. 
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M.T.R.4 rappresenterà diversi tipi di mezzi che sono presenti presso il Centro 
per l’ambiente, come ad esempio camion, trattori e autovetture con rimorchio. 

Programmazione: 

Vernie verrà programmato per utilizzare sensori di colore al fine di distinguere 
diversi tipi di immondizia. I rifiuti combustibili possono essere colorati in giallo. 
I rifiuti da depositare sono colorati di arancione. Il materiale che può essere 
riutilizzato, come la plastica, verrà colorato in rosso, il vetro sarà colorato in blu 
e la carta di verde.  

 

1. Rimuovi da Vernie il sensore del colore della distanza. Posiziona 
un'estensione nella parte anteriore del robot dove fisserai il sensore del 
colore della distanza rivolto verso il basso. 
 
 

2. Lungo la strada allestisci un tratto o una pista che il robot possa seguire e in 
cui possa identificare l’immondizia. 
 
 

3. Programma il robot in modo che segua la linea che hai tracciato sulle strade 
e identifichi gli eventuali rifiuti che trova. Quando Vernie individua qualcosa, 
dovrebbe dire ad alto volume il tipo di rifiuti che ha trovato. 
 

 

M.T.R.4 sarà programmato per percorrere la strada ed eliminare l’immondizia. 

4. Allestisci una strada o una pista dove il robot M.T.R.4 possa prelevare e 
trasportare i rifiuti. 
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(Il tappetino da gioco dovrebbe somigliare alla figura qui sopra. I robots 
devono partire dall’area contrassegnata con lo start)  
 

5. Programma il sensore del colore per raccogliere la plastica (rosso) 
6. Programma M.T.R.4 per sollevare la plastica. 

 
7. Programma M.T.R.4 per fargli lasciare la plastica nell’area rossa. 

 

 
 

(I robots devono partire dall’area di inizio e in linea con i rifiuti che vogliamo 
raccogliere e trasportare verso una specifica area) 

 
8. Programma il sensore del colore per raccogliere gli oggetti di vetro (blu). 

 
9. Programma M.T.R.4 per sollevare gli oggetti di vetro (blu) 
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10. Programma M.T.R.4 questa volta per trasportare gli oggetti di vetro in 
un’altra zona (area blu). 

 

 
 

 

 

11. Programma M.T.R.4 per recuperare carta (verde) e trasportarla in una sede 
specifica (area verde). 

 
 

 
 

12. Programma M.T.R.4 per recuperare i rifiuti (giallo) e trasportarli in una sede 
specifica (area gialla). 

 

 
Discussione/Conclusione 
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1. La ricerca ha dimostrato che l’essere umano contribuisce all’inquinamento 
ambientale. Utilizzando i nostri sensi, in che modo possiamo affermare che 
ciò accade? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 

2. In quale modo possiamo prevenire l’inquinamento dei mari? 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

Ulteriori Attività 

Ottieni informazioni riguardo al compostaggio e nel cortile della scuola crea 
un piccolo polo per esso.  

 

Organizza una giornata informativa durante la quale gli studenti possono 
esporre e condividere con l’intera scuola le loro conoscenze. 

 

 



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. 
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