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I. Scenario Mitologico 
 
Titolo 

Le Fatiche di Ercule (10-14 anni) 

Description 

In questo scenario gli studenti scopriranno la leggenda di Ercule e le sue note 
Fatiche.   

Gli studenti costruiranno e programmeranno un Robot (Vernie) che 
interpreterà il ruolo del mitico Ercule, e impareranno semplici comandi di 
movimento e semplici programmi di identificazione degli ostacoli.  

Dovranno programmare Ercule in modo da risolvere una serie di problemi che 
saranno forniti, come:  

a. Far muovere Ercole nel Peloponneso 

b. Individua il Leone di Nemea, Idra di Lerna e la Cerva di Cerinea 

c. Inseguire la Cerva di Cerinea in diverse parti della Grecia.  

 

Infine, gli studenti discuteranno circa le problematiche legate alla protezione e 
preservazione di importanti luoghi culturali.  

Materie rilevanti 

Storia, Mitologia, Preservazione culturale.  

Gruppo di riferimento 

Questo scenario è indirizzato agli studenti con sordità o problemi di udito di 
età tra I 10 e I 14 anni. 

Altre competenze rilevanti 

Teamwork, Creatività, Problem Solving 

Mezzi/Strumenti necessari 

Per questo scenario, saranno necessari 3-4 kit di Lego Boost e tablet compatibili. 
Gli alunni saranno divisi in gruppi e saranno fornite le istruzioni.  
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Prerequisiti 

Gli studenti dovrebbero avere familiarità con i materiali educative del Modulo 
1 e nello specifico con i capitoli legati ai movimenti di base dei robot e dovranno 
seguire il programma di linea e usare il controllo a distanza.  

Obiettivi di apprendimento 

Gli alunni: 

• Svilupperanno conoscenze sulla mitologia  
• Svilupperanno conoscenze sulla storia  
• Assembleranno un robot funzionante 
• Familiarizzeranno con i sensori di distanza e i motori dei robot e 

svilupperanno abilità sul loro utilizzo in un programma di lavoro. 
• Calcoleranno il perimetro del Peloponneso e la velocità della Cerva di 

Cerinea. 
• Familiarizzeranno con i sensori di distanza del robot e impareranno ad 

utilizzarlo nei programmi di base di identificazione degli ostacoli. 
• Impareranno semplice comandi di movimento. 
• Familiarizzeranno con semplice programmi “one start method”  

 

Durata 

Tempo stimato: 8 ore di insegnamento 

• 2 ore per il punto di inizio (introduzione), domande, progetto 
• 3 ore per la costruzione di Vernie 
• 2 ore per la programmazione del robot e il completamento dell’incarico 
• 1 ora per il completamento dell’incarico, la registrazione di un video sui 

procedimenti, discussione, analisi del Progetto e suggerimenti per 
nuovi incarichi/attività  

Domande teoriche 
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Guarda questo video e rispondi alle seguenti domande: 

https://www.youtube.com/watch?v=nIIjhAuC76g 

  

1. Come pensi che Ercule fosse di aspetto fisico? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 

2. Si pensava che la Cerva di Cerinea corresse più veloce di una freccia. A che 
velocità pensi si muovesse?   
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

https://www.youtube.com/watch?v=nIIjhAuC76g%20
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3. Se Ercule faceva il giro del Peloponneso tre (3) volte in un giorno (perimetro 

del Peloponneso: 1000km) per cercare la Cerva di Cerinea, potresti calcolare 
la sua velocità?  
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 

Attività principali 

Attività: 

1. Fai un disegno della Cerva di Cerinea e di Artemide. Puoi cercare su Internet 
delle informazioni sul loro aspetto. 
 

2. Disegna una mappa del Peloponneso su un grande foglio di carta. (Disegna 
il perimetro del Peloponneso ripassandolo di nero in modo che i sensori a 
luci lo possano riconoscere). 
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3. Disegna un piano della stalla. Assicurati che sia il fiume Pinios che il fiume 

Alfeios siano visibili e usa i Lego per le sponde.  
 

4. Usa I Lego, o qualunque altro materiale per costruire le nove teste di Idra di 
Lerna. 

 
Constructions: 

1. Costruisci il robot Vernie, che rappresenta Ercule. Dopo aver seguito le 
istruzioni fornite, potrai decorare Ercule come vuoi. 
 

2. Costruisci il robot M.T.R.4 robot, che rappresenta Iolao. Dopo aver seguito 
le istruzioni fornite, potrai decorarlo come vuoi. 

Programmazione: 

1. Dopo aver disegnato il tuo modello (modellino) del Peloponneso, calcolane 
il perimetro usando il righello.  
 

2. Programma Ercule per farlo muovere nel Peloponneso e per cercare la Cerva 
di Cerinea utilizzando dei semplice comandi di movimento 
(approssimativamente)  

 

 
 

3. Programma Ercule per farlo muovere nel Peloponneso e per cercare la Cerva 
di Cerinea utilizzando il sensore a luci per identificare i confini.  

 



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

8 

 
   

 
4. Con del nastro nero, disegna il percorso che la Cerca di Cerinea farebbe nel 

tentative di fuggire da Ercule. Rimuovi i sensori di distanza e colore di Vernie. 
Posiziona un’estensione davanti al robot dove attaccherai il sensore di 
colore e distanza rivolto verso il basse. Programma il robot per seguire il 
percorso utilizzando il metodo “segui la linea”.  

 
 

5. Usa il controllo a distanza, muovi i Lego per ridirezionare I fiumi Pinios e 
Alfeios per pulire le stalle di Augia.   

 
 

6. Costruisci il robot Vernie 2.1 con dei lanciatori di frecce. Posiziona gli Uccelli 
del Lago Stinfalo (che si possono costruire utilizzando i Lego o qualsiasi altro 
materiale) in qualunque spazio del tuo tappeto di gioco e prova a colpirli.  

 
 

 
Discussione/Conclusione 

1. Perchè pensi che Euristeo abbia chiesto ad Ercule di portare a termine 
queste missioni così difficili? 
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__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
 

Ulteriori attvità 

Ti vengono in mente le attività/incarichi di Ercule? Scrivile di seguito e prova a 
completarle in aula con I tuoi compagni.  

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

 



Questo documento può essere copiato, riprodotto o modificato secondo  
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