
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.

Esercizi di robotica  
LEGO Boost 7-12  

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  

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



Esercizi di robotica LEGO Boost 7-12 

 

Oggetto/ Risultato da raggiungere / Obiettivo  Esercizi per gli studenti 

Oggetto: fare domande 

Risultato da raggiungere: prepara lo studente a creare 
degli algoritmi. 

Obiettivo: insegna agli studenti a formulare e a dare 
comandi brevi, chiari ed esatti, in modo che il robot possa 
portare a termine una specifica azione.  

 

1. L’esercizio viene fatto da due studenti, uno dei quali è un “programmatore” e l’altro il 
“robot”. 
Il programmatore crea un problema semplice che il robot deve risolvere e gli da delle 
brevi indicazioni verbali. Il robot deve portare a termine gli ordini in modo esatto Gli 
ordini devono essere precisi e non devono dare al robot la possibilità di scegliere per 
sè (cosa, come, per quanto e quanto distante fare qualcosa) 

Per esempio, “Cammina dritto per tre passi”, “Gira”.  
Una domanda per il “robot”: il “robot”, secondo il “programmatore” capisce i comandi 
dati, cosa, come e per quanto tempo deve essere fatto?  

Gli esercizi devono essere eseguiti fino a che il “programmatore” è in grado di 
formulare comandi brevi, chiari e precisi, e il “robot” li sa cpaire ed eseguire. Dopo di 
ciò, programmatore e robot si scambiano i ruoli.  

Oggetto: Semplici movimenti di base del robot 

Risultato da raggiungere: Gli studenti sanno come usare 
i blocchi di movimento.  

Obiettivo: Preparare gli studenti a far correre il robot 
utilizzando i movimenti di base – movimento in avanti, 
inversione di marcia. 

2. Creare un comando o una serie di comandi (algortmi) da mattoncini di movimento e 
azionare il robot facendolo: 

andare dritto sul tappeto da gioco. 
 

Che distanza raggiunge il robot utilizzando un solo blocchetto? Che distanza 
raggiunge il robot utilizzando due mattoncini? Quanti mattoncini di movimento 
dovranno essere utilizzati affinché il robot vada dritto in avanti dalla posizione di 
partenza e raggiunga il bordo del tappeto di gioco Boost? 

 

Il compito viene ripetuto, costringendo il robot ad andare dritto sul tappeto di gioco 
Boost. 

3. Creare un comando o una serie di comandi (algoritmi) dai mattoncini di movimento e 
aziona il robot, facendolo andare dritto verso l'ostacolo. 

Scegliete voi stessi l'ostacolo. Calcola quanti mattoncini di movimento dovrai usare 
per raggiungere l'ostacolo. Aziona il robot e assicurati di aver calcolato 
correttamente. 



Oggetto: Cambiare la direzione del movimento del robot 

Risultato da raggiungere: lo studente è in grado di far 
funzionare il robot cambiando la direzione del suo 
movimento. 

Obiettivo: preparare lo studente a manovrare il robot 
usando i movimenti di base del robot - cambio di direzione 
a destra, cambio di direzione a sinistra, rotazione, cambio 
di direzione con un certo angolo. 

4. Prova diversi blocchi d'inversione. Combinali con mattoncini di movimento in avanti e 
indietro. Prevedere in quale direzione si muoverà il robot. Azionare il robot. 

Il robot si sta muovendo nella direzione prevista? 

 

Prepara un comando dai mattoncini di movimento e aziona il robot, facendolo: 

- cambiare direzione a destra – 45° (1/8 di un giro completo), 90° (1/4 di un giro 
completo), 180° (1/2 di un giro completo); 

- cambiare direzione a sinistra – 45° (1/8 di un giro completo), 90° (1/4 di un giro 
completo), 180° (1/2 di un giro completo); 

- girare (giro completo o 360°) a destra, girare a sinistra. 

Oggetto: Cambio dei parametri del comando 

Risultato da raggiungere: lo studente è in grado di 
cambiare i parametri del comando - il numero di ripetizioni. 

Obiettivo: insegnare allo studente a cambiare i parametri 
di comando in modo che il robot possa completare il 
compito con meno comandi possibili.  

5. Inventare e creare una serie di comandi (algoritmi) con lo stesso tipo di comandi che 
avviano il robot a fare / ripetere lo stesso tipo di operazione più volte di seguito. 

Per esempio, dai al robot l'ordine di muovere un passo avanti, muovere un passo 
avanti, muovere un passo avanti, muovere un passo avanti. 

Nell'algoritmo, cambia i parametri del numero di comandi minimizzando i comandi, 
costringendo il robot a completare lo stesso obiettivo. 

La soluzione, per esempio, è quella di far fare al robot quattro passi in avanti con un 
solo comando. 

 

Oggetto: Programmare il robot per compiere un 
determinato compito. 

Risultato da raggiungere: lo studente è in grado di 
creare una serie di comandi (algoritmo), programmando il 
robot per eseguire un certo compito, combinando diversi 

6. Preparare una serie di comandi (algoritmo) ed attivare il robot, facendolo correre sul 
tappeto di gioco Boost: 

dal punto di partenza fare un passo avanti, girare 180° (2/4 parti). Tornare al punto di 
partenza, tornare alla posizione di partenza. 

Cambia il numero di comandi, costringendo il robot a completare i compiti con il 



movimenti di base. 

Obiettivo: preparare una serie di comandi (algoritmi) ed 
programmare un robot per un compito specifico. 

minor numero di comandi. 

7. Preparare una serie di comandi (algoritmo) e programmare il robot, facendolo 
muovere sul tappeto di gioco Boost: 

dal punto di partenza andare dritto fino al bordo del tappeto di gioco Boost, girare 
1800 (2/4 parti). Tornare al punto di partenza, tornare alla posizione di partenza. 

Cambiare il numero di comandi, costringendo il robot a completare i compiti con il 
minor numero di comandi. 

8. Preparare una serie di comandi (algoritmo) e programmare il robot, facendolo 
muovere sul tappeto di gioco Boost: 

Camminare fino alla banana, affrontandola. Tornare alla posizione di partenza, 
tornare alla posizione di partenza. Ci sono più modi per risolverlo. Risolvilo in più 
modi! 

Ricordati di cambiare i parametri del numero di comandi, costringendo il robot a 
completare i compiti con il minor numero di comandi! 

9. Preparare una serie di comandi (algoritmo) e programmare il robot, facendolo 
muovere sul tappeto di gioco Boost: 

dal punto di partenza per andare intorno al bordo del tappeto in senso antiorario 
(lungo il bordo interno del tappeto); 

- Ripetere il compito in senso orario. 

Assicurati di cambiare i parametri del numero di comandi, costringendo il robot a 
completare i compiti con il minor numero di comandi! 

10. Preparare una serie di comandi (algoritmo) ed programmare il robot, facendolo 
muovere sul tappeto di gioco Boost: 

dal punto di partenza, cambiando direzione 90° alternativamente a destra e a sinistra 
(zig-zag), andare fino al bordo più lontano del tappeto di gioco Boost. 

Completa il compito con il minor numero di comandi. 



 11. Fate guidare il vostro robot in una "figura di 8". 

Crea prima un diagramma come gli esempi qui sotto prima di cominciare a 
programmare. Non dimenticare di segnare il punto di partenza in modo che ogni 
sforzo inizi esattamente nello stesso punto!                             

Oggetto: Programmare il robot per compiere un 
determinato compito. 

Risultato da raggiungere: lo studente, creando un 
insieme significativo di comandi (algoritmo), è in grado di 
formulare e dare comandi precisi al robot per eseguire un 
certo compito. 

Obiettivo: insegnare allo studente a formulare e dare 
comandi precisi al robot per eseguire un certo compito. 

12. - Creare e scrivere un esercizio semplice per il robot da fare sul tappeto di gioco 
Boost (per esempio, andare verso un ostacolo. Scegliete voi stessi l'ostacolo e la 
sua posizione).  

Dai dei comandi precisi, crea un algoritmo che permetta al robot di completare il 
compito che hai inventato. Comanda il robot per fargli completare il compito. 

- Crea e scrivi un esercizio più difficile da far fare al robot sul tappeto di gioco        
Boost (per esempio, aggirare un ostacolo). 

Dando dei comandi precisi, crea degli algoritmi che permettano al robot di 
completare il compito che hai inventato. Azionare il robot, facendogli completare il 
compito. 

13. Creare e scrivere un esercizio da far fare al robot sul pavimento o su qualsiasi altra 
superficie che non sia il tappeto di gioco Boost.  

Dai dei comandi precisi, crea un algoritmo, che permetta al robot di completare il 
compito. 



Oggetto: Controllo del flusso del programma – circuito. 

Risultato da raggiungere: lo studente conosce ed è in 
grado di utilizzare un circuito nei suoi algoritmi. 

Obiettivo: insegnare a creare autonomamente un 
semplice programma per un robot e a farlo funzionare 
utilizzando un circuito. 

14. Crea una serie di comandi (algoritmo) e aziona il robot, costringendolo a camminare 
su un quadrato. 

- Nel programma creato, l'insieme delle azioni ripetitive (blocco) è inserito in un 
circuito in cui è possibile cambiare i parametri del numero di ripetizioni delle azioni. 

- Cambia i parametri del circuito in modo che il robot sia comandato a percorrere il 
quadrato due volte senza fermarsi. 

- Un insieme di operazioni ripetitive (blocchi) viene inserito in un circuito in cui le 
operazioni vengono ripetute illimitatamente. 

 

Esempio di soluzione: 

 

Oggetto: Sensore di movimento, il suo utilizzo. 

Risultato da raggiungere: Lo studente sa cos'è un 
sensore di movimento e sa come usarlo nella 
programmazione. 

Obiettivo: insegnare la programmazione per utilizzare un 
sensore di movimento.  

15. Creare una serie di comandi (algoritmi) ed avviare il robot facendolo: 
 
- andare verso l'ostacolo e fermarsi prima di esso.  
 
Scegliere oggetti di diverse altezze come ostacolo. Guardare e concludere a quale 
altezza il robot ostacolo non esegue il compito.  
 
- andare verso l'ostacolo, girarsi, tornare al punto di partenza. 

 

16. Da vari oggetti costruisci il labirinto mostrato nell'immagine 1. Crea una serie di 
comandi (algoritmi) usando un sensore di movimento, e aziona il robot, facendolo 
andare dal punto A al punto B (superare il labirinto). 
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Figura 1 

Oggetto: Sensore sonoro. 

Risultato da raggiungere: lo studente è in grado di usare 
il sensore sonoro. 

Obiettivo: insegnare l'uso del sensore sonoro. 

17. Creare una serie di comandi (algoritmi) usando un sensore sonoro, e far funzionare 
il robot facendolo: 
 
- Andare avanti di un passo dopo aver battuto le mani una volta. 
 
- Invertire di due passi dopo aver battuto le mani due volte. 

18. Da vari oggetti costruisci il labirinto mostrato nell'immagine 1. Crea una serie di 
comandi (algoritmi) usando un sensore sonoro e aziona il robot, facendolo andare 
dal punto A al punto B (sorpassare il labirinto). 

Oggetto:  Sensore di colore 

Risultato da raggiungere lo studente è in grado di usare 
il sensore di colore 

Obiettivo: insegnare l'uso del sensore di colore. 

19. Usando il sensore di colore, create un algoritmo e fate in modo che il robot segua la 
linea rossa sul bordo del tappeto di gioco Boost, prima la più corta, poi la più lunga. 

 

Esempio di soluzione: 

 

Oggetto:  Utilizzare la voce 

Risultato da raggiungere: lo studente, mentre 
programma il robot, è in grado di utilizzare la registrazione 
vocale. 

Obiettivo: insegnare allo studente ad aggiungere 
registrazioni vocali al codice. 

20. Usando le registrazioni vocali, creano un algoritmo e fanno andare il robot: 

- Avanti di 5 passi e contare verbalmente ognuno di essi: "uno, due, tre, 
quattro, cinque".  

- Indietro di 5 passi e contare verbalmente ogni passo: "cinque, quattro, tre, 
due, uno". 

21. Ottenere tre colori - verde, giallo e rosso. Quando viene messo di fronte al sensore 
di colore fai dire al robot: 



- Sul rosso: "Rosso. Fermati!". 
- Sul giallo: "Giallo. In attesa!". 
- - Sul verde: "Verde. In movimento!", guarda a 90° in entrambe le direzioni e 

cammina 3 passi in avanti. 

Oggetto:  controllare il robot con il joystick 

Risultato da raggiungere: lo studente è in grado di 
controllare il robot con il joystick 

Obiettivo: presentare allo studente la possibilità di 
controllare il robot con il joystick e insegnare allo studente 
a controllare il robot con esso. 

22. Ordina al robot (con il joystick) di: 

- Andare avanti, indietro, girare, accelerare e rallentare. 
- Camminare in una figura "8" (usando gli ostacoli). 
- Camminare attraverso il labirinto dal punto A al punto B (figura 1). 

Oggetto: Funzioni possibili 

Risultato da raggiungere: lo studente, lavorando con il 
robot, conosce ed è in grado di utilizzare altre funzioni. 

Obiettivo: introdurre lo studente ad altre possibili funzioni 
del robot LEGO Boost e insegnargli come usarle. 

23. Programmare il robot per: 

- Ballare. 
- Cambiare le sue espressioni facciali. 
- Sparare e colpire il bersaglio. 
- Esprimere emozioni in modo udibile. 
- Colpire qualcosa con le mani. 
- Salutare.  
- Gioca a golf. 
- Duellare. 
- - Chiedere di identificarsi. 



Oggetto: Programmi campione di blocchi in movimento. 24. 

 

Prova a usare i diversi mattoncini per muoversi come il programma di esempio qui 
sopra. 

Crea un nuovo progetto sulla Creative Canvas ed esegui ogni blocco di codice e 
nota le differenze e le somiglianze. 

Nota che i mattoncini di movimento che non impostano l'intervallo di tempo o la 
quantità di gradi (rotazione) del movimento continueranno a far girare i motori 
all'infinito a meno che non venga aggiunto un codice di attesa, che imposta 
l'intervallo di tempo in cui i motori devono lavorare in seguito al blocchetto di 
interruzione del motore. 

Puoi usare una versione più semplificata dei codici di movimento se hai 
completato/sbloccato con successo le prime attività semplici. 

Oggetto: Programmi di esempio di codici di circuiti. 

Repeat blocks of code without having to put blocks of code 
again and again.  

25. Provate a usare diversi blocchi per i comandi di Looping come il programma di 
esempio qui sotto. 

Crea un nuovo progetto su Creative Canvas ed esegui ogni blocco di codice e nota 
le differenze e le somiglianze. 



Diverse tipologie di codici di circuiti. Si noti che l'ultimo blocco di codice non funziona correttamente. Provate a farlo 
funzionare in modo che quando viene premuto un pulsante il circuito venga attivato 
(la condizione del ciclo diventa reale). 

 

 

Soluzione: 

 

Inserire un altro ciclo Loop Forever e aggiungere il blocco di apparizione del 
pulsante al di fuori del blocco Loop While True (chiamato ciclo inserito - un ciclo 
nell'altro). 



Oggetto: Dichiarazione Se/Oppure 

Permette al robot di prendere decisioni in base agli impulsi 
del sensore - Se (VERO) una condizione è soddisfatta, 
Oppure (FALSO) se la condizione non è soddisfatta. 

26. Usando il tappeto di gioco Boost impostare un quadrato che il robot cercherà di 
raggiungere. 

Quando il robot rileva: 

- Verde, il robot deve muovere un blocco quadrato in avanti. 
- Blu, il robot deve fare un giro di 90° verso destra. 
- Giallo, il robot deve fare 90° a sinistra. 

 

Prova a simulare un semaforo rilevando: 

- Verde - che farà muovere il robot in avanti. 
- Arancione - che rallenterà la velocità del robot. 
- - Rosso - che fermerà REA. 
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