
 

 

 

 

Oggetto: Iscrizione alunni  - Progetto “Laboratorio di Robotica Educativa” 

Nell’intento di migliorare i livelli di conoscenza e competenza dei giovani, il Liceo Scientifico F. Severi 

organizza il Progetto “Laboratorio di Robotica Educativa”, finalizzato al potenziamento delle competenze 

STEAM (acronimo di Science, Technology, Engineering, Art, Mathematics) degli studenti. L’intervento 

formativo, a classi aperte, si svolgerà all’interno del Laboratorio di Robotica-Energie rinnovabili e sarà 

orientato alla progettazione, costruzione e programmazione di piccoli Robot, a scopo ludico (competizioni 

e gare) o di servizio (controllo di variabili fisiche). 

Il progetto prevede attività operative di vario livello, basate sull’uso consapevole dei kit:  LEGO 

MINDSTORMS Education EV3 Core Set (livello base/avanzato) e Arduino Education CTC 101 Set (livello 

avanzato). Tutte le attività si svolgeranno generalmente in parallelo allo scopo di: 

1. soddisfare le differenti esigenze formative degli allievi, tanto dei principianti (livello base) che di 
quelli più esperti (livello avanzato); 

2. potenziare le capacità di collaborazione  e di condivisione delle competenze, secondo la 
metodologia  dell’educazione tra pari ; 

3. garantire la partecipazione a gare e manifestazioni di vario livello che saranno proposte, sul 
territorio nazionale e internazionale, durante l’anno scolastico. 

A conclusione del percorso formativo, gli studenti dovranno essere in grado di: 

 Conoscere le funzionalità di base e gli elementi di programmazione NXT – EV3 - Arduino 

 Utilizzare sensori e motori per la rilevazione, la misurazione ed il controllo di variabili fisiche. 

 Costruire piccoli robot con specifiche funzioni di azione e di controllo in vari ambienti. 

 Programmare i robot ed eseguire simulazioni per ottimizzarne le funzioni. 

 Documentare il processo di progettazione, programmazione e realizzazione dei robot. 

 Cooperare in gruppi di lavoro nel rispetto dei ruoli e delle competenze specifiche. 

Il percorso formativo è indirizzato ad un gruppo di  20-30 alunni interni, preferenzialmente del primo e 
secondo biennio, e si svolgerà con cadenza di una lezione settimanale di 2/3 ore (il mercoledì). Il primo 
incontro organizzativo si svolgerà il giorno 24/10/2018, a partire dalle ore 14:30 presso il laboratorio di 
fisica e robotica di questa istituzione. 

Gli studenti interessati sono invitati a partecipare al primo incontro e dovranno produrre domanda, 
conforme al modello depositato presso la segreteria didattica e scaricabile dal sito scolastico, entro e non 
oltre le ore 12:00 del giorno 29/10/2018. La domanda sarà consegnata al tecnico ATA Carmine Di Filippo 
presso il Laboratorio di Fisica e Robotica. 

Per ulteriori informazioni gli alunni potranno rivolgersi alle prof.sse Amalia Di Dente, Elisabetta Plaitano.   

f.to LA DIRIGENTE SCOLASTICA  

    Dott.ssa Barbara Figliolia 
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