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PROGRAMMA:  TITOLO MODULO APP e Robotica Nella Scuola Secondaria di Secondo Grado 

Il corso si sviluppa in 5 lezioni, da svolgersi dopo il termine delle attività didattiche con orario dalle 8:10 alle 

12:10 nei giorni 9, 10,11 13,14 giugno 2022. La sede del corso è la scuola secondaria di II grado ubicata in 

via del Parco Nazionale a Sabaudia. 

Il pensiero computazionale, il coding e la robotica educativa costituiscono una priorità per l’aggiornamento 

del curricolo sia nel primo che nel secondo ciclo di istruzione. Il laboratorio sarà dedicato all’apprendimento 

dei principi di base della programmazione con l’utilizzo di strumenti e kit robotici. 

Gli argomenti affrontati e sviluppati sono: 

La scuola ai tempi dei Social Network. Come cambia la Scuola con il “Digitale”. 

Gli studenti italiani di oggi, in maggioranza “nativi digitali”, attraversano ogni giorno i confini di due mondi 

temporalmente diversi: da un lato ambienti di vita ad alta interattività e connessione che utilizzano 

correntemente il codice digitale; dall’altra ambienti di apprendimento ancora legati in maniera preponderante 

al codice alfabetico. La rivalutazione ”dell’apprendere attraverso il fare”.  

Avvio realizzazione pratica collaborativa del robot - MBOT. Introduzione al concetto di programmazione 

visuale. Sviluppo della programmazione attraverso paradigmi. 

Ripresa delle conoscenze e introduzione alla programmazione visuale esemplificazioni ed opportunità di 

sviluppo. 

Confronto operativo tra scratch e Mblock, installazione della piattaforma versione 3 sui pc dei ragazzi. 

Le opportunità della nuova versione 5: il cloud e la programmazione online (la versione 5 di Mblock). 

La programmazione oltre il libro di testo, attraverso il lavoro di gruppo come espressione dello sviluppo 

delle proprie abilità. Lo sviluppo di paradigmi ragionati e condivisi. 

Sviluppo di programmi visuali, programmazione strutturata, gestione dello schermo e della programmazione 

per blocchi (oggetti) 

Sviluppo della programmazione visuale esemplificazioni sulle funzioni e sviluppo di codice condiviso. 

Approfondimenti sulla piattaforma Mblock, connessione con i robot wireless e cablata, trasferimento dati 

seriale con le nuove APP ai dispositivi. 

Realizzazione di un progetto completo di programma visuale attraverso la programmazione strutturata, 

implementazione e testing tramite il robot della validità del codice realizzato. Confronto tra allievi sullo 

sviluppo delle migliorie e sugli effetti prodotti nelle diverse esercitazioni (corsa lineare, corsa ad ostacoli, 

gran premio su pista) da parte degli Mbot. 

L'utilizzo del cloud, la realizzazione  delle APP nel cloud ed il trasferimento sul proprio dispositivo. 

Utilizzo di APPinventor, comandi e funzioni. La connessione con il proprio account, salvataggio ed 

esportazione dei lavori.  

Sviluppo di un app per interagire con gli strumenti appresi nel corso, utilizzo di materiali multimediali forniti 

dal docente, gestione dei sensori dei suoni e dello schermo come canvass interattivo. L’utilizzo dei sensori, 

concetto di direzione e di spinta espresso in termini di velocità sullo schermo.  

La rivalutazione ”dell’apprendere attraverso il fare”, il gioco come strumento di diffusione dei concetti di 

programmazione. La didattica competitiva e lo sviluppo di un codice confrontato e ragionato comparato con 

le competenze acquisite e sviluppate. La gestione degli eventi. 

Sviluppo di un app per la geolocalizzazione, rilevazione dei focus per le coordinate di latitudine 

e  longitudine attraverso il gps. Confronto di valori, il concetto di errore e di tolleranza all'errore. Raccolta 

dati con trascrizione e associazione di immagini ai punti geolocalizzati. Il concetto di archivio, le basi di dati, 

l’organizzazione e lo sviluppo di progetti attraverso un modello di riferimento. Linguaggio per il web, 

realizzazione di pagine per l’acquisizione e lo sviluppo di dati attraverso la rete.  Modelli ed esercitazioni di 

sviluppo.  
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