
Realizzazione di una diga robotica con sensori di movimento programmata al pc 
tramite bluetooth. 

La costruzione robotica è all’interno di un cartonato che rappresenta il percorso 
fluviale studiato con la Realtà Aumentata.
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Si sono volute studiare le unità di apprendimento di scienze e geografia, previste nella programmazione didattica di una classe terza di scuola 
primaria utilizzando le T.I.C. ed in particolare la robotica educativa.

Dopo aver studiato l’argomento, la classe ha effettuato un’uscita didattica lungo le sponde del fiume cittadino per osservare non solo la flora e la 
fauna, ma anche per individuare costruzioni medievali che in antichità venivano utilizzate dall’uomo per svolgere importanti attività.

I discenti hanno individuato un ponte medievale completamente sommerso dai rovi, e un’antica conceria, anch’essa dello stesso periodo, lungo le 
sponde del fiume.

L’attenzione dei bambini si è soffermata anche sul bosco igrofilo che costeggia il fiume. Tutto ciò è stato documentato dai bambini con disegni.

La seconda fase del lavoro è stata ipotizzare un uso più fruibile di tali beni per valorizzare il tratto fluviale.

In un approccio STEAM gli alunni hanno costruito una diga con motore e sensore ottico che si aziona dopo aver programmato al computer le 
azioni necessarie. 

Nelle foto allegate si può osservare la stringa di Programmazione Visuale a Blocchi e le azioni conseguenti; con il maltempo (visualizzazione di foto 
con il temporale) e il sopraggiungere della piena la diga si apre, mentre con il bel tempo (visualizzazione dell’immagine del cielo sereno) la diga si 
chiude.

Il lavoro ha permesso di abituare gli alunni a prevedere eventi e saperli codificare secondo il pensiero computazionale così come richiesto dalle 
soft skills e dalle nuove competenze chiave europee.

Si è voluto iniziare dallo studio del fiume cittadino per rendere maggiormente consapevoli gli alunni dell’importanza di fare esperienze sensoriali 
con ciò che è loro più facilmente raggiungibile. Si è poi proceduto, attraverso l’utilizzo della Realtà Aumentata, allo studio particolareggiato 
dell’intero percorso fino alla foce.

Nel video allegato si può osservare il passaggio dal cartonato analogico al digitale attraverso una realtà immersiva capace di far esplorare ogni 
particolare.

In tal modo abbiamo studiato il percorso fluviale fin dalla sorgente, l’aumentare della portata d’acqua con i temporali, la creazione di dighe e il 
rischio conseguente alla loro rottura. Inoltre, si è affrontata la tematica della realizzazione di pale eoliche sulle sommità dei versanti che 
costeggiano il fiume, l’irrigazione e il possibile utilizzo del tratto fluviale per sport acquatici per incrementare il turismo, così come è possibile 
osservare nella parte finale del video.

Il materiale allegato è solo una parte del lungo lavoro di ricerca storica, di studio delle specie botaniche e faunistiche che caratterizzano a livello 
ecosistemico il corso d’acqua. Consapevoli che l’utilizzo della robotica non può essere fine a se stesso, gli alunni hanno deciso che occorreva 
utilizzarla in risposta ad un bisogno. La pianificazione di cosa costruire, il seguire uno procedimento logico di causa/effetto e la programmazione 
secondo il pensiero computazionale, hanno indubbiamente stimolato i bambini a collaborare secondo la metodologia del cooperative learning. 
Tutto ciò ha reso lo studio talmente coinvolgente che, persino gli alunni con BES e DSA, hanno appreso con facilità ed entusiasmo quanto 
documentato e studiato, creando artefatti programmabili. La robotica e la Realtà Aumentata  hanno dato l’opportunità di rendere interdisciplinare 
ciò che si stava studiando coinvolgendo tutti i canali di apprendimento. L’attività di robotica è stata realizzata nel corrente anno scolastico ed ha 
avuto un importante riconoscimento dal Consorzio di Bonifica delle Marche presso la sede istituzionale della Regione Marche.


