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SCHEDA DI PROGETTO DETTAGLIATA 

 
1. Denominazione progetto  

Robotica con Thymio (progetto Prisma) consorzio della Brianza 
 

2. Responsabile progetto 
Merisi Daniela 
 

3. Obiettivi/finalità 
Bisogno identificato: diventare “cittadini” pronti a usare le tecnologie 
 
Finalità: consentire ai bambini di avvicinarsi con il gioco al mondo della robotica 
 
Obiettivi: 
-sviluppare processi di apprendimento personalizzati; 
-favorire un apprendimento multidisciplinare; 
-promuovere processi che consentono agli alunni di diventare costruttori del proprio 
sapere; 
-promuovere la continuità tra ordini di scuola. 
-recuperare la manualità come momento di apprendimento superando la consuetudine di 
separare teoria e pratica, regole ed esercizio; 
-sviluppare autonomia operativa; 
-sviluppare attenzione, concentrazione e motivazione; 
-sviluppare curiosità e desiderio di partecipazione all’attività proposta; 
-fare esperienza di lavoro di gruppo ; 
-favorire l’integrazione di alunni diversamente abili; 
-favorire l’integrazione di alunni stranieri; 
-favorire lo spirito collaborativo; 
-stimolare il pensiero creativo; 
-accrescere le capacità decisionali, il senso di responsabilità e l’autostima; 
-sviluppare la capacità di analizzare e risolvere problemi; 
-acquisire un linguaggio di programmazione. 
 

4. Destinatari 
4^ CASCINE, 4^ C CON ESPERTO 
2^ C DI GUARNAZZOLA, 3H, 2H  SENZA ESPERTO 
 

5. Modalità/attività 
Dove? classe e laboratorio informatica 
 



Quando? Da definire 
 
Durata di ogni incontro :4 ore 
 
Quanti gruppi?2 
 
Quanti incontri per gruppo?4 
 
Cosa fanno gli alunni? 
Interagiscono con le attivita’ proposte dall’esperto 
 
Cosa fa l’esperto? 
Propone attività con software specifici 
 
 

6. Durata 
Periodo : da definire 
 
Data di inizio: da definire 
 
Data termine: 

7. Risorse umane 
Esperto di robotica proposto da “Prisma” 
 

8. Beni e servizi 
Spazi: aula informatica 
 
Materiali:/ 
 
Trasporti:/ 
 
Enti coinvolti:   consorzio Brianza 
 
Altro: 
 

9. Risultati attesi 
Sviluppo del pensiero computazionale 
 

10. Monitoraggio in itinere/verifica - valutazione 
Osservazione delle attività proposte e creazione di elaborati multimediali 
 
 
 
 
 
Data : 
10/10/19 Il responsabile di progetto 
 
 


