IC3 Rodari Annecchino di Pozzuoli (Na)

www.ic3pozzuoli.gov.it

PROGETTO
LABORATORIO PIATTAFORMA ARDUINO
(scuola secondaria I grado)
Area progettuale di riferimento del P.O.F.: Matematico/Tecnologica

Lo studio delle tecnologie informatiche è divenuto di fondamentale importanza per svolgere il
proprio ruolo nell’odierna società lavorativa e nella comunicazione di tutti i giorni.
Offrire agli alunni delle basi di conoscenza dei principali linguaggi
informatica destinata al controllo di semplici dispositivi.

per la programmazione

Il progetto sviluppa l’approccio metacognitivo nelle 9 aree fondamentali:
Linguistica; Logico–matematica; Visivo–spaziale; Corporeo
Intrapersonale; Naturalistica; Musicale; Esistenziale-spirituale.

cinestetica;

Interpersonale;

Obiettivi formativi specifici:







Fornire i primi rudimenti sui componenti hardware dell’utilizzo del PC
Introdurre il pensiero computazionale
Introdurre ai linguaggi di programmazione Pyton, Arduino
Programmare una scheda per il controllo di un dispositivo
Recupero di apparecchiature dismesse
Migliorare l’interesse per la scuola e per le attività scolastiche inerenti le nuove tecnologie
digitali.

Attività
1 - Introduzione, attraverso laboratorio Code.org, ai linguaggi di programmazione
2 - La Scheda Arduino
Presentazione e descrizione scheda
Kit Arduino
Kit Ferri
3 - I diagrammi di flusso
4 - Lo Sketch e la creatività
5 - Dalle idee al programma
6 - Laboratorio Led
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7 - Laboratorio Creativo Proposte di costruzione e sperimentazione dispositivi.(es. Stazione meteo)
8 - Laboratorio “Come è fatto” smontiamo un dispositivo hardware. (stampante, pc.)

Attività ludiche e ricreative, attività laboratoriali ed utilizzo di strumenti multimediali ed
apparecchiature elettroniche.

Tempi
Modulo da 25 ore (10 incontri da 2,5 h)
Organizzazione
Gruppi di 20 alunni
Destinatari
Alunni di terza media
Finalità
I risultati attesi mirano all’incremento delle competenze digitali nei cosiddetti “nativi digitali”.
Le competenze digitali necessitano di essere consolidate attraverso esperienze di formazione
perché possano essere agite in modo critico. Inoltre qualsiasi tecnologia è sociale e conviviale.
Occorre tenere presente che la convivialità non risiede tanto nella natura di una particolare
tecnologia, quanto nella funzione che le è assegnata dall’uomo.
Il campo educativo si rivela quindi ampio e sfidante per la scuola e richiede una progettazione
capace di mettere in azione interventi adeguati, fin dai primi anni dell’esperienza scolastica, in
un’ottica sia di integrazione con le discipline, evitando i rischi di una settorializzazione degli
interventi formativi, sia di animazione etica, sociale e civica.
La progettualità didattica orientata all’inclusione comporta l’adozione di strategie e metodologie
favorenti quali l’apprendimento cooperativo, il lavoro di gruppo e/o a coppie, il tutoring, l’utilizzo
di mediatori didattici, di attrezzature e ausili informatici, di software e sussidi specifici.
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