
 

 
 

 

 
 

 

 

Uno per tutti, tutti per STEM! 
Programma della didattica 
Anno Scolastico 2017/2018 

 

 

 

 

✓ I Incontro (15-31 Ottobre) – 4 ore 

Introduzione alla Robotica 

La parola “Robot” e la sua definizione 

La storia dei Robot ed i Robot nella storia 

I Robot nella fantascienza 

I Robot nella vita reale 

Robotica ed Etica 

Thymio, come è fatto e individuazione della programmazione primaria 
 

✓ II Incontro (1-15 Novembre) – 4 ore 

Robotica 

Come è fatto un robot e come si è evoluto 

Dizionario di robotica 

 - Sensori 

 - Attuatori 

 - Processore e memoria 

 - Sorgente di energia 

 - Programma 

 - Algoritmo 

 - Interfaccia 

 - ecc. 

La logica di programmazione di Thymio e primi approcci 

 

✓ III Incontro (15-30 Novembre) – 4 ore 

Metodo scientifico/Spazio e tempo 

Comprendere il mondo attraverso l’esperienza e comprendere il mondo attraverso la 

sperimentazione 

Cenni di storia della scienza e del metodo scientifico (Galileo Galiei) 

La misura e l’errore di misura 

Le misure indirette - La velocità 

Programmare Thymio per fargli seguire una linea, misurare la distanza, il tempo e la velocità 

Legenda: 
Teoria 

Coding 



 

 
 

 

 

 

 

✓ IV Incontro (15-31 Gennaio) – 4 ore 

Logica e matematica 

Presentazione di giochi logico-matematici e loro risoluzione matematica ed empirica nel mondo 

reale 

 - L’arrampicata della lumaca 

 - Il giro del mondo 

 - Dilemma del viaggiatore 

 - Problema del Commesso Viaggiatore 

Programmare Thymio per fare un programma di volo completo 

Problema del Commesso Viaggiatore 

Individuare il percorso più corto che faccia atterrare l'aereo in tutte le città una sola volta. 

Problema del commesso viaggiatore multiplo 

Più velivoli volano insieme e non si devono incontrare sulla stessa città 

 

✓ V Incontro (1-10 Febbraio) – 4 ore 

Calcolo probabilistico 

Calcolo delle probabilità. Ripasso di calcolo delle probabilità a seconda della possibilità che 

succedano determinati eventi  

Skyscanner rivela la formula del volo perfetto: statistica, come elaborare una statistica (media, 

medana, deviazione standard e introduzione all’analisi (t test e anova), come individuare un 

campione affidabile e come leggere le statistiche  

Programmare Thymio per attivare i sensori ed evitare un ostacolo e calcolare la probabilità che 

accada un imprevisto durante il volo 

 

✓ VI Incontro (19-28 Febbraio) – 3 ore 

Coding con Thymio 

Ripasso generale del coding con Thymio 

 


