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World Economic Forum 



Vista

la Legge 13 luglio 2015, n. 107, recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega 

per il riordino delle disposizioni legislative vigenti (d’ora in poi Legge)”, ed in particolare “l’articolo 1, comma 

124, che stabilisce la natura obbligatoria, permanente e strutturale della formazione in servizio dei docenti di 

ruolo”; 

 

Visto 

Il Piano della Formazione dei Docenti che specifica il senso della Formazione: 

3.1: La formazione serve al Paese; 

3.2: Occorre formarsi per migliorare la propria scuola; 

3.3: La Formazione è fondamentale come sviluppo professionale e personale (per gli standard professionali 

del docente, per il portfolio professionale di ogni docente e per il piano individuale di sviluppo)  

 

L’insegnante Eleonora D’Ercole, Funzione Strumentale Multimedialità, per il supporto alla progettazione delle 

attività di formazione destinate al personale scolastico, intende organizzare il seguente percorso formativo 

indirizzato ai docenti dell’Istituto Comprensivo di Guarcino, di ogni ordine e grado: 

 

Modulo 1: Corso Base di Arduino; 

Modulo 2: Corso Avanzato di Arduino  

 

Si allega la scheda tecnica con il relativo calendario. 

 

Prima dell’inizio delle attività, acquisite le domande, verrà comunicato l’elenco dei partecipanti del percorso 

formativo. 

Il corso consentirà di acquisire dimestichezza con i concetti base di elettronica e di programmazione di 

Arduino, sviluppando le competenze tecniche di base per progettare e realizzare semplici sistemi di controllo 

e automazione basati su Arduino e, più in generale, sui microcontrollori. 

Scopo del corso: Costruzione del “Ragno a sei zampe” 

 

 

 

 

Destinatari: Docenti I.C. di Guarcino 

Numero destinatari: Numero massimo di 20 

Durata: 24 ore 

Luogo: Laboratorio Multimediale (sede centrale di Guarcino). 



Gli strumenti digitali hanno iniziato ad entrare a scuola nel 2007, con l’introduzione delle LIM (lavagne 

interattive multimediali) ma è dal 2015 con la riforma “La Buona Scuola” che si utilizza il termine “Scuola 

Digitale” per far riferimento ad un documento ministeriale chiamato Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) 

che contiene le direttive sociali, economiche, politiche rivolte alla creazione e divulgazione della scuola digitale. 

Semplificando tantissimo si potrebbe affermare che si tratta di una Scuola nella quale affianco alla classe reale 

e all’insegnamento tradizionale si pone una Classe Virtuale creata dalle nuove tecnologie che permette di aver 

accesso alle infinite risorse del web e di poter continuare ad apprendere, confrontandosi con insegnanti e 

compagni di studi anche al di fuori della scuola reale. Si accompagnano così i ragazzi verso un apprendimento 

che dura tutta la vita e a cui possono accedere in qualsiasi luogo e momento grazie ad un utilizzo corretto del 

web che viene insegnato loro tra i banchi di scuola. 

I vantaggi inoltre si estendono a tutta la famiglia e non solo al diretto interessato. Infatti con la 

dematerializzazione dei servizi non solo si può accedere alla burocrazia comodamente da casa, ma grazie al 

registro elettronico diventa più semplice, monitorando l’apprendimento del ragazzo, le sue assenze o 

presenze. 

 

La società odierna richiede il potenziamento di capacità creative, logiche, di flessibilità e utilizzo delle 

strumentazioni digitali, accompagnate dalla capacità di saper collaborare e saper utilizzare il web in modo 

cosciente e produttivo. Come fare per conciliare questo senza che la scuola possa tralasciare nulla di ciò che 

già insegnava? 

Il metodo migliore è l’uso della Pedagogia Laboratoriale, ossia un tipo di apprendimento che unisce il sapere 

e il saper fare. S’impara facendo, confrontandosi con gli altri e spiegando come e cosa è stato imparato. 

Di questo tipo di pedagogia se ne parla anche nel focus “Didattica laboratoriale nelle scuole: come cambiano 

gli spazi e le strategie educative”, per ora è importante immaginare che i nostri alunni non saranno più tutta la 

mattina seduti al loro banco con foglio e penna, ma alterneranno lavori al tavolo con momenti in cui possono 

muoversi, girare, confrontarsi tra loro, magari essere loro stessi creando una parte della lezione. 

Non a caso verrà costruito presso la nostra scuola un “Ambiente di apprendimento innovativo”, un’Aula 

didattica Innovativa, cioè uno “Spazio” in cui si cercherà di comprendere meglio come lavorano gli strumenti 

tecnologici per poterli utilizzare in modo sempre più creativo e proficuo. Si faranno quindi esperienze di 

Robotica, di Coding (Programmazione Informatica), di Pensiero Computazionale (trovare soluzioni ai problemi 

suddividendole in semplici azioni) per imparare ad utilizzare in modo utile e costruttivo questi strumenti poiché 

se mal gestiti possono portare conseguenze negative. 

Per tali ragioni è importante che i docenti (di ogni ordine e grado) siano preparati in questo senso e soprattutto 

pronti nel saper organizzare tali lavori con gli alunni. 



Sicuramente il vantaggio principale della scuola è preparare i ragazzi alla società in modo consapevole, 

cercando di ridurre le problematiche legate ad un uso del digitale spesso poco informato e ragionato. 

Lo scopo principale di questo progetto intende la Scuola come un Laboratorio Attivo in cui, finalmente, oltre 

a dei concetti s’Impara anche a Fare.  

Prima si eseguivano esercizi ed in prossimità delle festività tutta la classe era chiamata a fare i lavoretti per 

mamma e papà.  

Ora il concetto del saper fare è cambiato: si vuol portare i ragazzi a saper trovare soluzioni creative, saper 

sperimentare, saper cercare e costruire conoscenze in autonomia.  

L’obiettivo, insomma, è quello di essere in grado di preparare i nostri alunni sempre più in modo tempestivo al 

mondo del lavoro, aspetto comune in tutta Europa, alternando alla lettura dei libri la creazione di piccoli 

progetti, business plan per aziende, prototipi che uniscano robotica ed elettronica …purché il cervello lavori in 

un’ottica di ragionamento e pratica! 

Creare sempre di più una pedagogia che metta al centro chi apprende facendolo diventare soggetto attivo 

nella costruzione delle proprie competenze che sono sia intellettuali che manuali. 

 

Arduino è una piccola scheda elettronica equipaggiata di un microcontrollore centrale (il microcontrollore è il 

cervello del nostro sistema) e di componenti elettronici così da rendere più semplice il collegamento con 

dispositivi esterni di vario tipo. 

Arduino è una piattaforma di tipo open source interamente Made in Italy utile per la realizzazione di prototipi 

ed applicazioni elettroniche anche complesse con relativa semplicità d'uso ed adatte quindi a sicure 

esperienze didattiche nei nostri laboratori.  

Un piccolo computer, dal costo e dalle dimensioni molto ridotte, facilmente programmabile con un software 

open source e agevolmente replicabile. Con Arduino si possono realizzare in maniera relativamente rapida e 

semplice piccoli dispositivi come controllori di luci, di velocità per motori, sensori di luce, temperatura e umidità 

e molti altri progetti che utilizzano sensori, attuatori e comunicazione con altri dispositivi. 

Grazie al microcontrollore pre-programmato con bootloader le schede Arduino si possono collegare 

direttamente alla porta USB del computer ed effettuare così l'upload del proprio firmware senza necessità di 

disporre di un programmatore. La scheda Arduino, fin dalla prima uscita ha riscontrato un notevole successo 

e nel tempo ne sono state create diverse varianti con caratteristiche differenti in termini di potenza elaborativa 

e capacità di Input/Output. 

Arduino è stato reso famoso grazie ad un’altra caratteristica fondamentale, una rivoluzione nel mondo 

dell’elettronica è il fatto che il suo circuito elettronico sia stato “rilasciato con licenza open source”, questo 

significa che chiunque può riprodurre una scheda Arduino in casa, sia per scopo hobbistico che per scopo 

commerciale e iniziare la propria attività di produzione schede in casa senza dover preoccuparsi di alcun tipo 

di licenza. 

Arduino sta crescendo in modo esponenziale, diventato molto popolare per chi inizia ad apprendere le basi 

dell'elettronica o per chi vuole divertirsi maneggiando con i componenti elettronici. Ogni volta che si scrive un 



nuovo codice (sketch), questo può essere caricato sulla scheda Arduino semplicemente utilizzando un cavo 

USB.  

 

Per creare l’ambiente di sviluppo (IDE) Arduino necessita di un'applicazione scritta in linguaggio Java, derivata 

dall'IDE creato per la programmazione di Processing e per il progetto Wiring. 

Questa programmazione semplice è stata concepita per aiutare nella programmazione chi vuole creare con 

Arduino non conoscendo il linguaggio di programmazione o chi non pratica nello sviluppo di software. 

L'IDE include un editore di testo per consentire la stesura del codice di programmazione,  

L'editor inoltre è in grado di verificare la correttezza del programma, compilarlo ed eseguirlo autonomamente 

con un solo click. 



L’obiettivo del corso è quello di avvicinare docenti (e poi studenti) ai principi della programmazione, della 

meccanica e della robotica con un approccio semplice, pratico e interattivo che si sviluppa in progetti ed 

esperimenti da affrontare in gruppo. 

Potenziare le conoscenze/competenze di Arduino attraverso incontri di formazione teorici ma soprattutto 

laboratoriali. 

Fornire le conoscenze di base per progettare e realizzare sistemi di controllo e automazione basati su Arduino, 

attraverso esempi pratici, partendo dalle più semplici applicazioni per arrivare gradualmente a realizzazioni 

sempre più complesse. 

Per realizzare tutto ciò è stata programmata una presso l’azienda ABB Sace 

di Frosinone dove è possibile assistere alla dimostrazione delle varie fasi di assemblaggio del robot  

 

risultato di anni di ricerca e sviluppo in cui la collaborazione tra uomo e robot diventa realtà.

ABB ha sviluppato un robot collaborativo a due bracci per l’assemblaggio di piccoli pezzi, dotato di mani 

flessibili, sistemi per l’alimentazione dei pezzi, telecamera per il riconoscimento delle parti e controllo avanzato. 

Avere la possibilità di assistere a tale rappresentazione potrà far comprendere ai docenti partecipanti del corso 

l’importanza della formazione e soprattutto il fine ultimo, che è quello di saper realizzare un robot attraverso 

Arduino e inoltrare la conoscenza ai nostri alunni! 

 



Il programma, dopo aver sviluppato le basi teoriche, permetterà di toccare con mano la tecnologia attraverso 

l’utilizzo del kit Arduino CTC 101™ (Creative Technologies in the Classroom), basato sulla scheda Arduino: 

un toolbox costituito da diverse componenti elettroniche e meccaniche che permettono di costruire in classe 

più di 25 esperimenti. 

Il docente corsista, attraverso un percorso formativo di complessità crescente, sperimenterà come realizzare 

progetti fondamentali, in grado di essere integrati tra loro in modo modulare, per realizzare applicazioni man 

mano più complesse per l’Automazione, come il  

 

 

 

Durante il corso i docenti, in modalità teamwork, svilupperanno alcuni progetti utilizzando il materiale didattico 

già a disposizione nei laboratori dell’Istituto. 

La finalità generale è quella di proporre poi agli studenti un percorso didattico che permetta loro di acquisire 

conoscenze/competenze nel campo dell’Automazione con le schede Arduino. 

 

1. Introduzione ad Arduino; 

2. Panoramica dei principali sensori per Arduino; 

3. Comunicazione tramite porta seriale; 

4. Sviluppo di pagine Php per controllare Arduino (ambienti Windows e Linux); 

a. Accensione/spegnimento led tramite web/smartphone; 

b. Manovra di un servomotore tramite web/smartphone; 

5. Caso di Studio: Costruzione del robot “Ragno a sei zampe”. 

 



1. Un formatore esperto esterno, Ing. Gerardo Giardino; 

2. Un coordinatore e tutor interno, Ins. Eleonora D’Ercole. 

 

Totale ore previste: 24 ore 

Durata del progetto: Periodo Novembre 2019 - Marzo 2020  

La classe, sotto la guida e supervisione del tutor esperto e del docente coordinatore, imparerà a conoscere le 

basi della programmazione e della robotica attraverso un percorso organizzato in quattro aree formative, con 

esercitazioni pratiche, progetti ed esperimenti: 

 • Programming: si apprenderanno nozioni di base sulla programmazione e sul pensiero computazionale. Le 

nozioni teoriche verranno messe in pratica attraverso lo sviluppo guidato di semplici programmi che 

permetteranno la creazione di piccoli giochi e progetti interattivi; 

• Sports: si impareranno le nozioni di base dell’elettronica attraverso il controllo di attuatori e sensori digitali. 

Alla fine di quest’area formativa i docenti saranno in grado di costruire attraverso uno sviluppo guidato piccoli 

giochi elettronici che utilizzano segnali digitali. 

• Introducing: si introdurranno gli strumenti per gestire segnali analogici e la comunicazione con il computer, 

in modo da poter creare interattività tra i modelli realizzati ed il mondo esterno. I docenti realizzeranno dei 

primi prototipi in grado di reagire ad input fisici, elettrici o sonori.  

• Robots: si conosceranno le diverse tipologie di motori ed il loro funzionamento. Al termine dell’area 

formativa, i docenti saranno in grado di realizzare ed animare i primi semplici robot tramite l’utilizzo di 

servomeccanismi e sensori.  

 

I docenti organizzati in piccoli gruppi e sotto la supervisione del tutor, svilupperanno autonomamente progetti 

cross-curriculari. Nel kit fornito per ogni team work sono presenti più di 25 esperimenti interattivi di diversa 

complessità, che permetteranno di mettere in pratica le basi teoriche di programmazione e robotica acquisite 

nel modulo 1, creando prototipi funzionanti di robot e automi. I docenti potranno applicare nozioni di scienze, 

principi di fisica e di matematica attraverso la sperimentazione e realizzazione dei progetti proposti, 

sviluppando le proprie capacità di thinking, problem-solving e team building in un ambiente collaborativo ed 

innovativo.   



Lista del Materiale didattico già in possesso dell’I.C. di Guarcino così composto: 

Qtà: 10 Arduino boards UNO con Cavi USB e Set di sensori e attuatori (light sensors, button inputs, knock 

sensors, potenziometri, etc…) resistenze, cavi, led, buzzer, Jumper, …    

 

 

1. Collaborare insieme nella progettazione, organizzazione e valutazione dell’esperienza di 

alternanza;  

 

2. Favorire l’inserimento del docente nel contesto operativo, affiancarlo ed assisterlo nel percorso; 

 

3. Pianificare ed organizzare le attività in base al progetto formativo; 

 

4. Coinvolgere il docente nel processo di valutazione dell’esperienza;  

 

5. Fornire all’I.C. di Guarcino gli elementi concordati per valutare le attività del docente e l’efficacia del 

processo formativo.   

Un processo formativo che sarà tanto più efficace quanto nel riproporlo allo studente in modalità “e-

doing”. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guarcino, 12/10/2019               Ins. Eleonora D’Ercole 


