
“Becoming a scratcher”

presso la Palestra Digitale 
MakeitModena

dal 30 agosto 2017 al 12 settembre 2017



Il progetto si è svolto presso la Palestra Digitale MakeitModena
dal 30 agosto al 12 settembre 2017, per un totale di 10 incontri
di 4 ore ciascuno, ed è stato realizzato con il contributo del 
Dipartimento per le Pari Opportunità, nell'ambito dell'avviso "In 
estate si imparano le STEM"



Hanno partecipato 14 ragazze e 10
ragazzi di quinta e prima media dell'IC1
di Modena.
Ha condotto il corso l'esperta Francesca 
Mazzoni affiancata dalla tutor Lorella
Polidoro.



Le attività svolte sono state le seguenti:
nel primo incontro è avvenuta l'accoglienza dei ragazzi e si è spiegato loro 

il significato di fare making e che cos'è una palestra digitale.

Successivamente l'esperta ha presentato il progetto che consisteva nel 
costruire e nel programmare una macchinina attraverso l'utilizzo del 
programma Visualino per Arduino e ha esortato i ragazzi a diventate 
portatori di nuove conoscenze sia tra i loro coetanei che nelle rispettive 
famiglie.



Nel secondo incontro i ragazzi sono stati divisi in sei
gruppi. Ogni gruppo aveva il compito di costruire e
programmare i movimenti della macchinina. Si è
parlato della differenza tra grandezza digitale e
grandezza analogica e tra

SETUP E LOOP. Si è spiegato che cos'è una VARIABILE e 
come la si crea. 



Nel terzo e quarto incontro, dopo aver definito le variabili e il loro scopo,
si è parlato di FUNZIONI e dell'importanza di suddividere un problema in
tanti "pezzettini" in modo che ogni componente del gruppo potesse
dedicarsi a uno di questi.

Sono stati presentati la BRED BOARD ( basetta), il BUZZER e i ragazzi
hanno imparato come creare i collegamenti per farlo suonare.
Hanno poi sperimentato l'utilizzo del SENSORE BAT (modulo a ultrasuoni)
e I 'hanno programmato.



Nel quinto incontro ogni gruppo ha montato la macchinina, 
assemblando i vari componenti e ha collegato  il buzzer 11 bat

il bluetooth
Infine, ha collegato la macchinina al PC e ha programmato il buzzer. Per 
poter poi dare i comandi alla macchinina con il cellulare i ragazzi hanno 
scaricato da Google crome, Google play, Arduino bluetooth ed è stata 
spiegata loro la procedura per attivare i pulsanti di azione sul tablet o sul 
cellulare.



Nel sesto incontro è stato ribadita l'utilità di definire le variabili nella 
programmazione e si sono create le variabili necessarie a produrre il 
movimento della macchinina.
I ragazzi hanno sperimentato l'utilizzo del blocco
SE . 
ALLORA
Nel settimo incontro si sono presentati dei problemi in quanto alcune 
macchinine non si muovevano come avrebbero dovuto, quindi si è 
ripercorsa la programmazione delle stesse per individuare gli errori.



Nell 'ottavo incontro Walter Martinelli, operatore del Comune di Modena 
all'interno della palestra digitale, ha presentato ai ragazzi la stampante in 3D 
e ne ha spiegato l'utilizzo.
I vari gruppi poi hanno progettato un piccola targhetta, che riportava il nome 
del gruppo, da incollare sul supporto del bat per personalizzare la 
macchinina. Per fare questo è stato utilizzato il programma oper source
TINKERCAD.COM
Man mano che i gruppi terminavano il loro lavoro, sottoponevano il file a
Walter per il controllo finale prima di inviarlo alla stampante 3D





Nel nono incontro si è conclusa la scrittura del codice per far 
comunicare la macchinina con l'app attraverso il bluetooth.
Nel decimo e ultimo incontro, i gruppi hanno azionato le loro 

macchinine e si sono sfidati in una divertente gara.
Infine si sono condivise osservazioni e riflessioni in un confronto tra 
ragazzi,  docente e tutor.


