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COMPETENZE 

• Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi. 

• Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale e 

riconoscere nelle varie forme i concetti di sistema e di complessità. 

• Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e 

sociale in cui vengono applicate. 

 

Le seguenti per la parte di “Robotica” (curvatura all’interno della disciplina in oggetto). 

• Definire, classificare e programmare semplici sistemi di robotica applicata.   

• Progettare, costruire e programmare semplici robot, che svolgano semplici lavori e 

analizzarne il funzionamento e l’interazione con l’ambiente e gli esseri umani. 

• Redigere semplici relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo.  

 

Il percorso didattico dello studente per il raggiungimento delle suddette competenze farà 

riferimento alle conoscenze e alle abilità di seguito indicate:  

1° BIENNIO (Classe 2°)  

Conoscenze Abilità 

Significato di comunicazione con il computer, ed 

elementi significativi di un processo di 

comunicazione.  

 

Sistemi, modelli, automi. 

 

Struttura e funzionamento di un elaboratore 

elettronico. 

 

Significato e rappresentazione di algoritmi. 

 

Sistema di numerazione binaria. Algebra di Boole. 

 

Rappresentazione e sintesi delle funzioni logiche. 

 

Disturbi ed errori nella comunicazione, tecniche 

di rilevazione degli errori. 

 

Descrivere un processo di comunicazione. 

 

Scegliere il mezzo trasmissivo in relazione al 

segnale da trasmettere. 

 

Riconoscere, modellare, studiare un sistema con 

uno schema a blocchi. 

 

Risolvere un problema con un approccio 

algoritmico 

 

Utilizzare sistemi di numerazione e codici. 

 

Operare con variabili e funzioni logiche. 

 

Applicare tecniche di rilevazione degli errori. 

 

Le seguenti “per la parte di robotica”. 

 

Unità centrale: architettura e funzionamento. 

 

Le seguenti “per la parte di robotica”. 

 

Programmare e controllare il funzionamento di 

semplici robot. 
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Fondamenti di programmazione testuale: il 

sistema Mindstorms, Arduino. 

Riconoscere, descrivere e rappresentare, anche 

con semplici schemi, le diverse tipologie di 

Robot. 

 

Progettare semplici robot che svolgano semplici 

funzioni. 

 


