
 

 

 

 

 

EARLY Teaching Scenario - Get to know the Sphero Bolt by block programming 

   

Argomento: Sphero Bolt –conoscere Sphero Bolt attraverso la 
programmazione a blocchi 

Obiettivi di apprendimento:  

Gli studneti impareranno a: 

- Avanzare con l’app Sphero Edu; 
- Calibrare il robot;  
- Programmare il robot con i blocchi; 
- Pianificare e implementare un percorso; 
- Comprendere gli angoli, con l’aiuto di un goniometro; 
- Comprendere la relazione tra velocit, tempo e distanza; 
- Usare meno blocchi possibile.  
 

Curriculum 

Curriculum filnandese 



La programmazione è parte del programma di matematica e artigianato e al contempo forma le competenze ICT, una delle sette 
previste dal curriculum finlandese illustrato nell’immagine  a destra.  

 

Target del gruppo: principianti di livello intermedio, studenti della scuola primaria.  

Età degli studenti: dai 10 anni.  

Numero degli studenti: massimo 20.  

Durata (durata stimata/numero di lezioni): 3 lezioni da 45 minuti ciascuna. 

 

Prerequisiti (materiali necessari e risorse online): 

- Ipads/tablets/smartphones con installata l’app Sphero Edu. 
- Spheros; 
- Carta e matite colorate; 
- Spazio sul pavimento; 
- Coni o altri strumenti da costruire; 
- Nastro; 
- Punto di partenza.  

 
Introduzione allo scenario(incl. possibili applicazioni, alternative rischi): 

- È preferibile lavorare a coppie o in guppi con massimo 4 ambini ciascuno.  
- È preferibile che i bambini lavorino nello stesso gruppo per tutto lo scenario. 
- I robot Sphero sono duraturi ma si sconsiglia di farli scendere dall scale o farli scontrare con un muro ad alta velocità.  

 

Prima di iniziare la programmazione (lavoro preparatorio per l’insegnante): 

- Caricare gli Ipads e gli Sphero prima della lezione; 



- Dividere gli studenti in gruppi; 
- Occupare o prenotare lo spazio necessario con anticipo; 
- Dividere la stanza in sezioni, una per ogni gruppo; 
- Raccogliere e disporre di tutto il materiale necessario; 

 
 

Parte principale dello scenario (3 lezioni): 

Lezione 1 
- Preparazione: preparare un percorso seomplice per ogni gruppo.  
- Questa lezione può essere implementata usando spazi stretti, sedie, le gambe del tavolo come ostacoli.  

1. Prendere l’Ipad e aprire l’app Sphero Edu, usare un account guest, e connetterla a Sphero.  
2. Aggiungere un nuovo progetto, nominarlo e scegliere i blocchi.  
3. Lasciare che gli studenti porgrammino lo Sphero per farlo muovere sul percorso prestabilito. Focalizzarsi prima sui blocchi di 

movimento. Usare il goniometro nella scatola in dotazione.  
4. Valutare l’attività, ad esempio: hai imparato oggi? Quali sono state le sfide affrontate? Cosa vorresti imparare in futuro? 

 

Lezione 2 
Preparazione:  

- Questa lezione richiede più spazio, la palestra ad esempio.  
- Dividi lo spazio in sezioni ed assegnane una ad ogni gruppo.  

 
1. Lasciare che gli studenti disegnino il proprio tracciato su un foglio. Pianifica di includere colori e suoni in fase di 

programmazione.  
2. Costruire il tracciato e programmarlo, poi mostrarlo all’insegnante. È importante che l’insegnante faccia comprendere che il 

robot deve patire sempre dallo stesso punto.  



3. Se avanza tempo: lasciare che i gruppi o le coppiesi scambino i percorsi e programmino i tracciati degli altri.  
4. Valutare l’attività, ad esempio: hai imparato oggi? Quali sono state le sfide affrontate? Cosa vorresti imparare in futuro? 

 
 

Lezione 3 
Suggerimenti per le lezioni successive:  

 

A. Guida per un metro in modi differenti, cambiando velocità e tempo con i blocchi. Usa il metro incluso nel kit.  

 

B. Dare agli studenti un compito per: 1. Pianificare un labirinto; 2. Allargarlo e farlo sul pavimento con il nastro adesivo. Usare 
la programmazione a blocchi per uscire.  

 

 

 

 



 

 

 

 

Evaluating example with an evaluation form. 

 

 

 

Riassunto (conoscenze, abilità, comprensione): 

1. Gli studenti conosceranno: 
● Le funzioni più importanti di Sphero Bolt usato con programmazione a blocchi. 

2. Gli studenti saranno in grado di: 
● Esplorare l’app Sphero Edu 
● Muovere Sphero in diverse direzioni  
● Collaborare con i compagni 
● Valutare il proprio operato.  

3. Gli studenti comprenderanno: 
● A quali velocità il robot può muoversi; 
● Come Sphero reagisce ai comandi dell’app; 
● La grandezza dello spazio disegnabile rispetto alla realtà.  

 

https://docs.google.com/forms/d/1mdKQZC_QJ2yad4cRzk25vq2eMyEjzcYMw0Bhr6kq0gI/edit?usp=sharing

