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OGGETTO: Attivazione Corsi di coding e robotica su Arduino 
 
Si rende noto che, a partire dal mese di Novembre, sarà attivato, in collaborazione con l’Associazione 
FabLab di Reggio Calabria, un corso di coding e robotica su Arduino, una scheda elettronica che si può 
programmare tramite un software di gestione, allo scopo di realizzare progetti di ogni genere (elettronica, 
robotica, arte, design…). 
 
STRUTTURA DEL CORSO 
 
MODULO BASE “La scheda Arduino tra Informatica e Domotica”: 16 ore (8 incontri di 2 ore ciascuno, da 
novembre a febbraio). 
Il corso affronterà i temi fondamentali della fisica, dell’elettrotecnica e dell’elettronica funzionali 
all’apprendimento dei concetti di base, necessari per conoscere la struttura della scheda Arduino ed il suo 
ambiente di programmazione. Durante il percorso saranno esplorate le stesse tecnologie contenute nei 
dispositivi mobili, nei sistemi di domotica, nella programmazione di un’App. Alla fine del corso i partecipanti 
saranno in grado di far funzionare la scheda Arduino e farla “dialogare” con il mondo esterno o con altre 
schede elettroniche, sapranno programmarla e gestirne le varie funzionalità e infine riusciranno a realizzare 
progetti di una certa complessità su vari ambiti applicativi e certamente interdisciplinari (Informatica, 
Robotica, Elettronica). Il bagaglio globale dello studente si arricchirà di conoscenze di elettronica, delle 
diverse tecniche di programmazione e di nuovi metodi e approcci alla risoluzione dei problemi. Il corso 
prevede anche la realizzazione di un progetto finale in un ambito applicativo concordato con i singoli 
partecipanti.  
Tecnologie e Materiali: scheda Arduino, Ide Arduino, Scratch, componenti elettronici ed elettromeccanici 
(resistenze, condensatori, led, relè, servomotori, motori cc, sensori).  
Argomenti del corso: principi di fisica, elettrotecnica ed elettronica; tecniche di misura; Arduino e 
l’ambiente di programmazione; tecniche di Coding a blocchi; led, display e matrici di led; sensori; shield ed 
espansioni. 
Costo: 149 euro (la quota, scontata del 40% rispetto al costo ordinario, comprende la tessera socio FABLAB, 
la tessera socio AICS, assicurazione, Basic kit Arduino, utilizzo delle attrezzature per stampa 3d e 
misurazioni e la fornitura dei seguenti materiali: Arduino Uno R3, Shield relè, 1pcs matrice 8*8 a LED, 
LCD1602 Module (with pin header), schede Breadboard DHT11, Temperature and humidity sensor, Servo 
Motor Display 4 digit 7-segment, 1pcs IC 74HC595, Active/passive Buzzer, Potentiometri, Fotoresistenze, 
Termistori 25 LED di vari colori, RGB LED, 100 Resistori da 10 a 1M ohm, cavi e fili per collegamenti). 
 
MODULO AVANZATO “Arduino e IoT: dal coding alla robotica”: 16 ore (8 incontri di 2 ore ciascuno, da 
marzo a maggio). 



Il corso avanzato è il naturale proseguimento del corso base e prevede l’approfondimento delle tecnologie 
già studiate nel corso del Modulo base, con la prospettiva di ampliare le possibilità di utilizzo della scheda 
Arduino. Alla fine del corso i partecipanti saranno in grado di far “dialogare” Arduino con il mondo esterno 
tramite nuove espansioni e metteranno in comunicazione Arduino con la rete internet realizzando sistemi 
di IoT (“Internet delle Cose”). Il bagaglio globale dello studente si arricchirà di ulteriori conoscenze di 
elettronica, delle reti cablate e wireless, delle diverse tecniche di programmazione in ambiente web e 
modalità alternative per l’utilizzo dei dispositivi mobili (es. smartphone) come strumenti di monitoraggio e 
controllo. In particolare, alla progettazione di un robot e alla sua programmazione. Il corso avanzato 
prevede la realizzazione di un progetto finale in un ambito robotica dove saranno applicate tutte le 
tecnologie trattate. Sarà realizzato al termine del corso da ogni studente un robot bipede basato su un 
progetto open source, con varie espansioni e interfacce di collegamento. 
Argomenti del corso: introduzione ai linguaggi C e C++; protocolli di comunicazione; introduzione alle reti e 
relative shield arduino; servomotori; principi di robotica; realizzazione, programmazione e 
personalizzazione di un robot bipede (es. Otto+) 
Tecnologie e Materiali: scheda Arduino, Ide Arduino, componenti elettronici ed elettromeccanici 
(resistenze, condensatori, transistor, led, relè, servomotori, motori cc), rs232, i2c, espansioni wifi, 
bluetooth, Stampa-3d. 
Costo: 125 euro (la quota, scontata del 40% rispetto al costo ordinario, comprende advanced kit Arduino e 
materiale elettronico, utilizzo delle attrezzature per stampa 3d e misurazioni, kit per la realizzazione del 
robot bipede Otto+ programmabile via app, del valore commerciale di circa 120/130 euro). 
 
I genitori degli allievi interessati dovranno compilare il modulo di adesione in allegato alla presente 
circolare, consegnandolo in segreteria didattica entro il giorno 9 novembre 2017.  
 
Si precisa che la partecipazione al corso è limitata ad un numero massimo di 15 studenti, in quanto si 
ritiene prioritario salvaguardare il carattere laboratoriale dell’attività; pertanto, le richieste di 
partecipazione saranno accettate seguendo l’ordine cronologico di presentazione del modulo di adesione. 

 
Si raccomanda agli studenti di informare le rispettive famiglie, tramite diario, circa la pubblicazione della 

presente circolare sul sito web d’Istituto www.liceovinci.eu. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

      Prof.ssa Giuseppina Princi 

 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 c.2 d.l.vo n. 39/93 
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