
Unità didattica: 1 ora
Studio dell’automazione nei mezzi di trasporto 

Difficoltà di montaggio: bassa (modulabile)
Difficoltà software: Media
Target: 9-13 anni (modulabile, variando la presentazione del progetto)

Materiali: 
• Lego WeDo (motore + sensore IR + elementi costruttivi)
• Scratch 1.4

Si presuppone l’inserimento del modulo didattico all’interno di un percorso di robotica in cui si 
siano già affrontati i seguenti argomenti:
• Concetto di macchina e di robot
• Conoscenza base del kit lego WeDo
• Conoscenza dei principali elementi di Scratch 1.4

Si vuole sviluppare la conoscenza dei seguenti argomenti:
• Utilizzo del sensore WeDo di istanza a infrarossi
• Utilizzo dei motori WeDo tramite Scratch

Si prevede una breve discussione sulle capacità di intervento umano in situazioni complesse. Si 
discute sulle auto a frenata assistita ed i sistemi ABS, antislittamento e antiribaltamento.

Si vuole realizzare un modello WeDo con un motore e un sensore di distanza posizionato 
frontalmente, che avanzi e che si fermi se, tramite il sensore, riconosce un ostacolo. È possibile 
inserire un’animazione in Scratch, che si comporti analogamente al modello.

Si propone la realizzazione di un modello con un motore ed un sensore IR di distanza (posizionato 
frontalmente) seguendo delle istruzioni (eventualmente modificabile).

In Scratch si vuole importare (o disegnare) uno sfondo (per esempio una strada) ed uno sprite 
autovettura.

Al click della bandierina verde il modello deve cominciare ad avanzare, così deve fare lo sprite 
nell’animazione. Se il sensore di distanza riconosce un ostacolo deve comparire un ostacolo in 
animazione e i veicoli devono arrestarsi.

Si possono introdurre i blocchi movimento e sensori relativi a WeDo e si può spiegare il 
funzionamento del sensore IR e la propagazione della luce. Si suppone che i ragazzi possano 
autonomamente sviluppare il software, di cui inseriamo un esempio dimostrativo.

Sia presente un solo sprite (auto) che avanza sullo stage. Al riconoscimento dell’ostacolo, da parte 
del sensore, viene modificato il costume dell’auto, facendo comparire una persona davanti ad 
essa. Contemporaneamente all’avvio dell’animazione viene fatto partire il modello, che si ferma al 
riconoscimento dell’ostacolo. Si trasmette la sensazione di movimento nell’animazione tramite 
cambio sfondi e riposizionamenti dello sprite.

NOTA: Con semplici modifiche software ed hardware, introducendo adeguatamente l’argomento, 
sarebbe possibile parlare di sistemi antiribaltamento utilizzando il sensore di tilt piuttosto che quello 
IR. (Esmpio, si sostituisce il sensore e si fa rallentare il veicolo se questo viene inclinato)

Di seguito gli script di esempio.



Riferimenti/link utili
Video di auto a guida senza pilota (http://video.corriere.it/cina-gara-auto-senza-pilota/
51d77e5a-6ca1-11e4-b935-2ae4967d333c)

Video ed articolo di auto a guida assistita (http://motori.fanpage.it/le-auto-che-guidano-da-sole-
dove-vanno/O

Articolo su auto a frenata assistita (http://motori.leonardo.it/frenata-assistita-demergenza-cose-e-
come-funziona/)

Pagina Wikipedia su ABS (http://it.wikipedia.org/wiki/Sistema_anti_bloccaggio)

Articolo su sistemi antiribaltamento (http://www.bosch.it/stampa/comunicato.asp?
page=72&idCom=17)

http://video.corriere.it/cina-gara-auto-senza-pilota/51d77e5a-6ca1-11e4-b935-2ae4967d333c
http://motori.fanpage.it/le-auto-che-guidano-da-sole-dove-vanno/O
http://motori.leonardo.it/frenata-assistita-demergenza-cose-e-come-funziona/
http://it.wikipedia.org/wiki/Sistema_anti_bloccaggio
http://www.bosch.it/stampa/comunicato.asp?page=72&idCom=17

