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Cosa abbiamo imparato: 
 
 

Abbiamo imparato ad approcciarci ad un ambiente più tecnico e pratico 
rispetto a quello prettamente teorico caratteristico dei Licei. 

Abbiamo imparato le teorie che sono alla base della programmazione 
informatica e dopo, siamo stati capaci di usare Arduino con il programma 
mBlock. 

In seguito, siamo riusciti a programmare dei robot affinché facessero ciò che 
desideravamo. Questo è stato il risultato dell'acquisizione delle capacità di 
utilizzo delle nuove tecnologie applicate ai servizi digitali. 

Era richiesto un gran livello di autogestione e autonomia, fondamentali per 
proiettarci in un futuro ambiente di lavoro ed abbiamo sviluppato il pensiero 
computazionale. 

Siamo migliorati nel lavoro di gruppo e questo percorso ci 
ha inoltre  fornito elementi di orientamento professionale così da facilitare le 
nostre scelte lavorative del futuro. 



Relazioni con le nostre guide 
Grazie alla collaborazione che abbiamo avuto con alcuni dei ragazzi 
dell'Istituto Righi, più esperti nel campo, abbiamo favorito le 
nostre capacità relazionali con persone che studiano e si occupano di 
rami del sapere diversi dai nostri, ma che grazie al nostro percorso di 
alternanza scuola-lavoro abbiamo potuto scoprire e approfondire.  

 



I tutor e la struttura ospitante 

• Tutor aziendale: Prof. Talamo 

• Tutor scolastico: Prof.ssa La Gioia 

L'attività di alternanza scuola-lavoro si è svolta nell'Istituto Righi di Taranto per 
una durata complessiva di 20h. 



Arduino Day 
Abbiamo partecipato all'Arduino Day presentando due progetti relizzati 
da noi: 

1) Derek: the line follower                 programmazione di un robot, con 
Arduino, in grado di riconoscere una determinata frequenza luminosa e 
stabilizzare il suo moto affinché il sensore la rilevi costantemente, e di 
aggirare gli ostacoli. 

2) Launchpad invisibile                  Lo scopo del "Can'tSee-launchpad" è 
prettamente quello di simulare un launchpad, ma riducendo lo spazio 
occupato alla base dove si troveranno due sensori ultrasuoni, in grado 
di riconoscere la distanza a cui si trovano gli oggetti posti di fronte ad 
essi, e un potenziometro. 




