
INTERNET OF THINGS
« IOT»



TORRE DEL GRECO 15-19 NOVEMBRE 2021

IL PROGETTO RETI NAZIONALI
Il percorso del progetto Reti Nazionali ha sperimentato diversi scenari di didattica del futuro, in 
particolare facendo leva sulle nuove tecnologie di AR / VR e Internet of things (IOT).

Nello specifico, sono stati definiti due percorsi: Realtà Virtuale e Realtà Aumentata come strumenti 
innovativi di supporto nel processo di insegnamento/apprendimento per migliorare l’efficacia dell’azione 
didattica attraverso dinamiche di gioco, analisi e  creazione. 

•Internet of things (IOT) come strumenti di supporto alla didattica per la conoscenza del reale, 
l’amplificazione della realtà e per sviluppare una maggiore proattività verso il circostante. 

ULTIMI DUE LABORATORI
Gli ultimi due laboratori, tenutisi a Torre del Greco, Education of Everything e Wearable Classroom, si 
sono concentrati nell'ambito di lavoro dell'Internet of Things.



PROGRAMMA

11 Novembre - a distanza - 14.45 / 17.45

Settimana in presenza a Torre del Greco
15 novembre 14.30 / 19.00
16 novembre  9.00 / 19.00
17 novembre  9.30 /13.00 (pomeriggio libero)
18 novembre 9.00 - 18.30  
19 novembre  9.30 / 13.00

Mercoledì 24 Novembre - a distanza - 15.30 / 17.30



Oggetto del corso è stata una riflessione e una 
sperimentazione su come  nuovi strumenti tecnologici 
possono essere  integrati nella scuola a scopo civico ed 
educativo

I partecipanti sono stati guidati, con testa e mani, nella comprensione 
dell’Internet delle Cose (IOT), quali sono gli strumenti,  perché e come 
ha senso integrarli nella scuola



Ci siamo addentrati in un campo di ricerca affascinante che fa parte del nostro 
mondo, ma che avrà una sempre maggiore applicazione.

-AVVALERSI DI ASSISTENTI E PERSONALITÀ DIGITALI IN LINGUA NATURALE;
-CONVIVERE CON ROBOT, ROBOADVISOR, SISTEMI ESPERTI;
-POTER CREARE IN 3D/VIRTUALE UNO SCENARIO O UN RICORDO;
-STAMPARE DA NOI OGGETTI SCARICATI DALLA RETE;
-DISPORRE DI MATERIALI INTELLIGENTI CON ‘NUOVE’ PROPRIETÀ;
-CONFRONTARCI CON DIFFERENTI FORME DI IBRIDAZIONE UOMO COMPUTER

Come comunità educante abbiamo il dovere di insegnare a  
controllare e utilizzare al meglio queste tecnologie sia per scopi  
educativi che personali.
Ci sono modi che hanno democratizzato l'accesso a queste 
tecnologie  e consentono di utilizzarle dal basso anche per scopi 
civici ed educativi



Divisi in gruppi, i partecipanti, hanno ideato e realizzato un progetto 
utilizzando la tecnologia di Arduino, ovvero una scheda open-source 
utilizzata per costruire progetti di robotica, elettronica e 
automazione..

Il progetto Arduino è stato creato per permettere 
ad artisti creativi, designer e progettisti di 
prototipare e progettare le loro idee senza dover 
disporre di molte conoscenze tecniche.
Alla base di Arduino c`è l`idea di rendere la 
creazione di progetti elettronici più veloce ed 
agevole ma soprattutto facile e alla portata di tutti.



Misuratore di umore degli studenti di una classe. 

GRUPPO N°3

HAPPINESS
METER

1° progetto realizzato:
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ELENCO DEI COMPONENTI

4

Scheda 
Arduino

Il cervello!
Consigliato Arduino 
MKR WiFi1010

Cavo 
USB

MKR IoT 
Carrier

Probabilmente lo 
troverai insieme 
alla Scheda

Uno “Shield” che 
per utilizzare 
velocemente molti 
componenti avanzati

Tanta 
pazienza!
.



Cosa devi fare?
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1.Componi il 
Kit e collegalo 
al PC!

3.Importa la libreria 
MKRIotCarrier 
e scrivi il codice

2.Apri l’app 
Arduino!

(o copialo dal 
repository ;) )

...E fagli 
riconoscere la 
scheda

4.Avvia e testa 
il sistema
.

https://www.adrirobot.it/arduino-tutorial-come-installare-una-libreria/
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Abilitare 
MKRWifi1010
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1
2

3



LINK AL PROGETTO
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https://drive.google.com/drive/folders/1ufaMzN08FSiDfkgUok1uB-q5rVyw7myw?usp=sharing 

https://drive.google.com/drive/folders/1ufaMzN08FSiDfkgUok1uB-q5rVyw7myw?usp=sharing


  Cosima

Liceo Benedetti 
Tommaseo
Venezia

// TEAM3

 Andrea

Liceo F. Durante
Frattamaggiore

Pina

Liceo Artistico 
Porta Romana

Firenze

Alessandro

ITET Einaudi
Bassano del Grappa



DEBRIEF
DI GRUPPO



WHAT? 
COSA?

Step 1

Cosa abbiamo osservato? Qual è stato il nostro 
percorso? Quali azioni abbiamo fatto? 
Identifichiamo i 5 step/momenti salienti del 
lavoro che abbiamo fatto con il nostro gruppo.

Step 2 Step 3 Step 4 Step 5

Strutturare una 
relazione di 
gruppo con persone 
con diverse 
competenze.

Sperimentare nuove 
metodologie 
didattiche legate al 
learning by doing 
utilizzando la 
didattica 
laboratoriale con 
l’uso di nuove 
tecnologie.

Acquisire le 
competenze per 
strutturare 
l’attività 
didattica 

Accogliere la 
sfida di 
predisporre una 
attività didattica 
nuova.

Sperimentare 
l’attività 
didattica con gli 
studenti e 
raccolta del 
feedback.

// GRUPPO N° 3



SO WHAT? 
E QUINDI?

descrizione

Quindi perché importante? Quali sono gli 
apprendimenti più rilevanti? Qual è la 
metodologia e il processo di lavoro che 
estraiamo da questa esperienza?
Ricostruiamo l’approccio metodologico che 
abbiamo sperimentato e le competenze in gioco.

Il processo di lavoro è stato quello del learning by doing utilizzando le competenze 
individuali e le risorse gratuite messe a disposizione dalla rete. Le competenze in gioco sono 
state: il lavorare in gruppo, l’approccio a nuovi linguaggi, la sintesi espositiva del 
progetto, concretizzare un’idea astratta tramite prototipazione, ricerca di strumenti e 
conoscenze.

// GRUPPO N° 3



// GRUPPO N° 3

NOW 
WHAT? 
E ORA?

idea 1

Come applichiamo queste conoscenze e questo 
approccio nel nostro lavoro? Cosa ce ne facciamo?
Identifichiamo delle idee di applicazione nel 
nostro contesto scolastico in termini di approccio, 
attività, strumenti.

idea 2 idea 3 idea 4

Curricolare 
(informatica): 
Utilizzare la 
strumentazione (es. 
Carrier) per 
introdurre la 
OOP(Object Oriented 
Programming) e 
motivare gli 
studenti

Progetto 
extrascolastico ed 
extracurricolare 
per il design 
legato alla 
persona, 
all’ambiente e 
all’interazione 
uomo-oggetto

Progetto PCTO 
(secondo biennio) 
sperimentazione di 
semplici 
dispositivi con le 
nuove tecnologie 
per stimolare la 
logica. 

UDA 
interdisciplinare 
(scienze, fisica, 
informatica, 
inlgese, italiano) 
costruire un 
rilevatore di 
temperatura e 
umidità di una 
pianta e 
irrigazione. 



Il nostro Arduino permette di rilevare e 
regolare l’umidità del terreno e l’intensità 
della luce ottimali. 

// GRUPPO N°4

“PLANTA FELIX “

2° progetto realizzato:
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// ELENCO DEI COMPONENTI

2

LED

FILI

Luce LED generica

Fili di 
collegamento 

RESISTENZA

Resistenza 221 ohm

Capacitive soil 
sensor 1.2

Rilevatore di 
umidità del terreno 
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PIR (sensore di 
movimento)

MKR IoT 
Carrier

POMPA A 
IMMERSIONE



// IL CODICE.1/7

4

#include <Arduino_MKRIoTCarrier.h>
MKRIoTCarrier carrier;
const int soglia_critica = 20; //Soglia alla quale il led sarà ON
uint32_t myCustomColor = carrier.leds.Color(255,100,50);
void setup() {
  // put your setup code here, to run once:
  Serial.begin(9600);
  CARRIER_CASE = true;
  carrier.begin();
  // accensione pompa
  pinMode(3, OUTPUT);
  //inizializza, led carrier spenti
  carrier.leds.clear();
  carrier.leds.show();
}
void loop() {
    /////////////////// ACQUISIZIONE ///////////////////
 // Acquisizione dell'umidità
  int sensorValue = analogRead(A5); //Legge il valore analogico del sensore umidita 
del terreno
  int umidita = map(sensorValue, 0, 1023, 100, 0);

  // Acquisizione della luminosità
  while( !carrier.Light.colorAvailable() ) delay(5);  
  int light, none;
  carrier.Light.readColor(none, none, none, light);
  //Serial.println(light);

  //Acquisizione della distanza ostacolo
  int sensorPIR = analogRead(A6);
  //Serial.println(sensorPIR);
/////////////////// STAMPA VALORI ///////////////////
  
  // Stampa il valore della luminosità percentuale
  Serial.print("Luminosita = ");
  Serial.print(light);
  Serial.print("% ");
 
  // Stampa il valore dell'umidità percentuale
  Serial.print("Umidita = ");
  Serial.print(umidita);
  Serial.print("% ");

  // Stampa il valore della distanza
  Serial.print("Distanza(PIR) = ");
  Serial.println(sensorPIR);

   /////////////// LOGICA DI CONTROLLO ///////////////
  // CONTROLLO SU UMIDITà
  if (umidita >= soglia_critica) {
    digitalWrite(3,LOW); //SPEGNI POMPA IRRIGAZIONE
  }
  else {
    digitalWrite(3,HIGH); //ACCENDI POMPA IRRIGAZIONE
  }
  
  // CONTROLLO SU LUMINOSITà
  if( light < 25 ){
    carrier.leds.fill(myCustomColor, 0, 5);
    carrier.leds.show();
  }
  else{
    carrier.leds.clear();
    carrier.leds.show();
  }
//CONTROLLO SU DISTANZA
  if ( sensorPIR  > 50 ) {
    // SUONA
    carrier.Buzzer.sound(500);
  } else {
    // NON SUONARE
    carrier.Buzzer.noSound();
  } delay(1000);
   /*
  //TEST BUZZER!!!
  carrier.Buzzer.sound(500);
  delay(1000);
  carrier.Buzzer.noSound();
  delay(1000);
  */
 /*

 //senoosore luminosita
  while( !carrier.Light.colorAvailable() ) delay(5);  
  int light, none;
  carrier.Light.readColor(none, none, none, light);
  Serial.println(light);
  *//*
 * // MOVIMENTO OGGETTO
  int sensorPIR = analogRead(A6);
  Serial.println(sensorPIR);
  */
 /*
 // TEST LUCI
 carrier.leds.fill(myCustomColor, 0, 5);
 carrier.leds.show();
 delay(1000);
 carrier.leds.clear();
 carrier.leds.show();
 delay(1000);
 */



LINK ALPROGETTO
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-> 
https://drive.google.com/drive/folders/12gYvIA32WfIMVR
UdsszOdsWOQ8Q5l9RU?usp=sharing



 Lorenzo Sapere

Liceo Statale 
Ischia

// TEAM 4

 Anna Maria Nieddu

IIS Fermi Ozieri
Sassari

  Antonello Brunu

IIS Pellegrini
Sassari

  Alessandra Pais

Liceo Artistico di 
Porta Romana

  Sergio 
Guastaferro

IISSS Pantaleo



DEBRIEF
DI GRUPPO



WHAT? 
COSA?

Step 1

Cosa abbiamo osservato? Qual è stato il nostro percorso? Quali azioni abbiamo fatto? 
Identifichiamo i 5 step/momenti salienti del lavoro che abbiamo fatto con il nostro gruppo.

Step 2 Step 3 Step 4 Step 5

Conoscenza del 
team di lavoro

“Atterraggio sul pianeta 
Arduino”: introduzione di 
base sugli aspetti tecnici 
di Arduino; concetto di 
“IoT”; sensori e 
attuatori; rudimenti di 
programmazione 

Learning by doing: 
applicazione 
pratica dei 
concetti 
attraverso la 
realizzazione di 
alcuni progetti 
(smartwatch, 
social distancing 
device) 

Progettazione e 
realizzazione del 
progetto “Planta 
felix” 

Preparazione del 
materiale e 
coinvolgimento 
degli studenti 
nella riproduzione 
del progetto

// GRUPPO N° 4



// GRUPPO N° 4

NOW 
WHAT? 
E ORA?

idea 1

Come applichiamo queste conoscenze e questo approccio nel nostro lavoro? Cosa ce ne facciamo?
Identifichiamo delle idee di applicazione nel nostro contesto scolastico in termini di approccio, attività, 
strumenti.

idea 2 idea 3 idea 4

Ideare attività 
che comportino 
sfide, al fine di 
aumentare il 
livello di sana 
competizione 
all’interno della 
classe

Preparare attività 
strutturate per 
step ben definiti 
e con precise 
scadenze

Learning by doing
Proporre problemi 
pratici per 
stimolare 
l’apprendimento

Creazione di 
gruppi di lavoro, 
confronto fra 
colleghi


