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EdCreate e educazione 
Il sistema di costruzione di EdCreate è un sistema che consiste in più di 100 blocchi, pioli, ingranaggi e parti 
a incastro. Disegnato per lavorare con il robot Edison, EdCreate arricchisce l’esperienza educativa STEM 
degli studenti attraverso progetti di ingegneria e progettazione interattiva.  

Il sistema EdCreate può essere usato con i robots Edison per completare cinque progetti EdBuild: 

• EdTank (Il carro armato) 
• EdDigger (La scavatrice) 
• EdRoboClaw (L’artiglio) 
• EdCrane (La gru) 
• EdPrinter (La stampante) 

I progetti EdBuild richiedono livelli progressivi di abilità di programmazione facendo di loro delle aggiunte 
perfette al curriculum di programmazione e robotica di Edison. EdCreate può, inoltre, essere usato in un 
ampio intervallo sfide di ingegneria, progettazione e programmazione. Progetti a tempo indeterminato, 
incluso il supplemento EdCreate EdChallenges, promuovono la risoluzione creativa di problemi e danno agli 
studenti l’opportunità di trovare le corrispondenti applicazioni di STEM nel mondo reale. 

 

Usare questa guida 
Questa guida fornisce ad insegnati e istruttori: 

• Idee per attività supplementari 
• Progetti di programmazione 
• Informazioni aggiuntive di supporto per EdBuild 

Questa guida è pensata per completare EdCreate, EdBuild e EdChallenges rintracciabili online 
https://meetedison.com/edcreate che comprendono la maggior parte dei materiali del progetto EdCreate. 

Queste costruzioni e sfide possono essere usate, inoltre, come punto di partenza per sviluppare le tue 
lezioni e attività personalizzate.  

 

Nota sul progetto di programmazione 
Tutti i progetti di programmazione aggiuntivi sono stati scritti usando il linguaggio di programmazione che 
richiede il minor livello di esperienza con la programmazione disponibile per quell’attività. Queste attività di 
programmazione possono anche essere ricreate in qualsiasi altro linguaggio più avanzato. Per esempio, 
un’attività scritta per essere usata con EdBlocks può esser replicata in EdPy. Tuttavia, il contrario non è 
possibile. 

I progetti di programmazione includono una soluzione esempio, ma le soluzioni degli studenti possono 
variare.  

 

 

 

 

https://meetedison.com/edcreate
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EdBuild – EdTank 
L’EdTank è composta in realtà da due costruzioni: l’EdTank basico e l’EdTank completo con il cannone.  

L’EdTank basico usa un robot Edison che può essere programmato per muoversi avanti, indietro e girare a 
destra o sinistra usando i codici a barre o un telecomando per TV/DVD. L’EdTank completo include un 
secondo Edison che controlla lo sparo del cannone.  

EdBuild Grado di difficoltà Età raccomandata Abilità di programmazione richieste 
EdTank (basico) 1 8+ Codici a barre e controllo remoto 
EdTank (completo) 2 8+ Codici a barre e controllo remoto 

 

Per completare il progetto di programmazione elencato sotto, gli studenti avranno bisogno inoltre di 
competenze di programmazione nell’utilizzo di EdBlocks, rintracciabile all’indirizzo 
https://meetedison.com/robot-programming-software/edblocks/ 

Nota: le attività estese e di programmazione in questa guida sono più adatte alla costruzione completa di 
EdTank con cannone. 

 

Trucchi e suggerimenti per questa costruzione 
• Gli studenti potrebbero trovare più semplice posizionare tutti i pezzi di EdCreate sul piano di lavoro 

e dividere i componenti in gruppi dello stesso tipo e colore. Questo può aiutare gli studenti a 
identificare ed usare i pezzi corretti così come richiesto dalla costruzione. 

• Dovrai riportare il cannone alla condizione iniziale e ricaricare una banda elastica ogni volta che il 
cannone spara. Questo dovrebbe essere eseguito manualmente per assicurarsi che la nuova banda 
sia posizionata in modo appropriato e che il perno di sparo venga spinto completamente 
all’indietro nella posizione di partenza. 

• Per un risultato migliore, usa la banda arancione che viene fornita nel kit EdCreate del cannone. 
• L’aspetto di EdTank è proprio come quello dei carri armati veri, ciò significa che sarà difficile farlo 

girare a destra o a sinistra. Quando le ruote di EdTank sono nuove, possono produrre un attrito 
maggiore tra gli elementi che le compongono, questo farà muovere EdTank più lentamente. Puoi 
ridurre l’attrito rimuovendo le gomme e spolverandole con del borotalco. Sii sicuro di eliminare la 
polvere in eccesso dalle ruote prima di riposizionarle nell’EdTank. 

Estensioni di Attività 
1. Esplora il concetto di spettro elettromagnetico, includendo le onde visibili e non visibili. Impara di 

più sulla luce infrarossa, includendo i suoi usi comuni (per esempio: il telecomando delle televisioni) 
2. Trasforma il cannone in “un’attività matematica”. Imposta una “zona di fuoco” per misurare quanto 

lontano spara il cannone. Misura quando tempo serve alla banda elastica per completare il 
percorso di volo, quindi calcola la distanza alla quale vola la banda.  
Nota: la banda vola abbastanza velocemente, quindi potresti aver bisogno di usare una 
videocamera con slow-motion o una App per la fotocamera del telefono. 

 

https://meetedison.com/robot-programming-software/edblocks/
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Progetto di programmazione – Cannone antiincendio 
 
Lo scenario 
L’antiincendio è un compito pericoloso ma necessario. Quando fiamme terribili (inclusi i maggiori disastri 
come un incendio esteso su larga scala o incendi boschivi) divampano, le condizioni possono diventare 
estremamente pericolose per gli uomini. Un modo per aiutare a combattere questi incendi è usare robots 
antiincendio. 

Per questo scenario, il cannone di EdTank è un cannone ad acqua che può lanciare un getto di acqua 
(rappresentato dalla banda di gomma) per aiutare a combattere un incendio. 

 

 

Figura 1. Il robot antiincendio TAF 20 può emettere un getto d'acqua fino a 90 metri e schiuma fino a 60 metri. (ABC News: Brigid 
Glanville) 

 

Impostazione dello scenario 
Crea due linee nere e parallele su una superficie di colore chiaro (es. bianco), che può essere un largo 
poster, una scrivania, un tavolo o il pavimento. Le linee nere devono avere approssimativamente uno 
spessore di 1.5cm. mentre lo spazio tra di loro può avere una larghezza a tuo piacimento. 

Una linea nera rappresenta la base del team antiincendio e l’altra rappresenta la linea di cenere al di là 
della quale l’incendio sta divampando. 

N.B. Gli EdTank spareranno le loro bande elastiche fuori dalla linea di cenere, assicurarsi quindi che questa 
linea affacci ove nessuno corre il rischio di essere colpito, come ad esempio il muro. 

 

Compito di programmazione 
Scrivi un insieme di programmi per controllare l’EdTank così che il robot si muova fino a che non incontra la 
linea di cenere (linea nera), si fermi, spari il suo carico utile di acqua (sparo del cannone) e ritorni alla base 
del team antiincendio (linea nera originale). 
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Soluzione del programma di esempio (Edblocks) 
Entrambi i robot Edison, superiore ed inferiore, necessitano di essere programmati separatamente per 
completare questo compito. 

Il due programmi seguenti sono soluzioni di questo problema. Questi due programmi rendono possibile la 
comunicazione tra i due Edison così che possano controllare come EdTank si muova e spari con il cannone. 

Robot inferiore (Edison guida): 

 

Questo programma fa sì che il robot inferiore (guida) aspetti, prima di tutto, di ricevere un messaggio 
arancione. Quando il pulsante play (triangolo) del robot inferiore viene premuto, questo programma inizia, 
ma attenderà il messaggio arancione prima di continuare con le istruzioni successive. Questo permetterà 
agli studenti di avere il tempo di connettere il robot superiore a quello inferiore. 

Una volta che il bottone play (triangolo) viene premuto sul robot superiore e il robot inferiore riceve il 
messaggio arancione, questo programma continuerà. Così, il robot Edison inferiore si muoverà quando si 
trova su una superficie bianca ma si fermerà quando incontra una superficie non bianca (ad esempio 
quando incontra una superficie nera). Invierà, quindi, il messaggio viola al robot superiore. Il robot inferiore 
aspetta quindi finché non riceve il messaggio blu prima di continuare. Una volta che il robot inferiore riceve 
il messaggio blu, si muove indietro, si gira e guida in avanti sulla superficie bianca finché non incontra, 
ancora una volta, una superficie nera, a quel punto il programma finisce. 

Robot superiore (Edison cannone ad acqua): 

 

Quando il pulsante play (triangolo) sul robot superiore viene premuto, questo programma invierà prima il 
messaggio arancione, il quale farà sì che il robot inferiore continui il suo programma. Il robot superiore 
aspetterà finché non riceve il messaggio viola che lo porterà a continuare il suo programma. Il robot 
superiore sparerà con il cannone ad acqua e quindi invierà il messaggio blu per segnalare che ha concluso il 
proprio compito. 
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Cose a cui prestare attenzione 
• Questi programmi usano i messaggi ad infrarossi di Edison. Ogni messaggio viene inviato una sola 

volta. Di tanto in tanto, il ricevitore di Edison può mancare il messaggio quando viene inviato, 
causando l’arresto di tutto il programma finché il ricevitore Edison resta ad aspettare il messaggio. 
Se gli studenti incontrano questo problema, semplicemente devono ricominciare il programma 
un’altra volta dall’inizio. (Non necessitano di riprogrammare i robots Edison, basta premere il 
pulsante di stop su ognuno dei robots e quindi riavviare il programma di ognuno premendo il 
pulsante play su ognuno nell’ordine corretto) 

• I due robots Edison, superiore ed inferiore, avranno bisogno di essere separati nel momento in cui 
vengono programmati, così come quando bisogna premere i pulsanti di play o stop del robot 
inferiore. 

• Una volta che entrambi i robot sono programmati, premi il pulsante play (triangolo) sul robot 
inferiore, quindi aggancia il robot superiore. Imposta la banda elastica del cannone e posiziona il 
robot su una superficie bianca difronte alla base del team antiincendio (linea nera originale) con 
EdTank che punta verso la linea di cenere. Quando questo è impostato, premi il pulsante di play 
(triangolo) sul robot superiore. 

• Se più studenti stanno facendo partire i programmi usando messaggi dello stesso colore ad una 
distanza ravvicinata gli uni con gli altri, potrebbero sperimentare la “cross-talk”: un gruppo di 
robots riceve e reagisce al messaggio proveniente da un gruppo diverso di robot.  

• Gli studenti avranno bisogno di fare esperienza con i tempi di guida per ottimizzare il rendimento 
dei robot nella loro configurazione fisica. 
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EdBuild – EdDigger 
L’EdDigger è un escavatore a controllo remoto, o scavatrice, con una pala sulla parte anteriore e che puoi 
muovere (avanti, indietro e farlo girare a destra o sinistra). La pala dell’escavatore EdDigger si può sollevare 
o abbassare e può trasportare piccoli oggetti come parti del kit EdCreate. 

EdBuild Livello di difficoltà Età raccomandata Abilità di programmazione richieste 
EdDigger 2 8+ Codici a barre e controllo remoto 

 

Per completare i progetti di programmazione elencati di seguito, gli studenti avranno bisogno di 
competenze di programmazione nell’utilizzo di EdBlocks rintracciabile all’indirizzo 
https://meetedison.com/robot-programming-software/edblocks/ 

 

Trucchi e suggerimenti per questa costruzione 
• Gli studenti potrebbero trovare più semplice posizionare tutti i pezzi di EdCreate sul piano di lavoro 

e dividere i componenti in gruppi dello stesso tipo e colore. Questo può aiutare gli studenti a 
identificare ed usare i pezzi corretti così come richiesto dalla costruzione. 

• Il robot superiore si collega al robot inferiore sulla terza fila, dalla testa, di pioli posizionati nella 
parte anteriore del robot inferiore. Pertanto, il robot superiore sporge dalla parte posteriore del 
robot inferiore di circa 2 cm. 

Estensione di attività 
• Alcune volte è facile dimenticare quanta tecnologia c’è intorno a noi. Il modo in cui EdDigger 

appare ed opera è modellato a partire dagli escavatori reali – l’EdDigger è un esempio funzionante 
in miniatura di tecnologia appositamente costruita. Trova e discuti altri esempi nella tecnologia di 
tutti i giorni usata nella tua area. 

• Scopri di più su come funzionano i telecomandi eseguendo un’indagine approfondita sulla 
tecnologia. Esplora come sono programmati i telecomandi e i dispositivi che controllano. Per 
esempio, come fa un televisore a sapere di dover alzare il volume quando premiamo il pulsante 
“volume su”? 

 

Progetto di programmazione – Eventi a controllo remoto 
Obiettivo del progetto 
Tutti i linguaggi di programmazione dei robot Edison consentono di programmare Edison in modo che 
risponda a un telecomando TV o DVD all’interno di un programma. In questo progetto, gli studenti usano 
un linguaggio di programmazione per programmare EdDigger a rispondere alla pressione di pulsanti di un 
telecomando. Avranno bisogno di scrivere un insieme di programmi per rispondere ai codici di controllo 
remoto al fine di guidare EdDigger avanti, indietro, svoltare o girare a sinistra o a destra, alzare o abbassare 
la pala.  

https://meetedison.com/robot-programming-software/edblocks/
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Mentre hai ancora bisogno di usare i codici a barre per programmare EdDigger per 
rispondere ai segnali del telecomando, usando il linguaggio di programmazione 
porterai gli studenti a creare più controlli nelle loro operazioni di controllo remoto 
dell’EdDigger. Questo progetto funge da buona lezione per l’utilizzo dei programmi di 
controllo remoto all’interno dei futuri programmi creati dagli studenti. 

 

Impostazioni 
Stampa i codici a barre di controllo remoto nella pagina seguente. Gli studenti 
avranno bisogno di programmare i robots con questi codici a barre, collegando 
ognuno ad un pulsante del telecomando. Avranno bisogno quindi di scrivere e 
scaricare un programma per ogni robot e premere il pulsante play (triangolo) per 
avviare questi programmi. 

N.B. - questi codici a barre per il controllo remoto sono gli stessi usati per guidare 
Edison da remoto. Pertanto, quando gli studenti collegano per primo il robot a un 
pulsante, reagirà mostrando il comportamento predefinito di quel codice a barre. Per esempio, “codice di 
controllo remoto TV/DVD #1” è collegato a “muoviti indietro”. 

Una volta che hai scaricato il tuo programma e premuto il 
pulsante play (triangolo) sul robot, il robot farà partire l’azione 
programmata invece del codice a barre preimpostato. Per 
esempio, se il tuo programma di controllo remoto numero 1 
“avanzare per 0.01 secondi”, quindi mentre il programma 
scaricato è in esecuzione, quel robot risponderà alla pressione 
del pulsante associato al codice di controllo remoto #1 con 
“muoviti in avanti per 0.01 secondi” non “muoviti all’indietro”.  

 

Ricorda agli studenti che devono premere il pulsante play (triangolo) sul robot Edison per far partire i loro 
programmi e oltrepassare il comportamento del codice a barre preimpostato. 
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Codici a barre di controllo remoto – Stampa questa pagina 
Leggi i codici a barre 

1. Posiziona Edison difronte al codice a barre sul lato corretto 
2. Premi il pulsante record (rotondo) tre volte 
3. Edison si muoverà in avanti e scannerizzerà il codice a barre 
4. Premi il pulsante sul tuo telecomando TV/DVD sul quale vuoi attivare la funzione 

 

Codice a barre – codice remoto #1 su TV/DVD 

 

 

Codice a barre – codice remoto #2 su TV/DVD 
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Codice a barre – codice remoto #3 su TV/DVD 

 

 

Codice a barre – codice remoto #4 su TV/DVD 

 

 

Codice a barre – codice remoto #5 su TV/DVD 
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Codice a barre – codice remoto #6 su TV/DVD 
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Compito di programmazione 
Scrivi una sequenza di programmi che controllano EdDigger attraverso un telecomando collegando 
ciascuno dei seguenti compiti ad un codice di controllo remoto: 

• Muoviti in avanti per una distanza prefissata o per una certa quantità di tempo 
• Muoviti indietro per una distanza prefissata o per una certa quantità di tempo 
• Gira (svolta) a sinistra per una distanza prefissata o per una certa quantità di tempo 
• Gira (svolta) a destra per una distanza prefissata o per una certa quantità di tempo 
• Solleva la pala 
• Abbassa la pala 

Soluzione programma di esempio (EdBlocks) 
Entrambi i robots Edison, quello superiore e quello inferiore, hanno bisogno di essere programmati 
separatamente per completare questo compito. 

I seguenti due programmi in EdBlocks sono soluzioni per questo problema. Questi due programmi 
permettono ai due robots Edison di esser controllati da un telecomando per controllare come si muove e 
gestisce la pala EdDigger. 

 

Robot inferiore (Edison guida) 

 

Il programma principale dice ai motori di fermarsi per sempre, ciò significa che quando non ci sono codici 
remoti rilevati, il programma effettivamente dice a Edison di non fare nulla. Se viene rilevato un codice 
remoto, però, questo programma principale viene interrotto e il robot avvia l’azione del codice remoto. 
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Ecco perché il programma specifica anche un’azione di una determinata durata per Edison da eseguire per 
ciascuno dei quattro codici remoti:  

Codice remoto # Azione Durata 
1 Muoviti avanti 0.01 
2 Muoviti indietro 0.01 
3 Svolta a sinistra 0.01 
4 Svolta a destra 0.01 

 

Robot superiore (pala di Edison): 

 

Il programma principale dice di fermare i motori per sempre, significa che quando non ci sono codici remoti 
rilevati, il programma effettivamente dice a Edison di non fare nulla. Se viene rilevato un codice remoto, 
tuttavia, il programma principale è interrotto e il robot avvierà l’azione di quel codice remoto. Ecco perché 
il programma specifica inoltre un’azione di una certa durata per Edison da eseguire per ciascuno dei due 
codici remoti: 

Codice remoto # Azione Durata Risulta in 
5 Muoviti in avanti 0.05 Il secchio sale 
6 Muoviti indietro 0.05 Il secchio scende 

 

Cose a cui prestare attenzione 
• I due robot Edison, superiore ed inferiore, devono essere programmati separatamente, così come 

devono essere separati per poter premere i pulsanti di stop e play sul robot inferiore. 
• Se più studenti stanno avviando programmi usando il controllo remoto a distanza ravvicinata gli uni 

dagli altri, potrebbero sperimentare il fenomeno del “cross-talk” dove un gruppo di robots riceve e 
reagisce al controllo remoto da un diverso gruppo di robots. 

• Ricorda agli studenti che devono premere il pulsante play (triangolo) su Edison per avviare i loro 
programmi e oltrepassare il comportamento del codice a barre preimpostato. 

• Gli studenti dovrebbero sperimentare i tempi di guida per ottimizzare il rendimento dei robots. 
Questa è una buona opportunità per gli studenti per sperimentare quanto lontano vogliono far 
muovere i robots per ogni pulsante. 
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• Ricorda agli studenti che dovrebbero usare diversi codici (quattro per il robot inferiore e due per 
quello superiore) per i due robots e che ogni codice necessita di essere collegato in modo univoco 
ad un pulsante sul telecomando. 

 

Progetto di programmazione – Controllo remoto semi-
automatico 
Lo scenario 
Le macchine da costruzione telecomandate 
consentono alle persone di gestire le attività o gli 
ambienti potenzialmente pericolosi in modo più 
sicuro. Un esempio di ciò sono i progetti di costruzione 
che includono demolizioni nei quali è meglio tenere gli 
operatori lontani da detriti volanti. 

In alcune situazioni, è possibile preimpostare gran 
parte di un’attività, il che limita la quantità di 
operazioni attive richieste dal controller. Preimpostare 
o automatizzare questo tipo di attività può far 
risparmiare tempo e limitare la possibilità di errori 
umani. 

 

Impostazioni dello scenario 
Create un cantiere con un obiettivo che gli studenti possono risolvere creando un programma EdDigger 
semiautomatico. Questo può essere semplice come mettere alcuni piccoli oggetti, come quelli inseriti nel 
kit di EdCreate, su un lato del pavimento a rappresentare le macerie e creare una zona di scarico dove 
devono essere consegnate. 

Gli studenti possono inoltre disegnare il loro cantiere per creare programmi che li aiutano a gestirli oppure 
lavorare in gruppo per gestire un diverso cantiere di gruppo. 

N.B. per ogni comando di controllo remoto che gli studenti vogliono usare nei loro programmi 
semiautomatici hanno necessità di programmare i robots a rispondere a questi comandi. Fare riferimento 
al progetto di programmazione “eventi a controllo remoto” in questa guida per i dettagli della 
programmazione usando i codici a barre e il linguaggio di programmazione di Edison. 

 

Compito di programmazione 
Il compito di programmazione dipenderà dall’impostazione fisica del cantiere. Per questo esempio, 
l’impostazione fisica del cantiere e i dettagli del compito sono: 

• Le macerie sono a terra su un lato del cantiere e devono essere spostate nella zona di scarico sul 
lato opposto del cantiere. 

• Il programma dovrebbe richiedere solamente di premere i pulsanti sul telecomando. 

Figura 2. Il sistema "Caterpillar 'Remote Task' permette 
all'operatore di controllare le macchine con precisione usando un 
sistema di controllo 'belly box'. 
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Soluzione del programma di esempio (EdBlocks) 
Entrambi i robot Edison, superiore ed inferiore, necessitano di essere programmati separatamente per 
completare questo compito. 

I seguenti due programmi scritti con EdBlocks sono soluzioni per l’esempio descritto precedentemente. 

Questi due programmi consentono ai due robots Edison di comunicare tra loro per controllare come 
EdDigger si muove e gestisce la pala. 

 

 

Robot inferiore (Edison guida): 

 

Il programma principale è vuoto, significa che il robot non farà effettivamente nulla quando il pulsante play 
(triangolo) viene premuto. Una volta che il codice #1 è rilevato, tuttavia, il robot inizia un sottoprogramma. 
Ciò induce il robot a guidare avanti per 3 secondi, quindi inviare un messaggio blu segnalando al robot 
superiore di agire. Il robot inferiore quindi aspetta che gli giunga il messaggio rosa. Una volta che il robot 
inferiore riceve il messaggio rosa, questo si muove indietro per 3 secondi, svolta a destra per 0.5 ed invia un 
messaggio arancione segnalando al robot superiore di agire nuovamente. Questo fa terminare il 
sottoprogramma per questo robot e il programma principale ricomincia. 
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Robot superiore (Edison secchio): 

 

Il programma principale è vuoto, significa che effettivamente il robot non farà nulla quando il pulsante di 
play (triangolo) viene premuto. Una volta che il robot riceve il messaggio blu, farà muovere i motori avanti 
per 0.05 secondi sollevando la pala. Aspetta quindi per 0.5 secondi, per consentire alle macerie di 
depositarsi nella pala, prima di inviare il messaggio rosa per segnalare al robot inferiore che è pronto a 
muoversi. Il robot superiore quindi aspetta il messaggio arancione, segnalando che EdDigger è alla zona di 
scarico, a quel punto il robot superiore abbassa la pala per scaricare le macerie. Ciò conclude il 
sottoprogramma per questo robot, e il programma principale ricomincia. 

Cose a cui prestare attenzione 
• I due robots Edison, superiore ed inferiore, necessitano di essere programmati separatamente, così 

come devono essere separati per poter premere i pulsanti di stop o play sul robot inferiore. 
• Se più studenti usano programmi che includono controllo remoto o messaggi Edison a distanza 

ravvicinata tra loro, potrebbero sperimentare il “cross-talk” in cui un gruppo di robots riceve e 
reagisce al controllo remoto o ai messaggi provenienti da un diverso gruppo di robots. 

• Ricorda agli studenti che devono premere il pulsante play (triangolo) su ciascun robot Edison per 
eseguire i programmi scaricati e oltrepassare il comportamento del codice a barre preimpostato. 

• Gli studenti dovrebbero poter sperimentare per trovare una soluzione che si adatti meglio 
all’impostazione e al problema del cantiere. Questa è un’ottima opportunità per gli studenti di 
lavorare sul procedimento  per tentativi ed errori di programmazione testando diversi input, come i 
tempi di azionamento, nonché azioni e sequenze di azioni per ottimizzare il modo in cui i robot li 
eseguono. 
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EdBuild – EdRoboClaw 
L’EdRoboClaw è un braccio robotico articolato a controllo remoto, che può essere programmato usando i 
codici a barre che si trovano in questa guida e controllato tramite un normale telecomando per TV o DVD. 
Sarai in grado di muovere EdRoboClaw avanti, indietro e farlo girare a destra o a sinistra. Sarai in grado 
anche di aprire e chiudere l’artiglio per prendere e trasportare un oggetto come per esempio una delle travi 
del kit di EdCreate. 

EdBuild Livello di difficoltà Età raccomandata Abilità di programmazione richieste 
EdRoboClaw 3 8+ Codici a barre e controllo remoto 

 

Per completare il progetto di programmazione elencato di seguito, gli studenti avranno bisogno inoltre 
competenze di programmazione nell’utilizzo di EdBlocks reperibile all’indirizzo 
https://meetedison.com/robot-programming-software/edblocks/ 

 

Trucchi e suggerimenti per questa costruzione 
• Gli studenti potrebbero trovare più semplice posizionare tutti i pezzi di EdCreate sul piano di lavoro 

e dividere i componenti in gruppi dello stesso tipo e colore. Questo può aiutare gli studenti a 
identificare ed usare i pezzi corretti così come richiesto dalla costruzione. 

• Il robot superiore si connette al robot inferiore sulla seconda fila, a partire dalla parte frontale, di 
pioli dalla parte frontale del robot inferiore. In questo modo il robot superiore sporge dalla parte 
posteriore del robot inferiore di circa 1cm. 

• L’artiglio è composto da 3 dita, due dita parallele che sono stazionarie (formate da parti grigie) e il 
dito frontale che si può muovere. La fila di ingranaggi nel braccio articolato controlla questo dito 
anteriore, inclusa la sua posizione relativa alle dita stazionarie. L’allineamento dei due ingranaggi 
anteriori può influire sul modo in cui il dito si muove rispetto alle dita fisse quando l’artiglio è 
completamente aperto. Quando l’artiglio è completamente aperto e l’EdRoboClaw è posizionato su 
una superficie piana (come per esempio un tavolo o una scrivania), il dito mobile dovrebbe essere 
alto abbastanza da far scivolare uno dei fasci grigi di EdCreate tra il dito ed il tavolo. Se il dito in 
movimento non è così alto, prova a separare delicatamente la parte anteriore del braccio e a 
ruotare l’ingranaggio in avanti di uno o due denti in senso orario indipendentemente 
dall’ingranaggio successivo. Potrai vedere che questo muove il dito frontale. Riconnetti gli 
ingranaggi e il braccio. 

• L’EdRoboClaw può prelevare il pezzo a 7 fori del kit EdCreate, ma non sarà in grado di raccogliere e 
trasportare oggetti rotondi, come ad esempio una penna. 

 

Estensione di attività 
1. Incoraggia gli studenti a provare cosa riescono e cosa non riescono a prendere con l’EdRoboClaw. 

Esplora la teoria fisica che sta dietro il motivo per cui questi oggetti possono o non possono essere 
presi e trasportati dal braccio meccanico. 

2. Fai ricerche riguardo dove il braccio meccanico viene utilizzato nel mondo reale, incluso il settore 
industriale. 

3. È solo il lavoro “noioso, sporco e pericoloso” o ci stiamo dirigendo verso un futuro in cui gli “umani 
non hanno bisogno di applicare”, qual è il ruolo dei robot e degli esseri umani nella forza lavoro di 
oggi e domani? Ricerca quali tipi di lavoro attualmente fanno i robots e quali potrebbero fare in 

https://meetedison.com/robot-programming-software/edblocks/
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futuro. Questa ricerca può formare la base per relazioni, presentazioni, discussioni o dibattiti 
strutturati. 

Progetto di programmazione – Rimozione di materiali pericolosi 
Lo scenario 
Molti tipi di materiali possono essere pericolosi per le 
persone, come i rifiuti biomedici, sottoprodotti della 
produzione o materiale radioattivo. Per tenere le 
persone al sicuro, questi tipi di materiali necessitano 
di essere mossi in sicurezza e posizionati lontani da 
aree popolate. I veicoli telecomandati con bracci 
robotici sono un modo per gestire questo compito. 

Per questo scenario abbiamo bisogno di usare 
l’EdRoboClaw e il pezzo grigio a 7 fori posto 
all’interno del kit EdCreate che rappresenterà il 
materiale pericoloso.  

Impostazione dello scenario 
Creare una zona di smaltimento contrassegnando 
un’area, ad esempio un quadrato, con linee nere su 
una superficie di fondo bianco. Le linee nere dovrebbero avere uno spessore di circa 1.5cm, e lo sfondo 
bianco dovrebbe essere un’area ampia come per esempio un largo poster, una scrivania, un tavolo o il 
pavimento. La parte interna della zona di smaltimento è dove il materiale pericoloso dovrebbe essere 
posizionato ma i robot non devono entrare nella zona (il braccio, in ogni caso, può raggiungere l’interno 
della zona di smaltimento). Una volta che il materiale è scaricato, il robot dovrebbe ritirarsi lontano dalla 
zona di smaltimento.  

N.B. Per questo programma potrebbe essere più semplice iniziare con il braccio del robot già 
completamente aperto sopra la fascia grigia a 7 fori presente nel kit EdCreate che rappresenta, in questo 
caso, il materiale pericoloso.  

Compito di programmazione 
Scrivi un gruppo di programmi per controllare EdRoboClaw così che il robot afferri il materiale pericoloso, si 
muova finché non trova la zona di smaltimento (una delle linee nere), si fermi, rilasci il materiale pericoloso 
quindi si ritiri dalla zona di smaltimento in modo sicuro. 

Soluzione di un programma di esempio (EdBlocks) 
Entrambi gli Edison, superiore ed inferiore, necessitano di essere programmati separatamente per 
completare il compito.  

I due programmi seguenti di EdBlocks sono soluzioni per questo problema. Questi due programmi 
consentono ai due robots Edison di comunicare tra loro per controllare come si muove EdRoboClaw e come 
gestisce il braccio meccanico. 

 

 

 

Figura 3. Questo veicolo MATS, equipaggiato con braccio 
robotico, gestisce una grande quantità di materiali radioattivi 
ed è usato per prove al DRDC - Suffield Reserach Centre. il 
sistema MATS permette all'operatore di restare a distanza di 
sicurezza. 
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Robot inferiore (Edison guida): 

 

Questo programma ha il robot inferiore (guida) che come prima cosa aspetta di ricevere un messaggio blu. 
Quando il pulsante di play (triangolo) sul robot inferiore viene premuto, questo programma viene avviato, 
ma attenderà quindi il messaggio blu prima di continuare con le istruzioni successive. Ciò consente agli 
studenti di avere il tempo per connettere l’Edison superiore a quello inferiore. 

Una volta che il pulsante play (triangolo) sul robot superiore viene premuto, questo programma prosegue. 
Così il robot Edison inferiore si muoverà finché si trova su una superfice bianca ma si fermerà quando non si 
trova su una superficie bianca (ad esempio quando incontra una superficie nera). Invierà quindi il 
messaggio rosa al robot superiore. Il robot inferiore aspetterà 2 secondi prima di continuare, consentendo 
all’artiglio così di scaricare il materiale pericoloso. Il robot inferiore quindi si allontana dalla zona di 
smaltimento e il programma si conclude. 

 

Robot superiore (Edison artiglio): 

 

Quanto il pulsante play (triangolo) sul robot superiore viene premuto, questo programma, prima di tutto, fa 
afferrare al braccio meccanico di Edison il materiale pericoloso. Invia quindi un messaggio blu al robot 
inferiore permettendogli di continuare il suo programma. Il robot superiore, quindi, aspetta finché riceve il 
messaggio rosa che lo porta a continuare il suo programma. Il robot superiore rilascia il carico e il 
programma termina. 
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Cose a cui prestare attenzione 
• Entrambi i robot Edison, superiore ed inferiore, hanno necessità di essere programmati 

separatamente così come è necessario separarli per poter premere i pulsanti play e stop sul robot 
inferiore. 

• Una volta che entrambi i robots sono programmati, premere il pulsante play (triangolo) sul robot 
inferiore, quindi agganciare il robot superiore. Assicurarsi che il robot superiore sia agganciato alla 
fila corretta di pioli e che il robot superiore abbia tutte le parti del braccio nella corretta posizione.  

• Avvia il robot con il braccio aperto. Posiziona il pezzo grigio a 7 fori facente parte del kit EdCreate 
che rappresenta, in questo caso, il materiale pericoloso, direttamente sotto l’artiglio aperto. 

• Se più studenti hanno avviato programmi in posizioni ravvicinate tra loro usando gli stessi messaggi 
colorati potrebbero sperimentare il “cross talk”, situazione in cui un gruppo di robot riceve e 
reagisce ai messaggi provenienti da un diverso gruppo di robots. 

• Gli studenti avranno necessità di sperimentare sui tempi di guida per ottimizzare il rendimento dei 
robots nella loro configurazione. 

• Questi programmi usano la messaggistica ad infrarossi di Edison. Ogni messaggio viene inviato una 
sola volta. Di tanto in tanto, l’Edison ricevitore può perdere il messaggio quando viene inviato, 
causando l’arresto dell’intero programma per tutto il tempo in cui Edison resta in attesa del 
messaggio. Se gli studenti incontrano questo problema, devono semplicemente ripristinare ed 
eseguire nuovamente il programma dall’inizio. (Non necessitano di riprogrammare Edison, basta 
solamente premere stop su entrambi i robots quindi riavviare ognuno dei programmi dei robots 
premendo il pulsante play su ciascuno nell’ordine corretto) 
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EdBuild – EdCrane 
L’EdCrane è una gru a controllo remoto con un gancio magnetico che si può alzare ed abbassare. Il gancio 
magnetico dell’EdCrane può sollevare od abbassare piccoli oggetti di metallo come una graffetta per fogli o 
una piccola vite così come il piolo metallico posto all’interno del kit EdCreate. Il piolo metallico può essere 
agganciato ad una delle parti del kit EdCreate come per esempio la fascia a 3 fori ed usato con il gancio 
magnetico. 

 

EdBuild Livello di difficoltà Età consigliata Abilità di programmazione necessarie 
EdCrane 4 10+ - Codici a barre e controllo remoto AND 

- EdScratch OR 
- EdPy 

 

Per completare il progetto di programmazione elencato sotto, gli studenti necessitano di competenze sulla 
programmazione nell’utilizzo di EdPy rintracciabile all’indirizzo  

https://meetedison.com/robot-programming-software/edpy/ 

 

Trucchi e suggerimenti per questa costruzione 
• Gli studenti potrebbero trovare più semplice posizionare tutti i pezzi di EdCreate sul piano di lavoro 

e organizzare le parti in gruppi dello stesso tipo e colore. Questo può aiutare gli studenti a 
identificare ed usare i pezzi corretti così come richiesti dalla costruzione. 

• È fortemente raccomandato costruire il gancio magnetico prima della costruzione vera e propria e 
con la supervisione di un adulto per assicurarsi che sia costruito correttamente. Una volta che il 
gancio magnetico è costruito la prima volta può essere usato tutte le volte che è necessario nella 
costruzione di EdCrane. 

• La bobina dell’uncino magnetico può ruotare sia in senso orario che in senso antiorario. Ogni volta 
che la corda dell’uncino è completamente estratta dalla bobina (ad esempio lo spago è rilasciato 
fino in fondo) qualunque sia il modo in cui il gancio inizia a muoversi diventerà l’azione di “alzare il 
gancio”. La direzione opposta sarà l’azione di “abbassare il gancio”. 

• Ricorda agli studenti che devono premere il pulsante play (triangolo) su Edison per avviare il loro 
programma e sovrascrivere il comportamento del codice a barre preimpostato. 

• Se più studenti avviano i programmi usando i codici di controllo remoto a distanza ravvicinata 
potrebbero sperimentare il “cross talk”, momento in cui un gruppo di robots riceve e reagisce al 
controllo remoto di un gruppo di robots diverso. 

 

Estensioni di attività 
1. Trasforma il gancio magnetico in “un’attività matematica”. Testa la forza del magnete osservando 

quanto peso può sollevare. In alternativa, trova il carico limite della gru elaborando la forza totale 
che può tollerare sulla corda senza compromettere la stabilità della gru. 

2. Esplora come funziona il programma scaricato. Essere in grado di comprendere come un 
programma, che qualcun altro ha scritto, agisce è un’abilità preziosa in informatica. Vedi una 
spiegazione di base per ciascuno dei programmi dei linguaggi di programmazione qui di seguito. 

https://meetedison.com/robot-programming-software/edpy/
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Il programma di EdCrane in EdScratch 
Il codice in figura mostra il programma ufficiale di EdCrane in EdScratch. 

 

 

I commenti (i blocchi rosa “Comment”) aiuteranno gli studenti a leggere questo programma e le sue 
funzionalità. 
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Questo programma contiene un programma principale (formato da un loop vuoto infinito) e un 
sottoprogramma avviato da qualsiasi evento di “remote code received”. Questo programma dirà a Edison 
di non fare nulla (piuttosto, il programma funzionerà fino a quando non verrà terminato premendo il 
pulsante stop su Edison) ma, ogni volta che un codice remoto viene ricevuto, Edison eseguirà una delle 
possibili azioni. Il programma legge l’ultimo codice remoto visto e quindi lavora attraverso una serie di 
istruzioni “if” annidate per determinare l’azione da intraprendere ogni volta che viene rilevato un codice 
remoto: 

“if” il codice remoto # Azione Velocità Risulta 
1 Imposta il motore di destra per 

muoversi avanti per 0.2 secondi 
5 Il gancio magnetico 

gira in senso orario 
2 Imposta il motore di destra per 

muoversi indietro per 0.2 
secondi 

5 Il gancio magnetico 
gira in senso antiorario 

3 Imposta il motore di sinistra 
per muoversi indietro per 0.2 
secondi 

5 EdCrane gira in senso 
orario 

4 Imposta il motore di sinistra 
per muoversi avanti per 0.2 
secondi 

5 EdCrane gira in senso 
antiorario 

Azione conclusiva (solo azioni con 
codice remoto diverso da 1, 2, 3 o 

4) 

Ferma entrambi i motori, 
pulisci il sensore di dati remoto 

n/a EdCrane non fa nulla 
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Il programma di EdCrane in EdPy 
Il codice di seguito mostra il programma ufficiale di EdCrane in EdPy. 

 

 

Il codice commento (linea che inizia con #) aiuterà gli studenti a leggere questo programma e capirne le 
funzioni. 

Questo programma imposta la variabile “remoteValue” a 0 quindi entra in un loop “while True” (infinito). 
All’interno del loop, il valore della variabile “remoteValue” è impostata per essere il valore dell’ultimo 
codice remoto rilevato. Una dichiarazione if/elif/else va a determinare l’azione che deve essere presa: 

Se remoteValue = Azione Velocità Risulta 
1 Guida in avanti a 

sinistra 
2 Il gancio magnetico gira in senso orario 

2 Guida indietro a 
sinistra 

2 Il gancio magnetico gira in senso 
antiorario 

3 Guida in avanti a destra 3 EdCrane gira in senso antiorario 
4 Guida indietro a destra 3 EdCrane gira in senso orario 

Else (tutti gli altri 
esempi) 

Stop 1 EdCrane non fa nulla 
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Progetto di programmazione – Gru portuale 
Lo scenario 
I porti commerciali marittimi gestiscono una grande quantità di navi mercantili che entrano ed escono ogni 
giorno. Il carico su queste navi è spesso posto in container. Quando molte navi necessitano di essere 
scaricate velocemente, i porti necessitano di modi efficaci per rimuovere i container dalla nave, spostarli 
nel cortile e impilarli con altri containers.  

Le gru di impilamento automatico sono gestite da un operatore di gru a distanza e sono uno dei modi più 
efficienti per gestire la situazione. Con la maggior parte dei cicli della gru gestiti automaticamente, il 
compito principale dell’operatore di gru è di supervisionare il processo e agire solo quando richiesto. 

Impostazione dello scenario 
Crea un porto marittimo con un obiettivo che gli studenti possono portare a termine creando un 
programma di EdCrane automatizzato. Una buona installazione fisica richiederà agli studenti di abbassare e 
sollevare il gancio magnetico ad almeno due altezze diverse e di far girare la gru. 

Compito di programmazione 
Il compito di programmazione dipenderà dall’impostazione fisica del porto marittimo. Per questo esempio, 
la configurazione del porto marittimo e i dettagli dell’attività sono: 

• Una nave è attraccata alla destra della gru. Il prossimo container ad esser rimosso è 
approssimativamente 2cm più in alto del livello del suolo dell’ancoraggio. (Nota: il livello della parte 
inferiore della base della gru è considerata come livello del suolo). Il container necessita di essere 
impilato ad un punto approssimativamente 12cm più in alto del livello del suolo nel cortile 
principale, alla sinistra della gru. La gru dovrebbe essere reimpostata alla sua posizione iniziale 
originale. 

• Il container è rappresentato dal componente a 3 fori di EdCreate con il piolo metallico inserito nel 
foro centrale. 

• Il programma dovrebbe essere completamente automatizzato. 
• Lo studente può assistere l’aggancio del container al gancio magnetico in termini di allineamento 

tra gancio e container. Lo studente può rimuovere il container dal gancio manualmente. 

Soluzione del programma di esempio (EdPy) 
È possibile accedere ad una soluzione di esempio a questo problema tramite l’indirizzo di EdPy: 
https://www.edpyapp.com/share/Udcih 

Il programma contiene codici commento (linee che iniziano con #) per spiegare come il codice opera. 

Il programma prima porta il gancio completamente in alto, quindi ruota la gru di 90 gradi a destra. Il gancio 
è abbassato dal peso del container e la gru si ferma per permettere di eseguire un controllo manuale 
umano, garantendo che il container sia agganciato. Il programma quindi prosegue, tendendo il gancio e 
girando la gru di 180 gradi all’interno del cortile. Il gancio viene abbassato fino al livello dei container e la 
gru si ferma per permettere la rimozione del container da parte dell’uomo. Alla fine, il programma porta il 
gancio lontano dalla pila, ritornando alla posizione iniziale e ripristina rilasciando completamente il gancio. 

 

 

https://www.edpyapp.com/share/Udcih
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Cose a cui prestare attenzione 
• Questo programma richiede che il gancio magnetico inizi in posizione completamente abbassata 

senza stringere la bobina magnetica. 
• Gli studenti dovrebbero sperimentare per trovare una soluzione che si adatti meglio al loro compito 

di impostazione del porto marittimo e al compito di programmazione. Questa è una buona 
opportunità per gli studenti di lavorare con la teoria del “prova e sbaglia” testando input diversi 
come i tempi di guida, nonché azioni e sequenze di azioni per ottimizzare il rendimento del robot. 

• L’indirizzo fornito può essere utilizzato come punto di partenza per gli studenti per modificare il 
programma in base alla propria configurazione fisica. 
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EdBuild – EdPrinter 
L’EdPrinter è un plotter a penna che si muove usando due robot Edison programmati sfruttando EdPy, 
l’applicazione di programmazione per Edison. Agganciando un utensile di scrittura, come ad esempio un 
pennarello, inserendo la carta nella base di EdPrinter ed usando le funzioni base di EdPy, la EdPrinter può 
essere programmata per creare un insieme di forme diverse. 

EdBuild Livello di difficoltà Età raccomandata Abilità di programmazione richieste 
EdPrinter 5 12+ EdPy 

 

Per completare la programmazione base per questa costruzione e le attività elencate di seguito, gli studenti 
hanno bisogno di competenze nella programmazione con EdPy: https://meetedison.com/robot-
programming-software/edpy/ 

Trucchi e suggerimenti per questa costruzione 
• Gli studenti potrebbero trovare più semplice posizionare tutti i pezzi di EdCreate sul piano di lavoro 

e organizzare le parti in gruppi dello stesso tipo e colore. Questo può aiutare gli studenti a 
identificare ed usare i pezzi corretti così come richiesti dalla costruzione. 

• La carta viene caricata nella parte inferiore della costruzione EdPrinter come segue: 
 

 
 
 
 
 

https://meetedison.com/robot-programming-software/edpy/
https://meetedison.com/robot-programming-software/edpy/
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• La parte interna della base di EdPrinter ha uno spessore di approssimativamente 15cm. Per un 
funzionamento ottimale di EdPrinter è possibile usare carta da copia in formato A5 14.8cmx21cm) 
con un peso standard (80-150 GSM) oppure formato lettera standard USA (8.5inc x 11inc) o fogli 
formato A4 (21cmx29.7cm).  

• L’EdPrinter lavora al meglio con un utensile da scrittura che scrive con poca pressione, come un 
pennarello o un evidenziatore. È anche possibile usare una matita colorata a condizione che la mina 
della matita sia abbastanza morbida. 

• Assicurati di spingere indietro il foglio in modo che la penna appoggi sulla superficie della carta. 
EdPrinter funziona meglio se almeno 3cm di carta sporgono dietro la penna. 

• L’EdPrinter usa programmi EdPy separati per controllare la carta e per controllare la penna. Il robot 
che controlla la carta è reazionario, risponde ai comandi del robot che controlla la penna, il quale 
funziona come guida principale per EdPrinter. 

• Assicurati che il pulsante play (triangolo) del robot che controlla la carta venga premuto prima del 
pulsante play (triangolo) del robot che controlla la penna. 

• Inizia con la penna vicino al robot di controllo della penna. 

 

Estensioni di attività 
1. Esplora la storia dei dispositivi periferici dei computer, soffermandoti sulle stampanti e sull’utilizzo 

storico dei plotter in informatica. 
2. Scopri come sono utilizzati oggi i plotter per stampare su materiali e che non possono essere 

inseriti in una stampante, ad esempio tracciare il percorso di cablaggio su una scheda di rame nella 
creazione di circuiti stampati. 

3. Visivamente i sismometri e i plotter a penna condividono alcune caratteristiche. I sismometri sono 
plotter? Compara e confronta le tecnologie e le funzionalità di sismografi, stampanti e plotter. 
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Progetto di programmazione – Fai la tua forma 
La sfida 
Il programma base dell’EdPrinter, comprendente il programma del robot di controllo della carta  

 

 

e il programma del robot di controllo della penna. 
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Quali altre forme puoi fare? 

 

Compito di programmazione senza fine 
Sfida gli studenti a creare un loro programma per l’EdPrinter per creare una forma diversa da un rettangolo 
o un altro disegno.  

Gli studenti dovrebbero usare il gruppo di funzioni base per controllare l’EdPrinter usato nel programma 
base di controllo della penna (mostrato sopra e rintracciabile all’indirizzo www.edpyapp.com/share/GzSRI ) 
per aiutare la squadra a creare il proprio programma. Questi quattro programmi consentono ad EdPrinter 
di disegnare linee nelle quattro direzioni: verso destra, verso sinistra, difronte e indietro. Riorganizzando 
l’ordine in cui vengono chiamate queste funzioni e regolando il valore della variabile di input, gli studenti 
possono creare i propri programmi. 

Per aiutare gli studenti, potresti anche voler fornire loro il programma ( www.edpyapp.com/share/bHqCF ) 
che ha la definizione di funzione ed il programma di chiamata di funzione per creare una linea in diagonale 
avanti a destra. Gli studenti possono usare questa funzione in aggiunta alle quattro funzioni base per creare 
forme aggiuntive. Gli studenti possono inoltre provare a creare altre funzioni di linea diagonale usando 
quella fornita come punto di partenza.  

http://www.edpyapp.com/share/GzSRI
http://www.edpyapp.com/share/bHqCF
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N.B. il programma ufficiale per il robot di controllo della carta di EdPrinter (rintracciabile all’indirizzo 
www.edpyapp.com/share/oLn1L e mostrato sopra) può essere usato così com’è per tutti i programmi 
EdPrinter. Per creare i propri programmi EdPrinter basta cambiare solo il programma del robot di controllo 
della penna. 

Cose a cui prestare attenzione 
• La variabile “sendValue”, usata nei programmi di messaggistica di EdPrinter, per comunicare tra 

due robots non deve essere cambiata al fine di cambiare il programma. 
• Assicurati che il pulsante play (triangolo) del robot di controllo della carta sia premuto prima del 

pulsante play (triangolo) del robot di controllo della penna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.edpyapp.com/share/oLn1L
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EdCreate – EdChallenges 
Una EdChallenge è una sfida senza fine e senza un gruppo di soluzioni o un unico modo di approcciarsi al 
problema. Le sfide senza fine come la EdCreate EdChallenges necessitano di studenti che pensano 
creativamente, intraprendenti e inventivi. Queste sfide sono disegnate per incentivare la soluzione creativa 
di problemi, l’esplorazione e l’applicazione tangibile delle abilità apprese. 

L’EdCreate EdChallenges sono progettate per richiedere una combinazione di ingegneria applicata e 
competenze di programmazione informatica. Ogni sfida presenta uno scenario o un compito e ogni criterio 
necessario per completare la sfida. Gli studenti possono, quindi, inventare ciò che vogliono per risolvere il 
compito assegnato. 

Tutte le EdCreate EdChallenges richiedono di usare robot Edison. Tutti i componenti inclusi nel kit EdCreate 
così come i robots Edison aggiuntivi e ogni altro materiale selezionato dagli studenti può essere usato. 

Puoi creare il tuo progetto e sfida di programmazione per gli studenti usando EdChallenges come base di 
partenza. In alternativa puoi modificare le EdChallenges esistenti con richieste aggiuntive, limitazioni o 
opzioni. 

Sfida di esempio 
In EdCreate EdChallenge “inventiamo un allarme antifurto” agli studenti viene presentato il seguente 
scenario: 

Ti è stato affidato un prezioso tesoro da proteggere. Ma ci sono in giro dei furfanti che lo vogliono rubare! 
Crea un allarme antifurto per mantenere il tesoro sano e salvo. 

Sono dati, inoltre, i requisiti necessari alla costruzione: 

Per completare questa sfida antifurto, è necessario che tu costruisca un allarme usando il tuo robot Edison. 
Il tuo allarme deve: 

• Usare almeno uno dei sensori di Edison per attivare l’allarme  
• Fare qualcosa per spaventare l’intruso 

Gli studenti possono inventate, costruire e programmare qualsiasi soluzione loro pensino risolva la 
situazione. 
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