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Introduction

COM E UTILIZZARE
QUESTA RISORSA

Questa Master Class descrive un’esperienza di apprendimento e
orientamento sul campo diretta a student delle scuole secondary. Essa
combina la visita a laboratori informatici con sezioni teoriche
interattive inerenti tematiche scientifiche soprattutto legate alla
programmazione informatica e ai giochi digitali che hanno maggiore
impatto sulle vite dei giovani. La Master Class deve essere realizzata
all’interno dell’Università utilizzando laboratori e attrezzature rilevanti.
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Attività e piano di lezione

TEMA DELLA
LEZIONE

LIVELLO DI
DIFFICOTÀ / ETÀ
DEGLI STUDENTI

CONOSCENZE
PREGRESSE
RICHIESTE

TEMPO DI
RE ALIZZAZI ONE
RICHIESTO

I NSEGN ANTI

CONOSCENZA
ACQUISITA E
COMPETNEZE
SVI LUPP ATE –
STUDENTI

CONOSCENZA
ACQUISITA E
COMPETNEZE
SVI LUPP ATE –
I NSEGN ANTI

CONOSCENZA
ACQUISITA E
COMPETNEZE
SVI LUPP ATE –
S TAFF
UNIVERS I TARI O E
STUDENTI
UNIVERS I TARI

Programmazione di Robot ABB: l’obiettivo di questa attività è quello
di insegnare agli studenti a programmare robot industriali ABB-IRB
360. Per la programmazione robotica verrà utilizzato il metodo “da
punto a punto” attraverso il Flex Pendant. Questo è il metodo di
programmazione online.
Per studenti e insegnanti delle scuole professionali e delle scuole
secondarie in generale.

Conoscenza di base dei robot industriali.

3 ore accademiche
L’attività dovrebbe essere realizzata da un Assistente universitario o da
un ricercatore. Gli studenti laureati sono una valida alternativa al
normale corpo docente.
Conoscenza e competenze relative alla programmazione online di
robot industriali ABB, conoscenza e comprensione delle strutture
cinematiche dei robot.
Conoscenza e competenze relative alla programmazione online di
robot industriali ABB, conoscenza e comprensione delle strutture
cinematiche dei robot; competenze didattiche per insegnamenti relativi
ai robot industriali; competenze pedagogiche per l’utilizzo di
dimostrazioni e attività pratiche.
Competenze comunicazione e divulgazione scientifica.

Il sostegno della Commissione europea alla produzione di questa pubblicazione non
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M ATE RI ALE
NE CESS ARI O PE R
L A RE ALIZZAZI ONE
DELL’ATTIVITÀ

Per la lezione: proiettore multimediale or TV e, in aggiunta, materiale
cartaceo. Se si include una dimostrazione all’interno della sessione
teorica, saranno necessari anche un robot e un Teaching pendant.
Per le attività pratiche: robot ABB IRB-360 e flex pendant;
possibilmente materiale cartaceo per la teoria o proiettore multimediale
per la visualizzazione degli schemi e del codice. Gli studenti dovrebbe
avere il materiale cartaceo a disposizione durante l’esercizio pratico.

DE TTAGLIO DE LLE
ATTIVITÀ

LINK E RISORSE
UTILI

1. Lezione teorica: istruzioni teoriche e sessione di domande e
risposte
2. Attività pratiche - esercizio pratico: eseguire in pratica ciò che è
stato teoricamente spiegato
3. Auto-riflessione da parte degli studenti.
https://new.abb.com/
https://library.e.abb.com/public/b60548090c886120c1257b5f002f825
0/3HAC036958-en.pdf

ULTERIORI
LETTURE

Applicazione Manuale FlexPendant, SDK RobotWare 5.15, ID del
documento: 3HAC036958-001, Revisione: B

FONTI UTILIZZ ATE
PE R SVILUPP ARE
LA RISORSA

[1] Niku, Saeed. 2001. Introduction to Robotics Analysis, Systems and
Applications, San Luis Obispo, California, Prentice Hall,.
[2] Abigo Izabo, Tarig Faisal, Mahmud Iwan, Al-Assadi, Hanif Ramli
„Programming ABB Industrial Robot for an Accurate Handwriting”
[3] „ABB Robotics IRC5 Training Manual”. 2011.
[4] ABB Robotics. 2010. „Operating Manual RobotStudio“ 5.13,.
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Scheda conoscenze di base

REDATTORI

INTRODUZIONE
ALL’ ARGOM E NTO

Mikuláš Hajduk (Technical University of Košice, Slovakia )
Un robot è una macchina azionata automaticamente che sostituisce gli
sforzi umani sebbene non possa non assomigliare ad un essere umano.
Un robot è progettato e finalizzato ad essere controllato da un
computer o da un dispositivo simile. La meccatronica si occupa dello
studio della robotica. La robotica è l'arte, la base di conoscenze e il
know-how di progettazione, applicazione e utilizzo di robot nelle
attività umane. Un sistema robotico consiste non solo di robot, ma
anche di altri dispositivi e sistemi che possono essere utilizzati insieme
ai robot per eseguire le attività necessarie.
Questa lezione è incentrata sui rudimenti di programmazione di robot.
Esistono diversi modi per programmare un robot:
- Teaching pendant (programmazione online): la programmazione
tramite Teach pendant è il modo più popolare di programmare i robot.
Per programmare il robot, l'operatore utilizza il ciondolo per spostare
il robot da un punto all'altro, salvando ogni posizione singolarmente.
Quando il programma è stato appreso, il robot può eseguire il
programma alla massima velocità. Il robot può essere programmato
utilizzando coordinate precise. Tale programmazione richiede che il
robot sia messo in "modalità di apprendimento" e che le altre
operazioni vengano interrotte.
- Programmazione offline (simulazione): in questa forma di
programmazione, il programma viene simulato e generato in anticipo
su un computer. Le altre operazioni del robot non vengono interrotte
poiché la programmazione viene eseguita in modo indipendente
utilizzando un modello virtuale del robot.
- Insegnamento per dimostrazione: l'operatore sposta il robot,
manipolando o un sensore di forza o un joystick attaccato al robot.
Come nel caso del Teach Pendant, l'operatore deve memorizzare ogni
posizione nel computer robot.
Questa lezione si concentra sulle competenze necessarie alla
programmazione di robot online utilizzando un Teach pendant.

IM PORTANZ A
NELLA VITA
RE ALE/E CONOM I A
E SOCIETÀ

Si prevede che nei prossimi decenni i robot eseguiranno una crescente
varietà di attività umane. Oltre alla loro costante importanza
nell'industria e in campi come la medicina, stanno diventando sempre
più ampiamente utilizzati in campi che non sono tradizionalmente
associati all'automazione, come il turismo. Considerando questa
tendenza, le conoscenze e le abilità nel campo della robotica e della
meccatronica diventeranno un'abilità chiave per l'occupabilità.
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P RESE NTAZI ONE
DE TTAGLI AT A
DELL’ ARGOM E NTO

Introduzione
La programmazione ABB di Robot è una pratica di configurazione e
programmazione di robot industriali e oggi rappresenta un noto
marchio di robot. ABB fornisce l'hardware per il robot, mentre il
software è scritto dal programmatore di robot ABB in una lingua
chiamata RAPID, che è un codice ABB specifico. Il robot ABB viene
utilizzato per facilitare le attività svolte dall'uomo o per sostituirle
completamente e, in generale, i robot sono progettati per essere
controllati da un computer o da un dispositivo simile. I movimenti del
robot sono controllati attraverso un controller che è sotto la
supervisione del computer che esegue un qualche tipo di programma.
Pertanto, se il programma viene modificato, le azioni del robot
verranno modificate di conseguenza. Il robot può quindi essere
progettato per eseguire qualsiasi attività che può essere programmata
(entro i suoi limiti e fasi di lavoro) semplicemente cambiando il
programma. (vedi fonti utilizzate per sviluppare la risorsa - [1])
Descrizione del sistema
Per illustrare i passaggi necessari per programmare un robot di
scrittura, nella Fig. 1 si mostra un diagramma a blocchi del sistema.

Fig. 1: System block diagram [2]

Hardware del robot
Il controller IRC5 contiene tutte le funzioni necessarie per spostare e controllare il
manipolatore robot. Il controller è composto da due moduli, il modulo di controllo e
il modulo convertitore. Il modulo di controllo contiene tutti i componenti elettronici
di controllo come le schede I / O del computer principale e la memoria flash. Il
modulo di controllo esegue tutto il software necessario per il funzionamento del
sistema robotico. Il modulo convertitore contiene tutta l'elettronica di potenza che
alimenta i motori del robot. Un modulo di azionamento IRC5 può contenere nove
Il sostegno della Commissione europea alla produzione di questa pubblicazione non
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unità di azionamento e può gestire sei assi interni più due o più assi a seconda del
modello di robot. [3]

Fig. 2: Hardware del Robot

Teach pendant
Il FlexPendant, noto anche come unità teach pendant, è un'unità operatore
portatile utilizzata per eseguire molte delle attività coinvolte durante il
funzionamento di un sistema robot come la modifica dell'oggetto di lavoro, il jogging
del manipolatore robot, la modifica dei programmi RAPID e creando istruzioni
usando il metodo teach e il jogging. [4] Mentre si sposta il robot con un
joystick (jogging) l'utente può scegliere una modalità jog e vengono
presentate le seguenti proprietà:
• Modalità movimento: determina come utilizzare il joystick
• Sistema di coordinate: modifica le direzioni del jogging
• Strumento: influenza la posizione e anche le direzioni di jogging se il
sistema di coordinate è uno strumento
• Oggetto di lavoro: influenza la posizione e anche le direzioni di
jogging.
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Sistemi di coordinate
Per facilitare la fase di programmazione, è possibile definire una serie
di sistemi di coordinate. Questo può essere calibrato con l'aiuto di un
robot. Per cominciare, è necessario definire un sistema di coordinate
dell'utensile e si deve avvicinare una punta del mondo fissa in almeno
quattro direzioni. Quindi, i dati di massa e inerzia possono essere
identificati usando i movimenti predefiniti del robot.
I principali sistemi di coordinate sono:
• Word frame
• Telaio di base
• Cornice dello strumento
• Oggetto di lavoro / Cornice utente

Fig. 4: Sistemi Rapidi

Un modulo rapido (programma)
Il linguaggio è stato originariamente sviluppato in collaborazione con
SoftLab.
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Fig. 5: Controllo del programma di flusso

Istruzioni MoveL
MoveL è un'istruzione che sposta il robot in modo lineare (in linea
retta) dalla posizione corrente alla posizione specificata. Le istruzioni
di spostamento semplici includono: MoveL p10, v1000, fine, tool0;





p10 specifica la posizione in cui deve spostarsi il robot.
v1000 specifica che la velocità del robot deve essere di 1000
mm / s.
fine specifica che il robot deve andare esattamente nella
posizione specificata e non tagliare gli angoli sulla sua strada
nella posizione successiva.
tool0 specifica che è la flangia di montaggio sulla punta del
robot che deve spostarsi nella posizione specificata.

Modello di programma

Il sostegno della Commissione europea alla produzione di questa pubblicazione non
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Fig. 6: Modello di programma

GUI D A AI
FORMATORI PER
LA
COM UNI CAZI ONE
SCIENTIFICA

- Non essere "solo un altro insegnante" - non insegnare e basta.
Condividi con gli studenti la tua passione per i robot. Questo in genere
implicherebbe dire loro come sei entrato in Robotica e Meccatronica e
perché ti piace farlo.
- Stabilisci la tua autorità come esperto in modo che gli studenti si
sentano sicuri nel lavorare con macchine sofisticate secondo le tue
istruzioni. Tuttavia, evita di rimandare un atteggiamento di superiorità.
- Stabilire una connessione più personale con gli studenti. Questo in
genere implica dire loro qualcosa su di te o fare battute durante
l'attività.
- Chiedere agli studenti le loro precedenti conoscenze di
programmazione al fine di provare a collegare le nuove conoscenze
con ciò che gli studenti già conoscono.
- Durante la spiegazione teorica, usa la dimostrazione con un vero
pendente didattico.
- Cerca di incuriosire gli studenti su altri modi di programmare i robot.
- Spiega agli studenti non solo come programmare il robot, ma anche
quali funzioni (più sofisticate) possono essere programmate per
eseguire i robot con lo stesso metodo. Ciò aumenterebbe la
motivazione degli studenti suggerendo loro che apprendere le basi
adesso può aiutarli a fare cose più interessanti in seguito.
- Se utilizzerai materiale visivo attraverso una presentazione o un
volantino, scala tutto per consentire agli studenti di vedere
chiaramente. Per la stampa, stampare a colori se sono presenti schemi
di parti di robot.
Il sostegno della Commissione europea alla produzione di questa pubblicazione non
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Scheda di pianificazione della lezione

OBIETTIVO

SETTING

Introdurre gli student delle scuole secondary alla programmazione
online di robot ABB.
- L’attività è adatta ad un gruppo di Massimo 20 studenti. La
limitazione è relativa alla necessità sia di osservare una dimostrazione
utilizzando un robot reale che di realizzare attività pratiche di
programmazione robot.
- In questa fase non è necessario divider gli studenti in gruppi
- Se la lezione si incentrerà soprattutto sulla dimostrazione, gli student
dovranno essere vicini al robot. Questo potrebbe significare che
debbano rimanere in piedi invece che stare seduti. Tale organizzazione
è adatta a gruppi più piccolo. Se si utilizzerà la presentazione, il
proiettore deve essere collocate vicino al robot per non doversi
muovere troppo. Se la sessione informative si fondasse esclusivamente
sulla presentazione e il materiale didattico qualsiasi aula dell’università
sarebbe adatta.
- La durata di questa parte dell’attività dovrebbe essere fra i 45 e i 90
minuti a seconda della conoscenza di base degli studenti The duration
of this part of the activity should be between 45 and 90 min.,
depending on the prior knowledge of the students and on the intended
complexity of the lecture.

LUOGO
DELL’INTERVENTO/
LEZIONE
POSSIBILE
P ARTE CIP AZIONE
DI STUDENTI
UNIVERS I TARI
NELL’ATTIVITÀ

Aule o laboratorio di robot presso l’università
Gli studenti universitari possono essere coinvolti in questa attività
come istruttori solo se hanno conoscenza sufficiente della materia (es.
studenti dell’ultimo anno). In generale gli studenti universitari possono
solo facilitare questa parte dell’attività, ad esempio realizzando la
dimostrazione mentre l’insegnate parla.

Il sostegno della Commissione europea alla produzione di questa pubblicazione non
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TEMPISTICHE E
RIEPILOGO

Fase
no.

Descrizione della fase

Tempo
assegnato

1

Introduzione alla programmazione online di 10 min.
robot ABB (e comparazione con altri metodi
di programmazione)

2

Istruzioni sul metodo di programmazione 15 min.
“punto per punto”

3

Spiegazione della principali funzioni nel 10 min.
linguaggio RAPID

4

Domande di chiarimento

10 min.

Questa è una possibilità per l’insegnante di fornire
spiegazioni aggiuntive al fine di collegare tutte le nuove
conoscenze a quelle già previste dalle attività curricolari e
alle conoscenze pregresse.
Ruolo dell’istruttore: presentare I concetti e il materiale teorico in
modo che siano comprensibili per gli studenti, tenendo in
considerazione le loro pregresse conoscenze e alter caratteristiche di
quel gruppo di età; essere disponibile a fornire risposte alle domande e
chiarimenti; attenersi al programma in modo da avere il tempo
necessario per l’esercizio pratico.
Ruolo dei discenti (studenti): comprendere il metodo di
programmazione presentato in modo da poterlo successivamente
emettere in pratica; porre domande e chiedere chiarimenti.
Ruolo degli insegnanti: possono porre domande di chiarimento,
soprattutto se considerano il materiale presentato troppo complesso
per gli studenti; possono co-creare le sessioni formative fornendo
spiegazioni aggiuntive che possano collegare le nuove conoscenze con
quelle curricolari o con le istruzioni pregresse.

Il sostegno della Commissione europea alla produzione di questa pubblicazione non
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Scheda dell’attività pratica/ sperimentazione

OBIETTIVO

SETTING

L’obiettivo dell’attività è quello di guidare gli studenti a programmare
un robot IRB -360 robot attraverso un flex pendant. Questo
permetterà loro di comprendere e ricordare le istruzioni teoriche e di
sviluppare competenze tecniche per operare sui robot.
- da 2 a 5 discenti in un gruppo
- 4 gruppi
- da 2 a 4 istruttori

LUOGO E
M ATE RI ALE

POSSIBILE
P ARTE CIP AZIONE
DI STUDENTI
UNIVERS I TARI
NELL’ATTIVITÀ

Le attività pratiche dovrebbero avere luogo nel laboratorio
dell’università. Il laboratorio drovrebbe avere almeno 4 robot ABB:
IRB-360 e flex pendant.
Gli studenti universitari possono essere attivamente coinvolti in questo
esercizio pratico. Mentre l’istruttore va da un gruppo ad un altro, uno
studente universitario può rimanere con ogni gruppo e supervisionare
il suo lavoro. In generale, gli studenti universitari dovrebbero essere
occupati in attività simili solo se il numero degli insegnanti coinvolti
non è sufficiente a garantire la presenza di un facilitatore per gruppo.
Gli studenti non dovrebbero duplicare il ruolo da facilitatore
dell’insegnante.
Agli studenti universitari, tuttavia, si può richiedere di partecipare ai
gruppi di studenti scolastici nel caso in cui le attività di
programmazione risultino più complesse o creative. Questo avrebbe
un impatto positivo sul lavoro di squadra, poiché potrebbero
permettere agli studenti più giovani di essere co-.creatori in progetti di
programmazione più complessi. Questo scenario di co-creazione è più
adatto a sessioni formative più estese.

CONTENUTO
DELL’ATTIVITÀ
P R ATI C A

TEMPISTICHE E
RIEPILOGO
DELL’ATTIVITÀ
P R ATI C A

Programmazione online di IRB-360 attraverso il flex pendant e il
metodo di programmazione “punto per punto”.
Fase
no.

Descrizione della fase

Tempo
allocato

1

Introduzione

5 min.

2

Testare le funzioni principali del robot

10 min.

3

Esempi di programmazione online

10 min.

4

Creare un proigramma attraverso l’uso
di flex pendant

35 min.

5

Tes e debugging del programma

10 min.
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6

Feedback e auto-riflessione

5 min.

Ruoli dell’istruttore: dimostrare le principali funzioni del software, ma
solo se necessario, lavorare a turno con tutti I gruppi, in collaborazione
con l’insegnante (se un insegnante è disponibile a rimanere con il
gruppo durante l’intero esercizio, l’istruttore può istruirlo su come
supervisionare il gruppo mentre si sposta da uno all’altro).
Ruoli dell’insegnante: dimostra le principali funzioni del software, ma
solo se necessario, lavora con I gruppi per tutto il tempo (potrebbe
dover lavorare con gruppi differenti su turni).
Ruoli degli studenti: apprendere a lavorare con il robot,
programmazione pratica. L’esercizio richiede che gli studenti in un
gruppo più ampio permettano a tutti i membri di lavorare con il
pendant, es. rotazione.
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