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UNITÀ FORMATIVA 
Coding e Robotica per la didattica e la creatività 

Link per iscrizione 

 https://docs.google.com/forms/d/1-6helrtVC7e9co6hasDmmMZc-DsI6EN2uJRWKxxNDRw/edit 

UNITÀ FORMATIVA 

 

UNITA’ FORMATIVA 

TEMA GENERALE 
DELL’U.F.   

Sviluppo di interventi di robotica nel curricolo di istituto dall’infanzia alla 
secondaria 

PRIORITÀNAZIONALE PNFD 4.3 COMPETENZE DIGITALI E NUOVI AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO 

PRODOTTI ATTESI DAL 
CORSO 

Attuazione di percorsi di robotica educativa in tutti gli ordini (almeno una 
sezione/classe per anno di corso in orizzontale)  

SCUOLE PARTECIPANTI scuola infanzia Garofoli, Giovanni XXIII 
scuola primaria Cangrande, Ceroni, Pindemonte, Cesari, Marconi, Antonini 
scuola SSPG Leonardo da Vinci, Marconi, De Gasperi 
altre scuole dell’ambito eventualmente 

Competenze maturate dai docenti in esito al corso 

Usare le procedure di utilizzo degli strumenti con sicurezza 
Inserire la robotica nei curricoli di sviluppo delle competenze digitali 
Utilizzare la robotica dentro i curricoli disciplinari per lo sviluppo delle competenze di base 
Scambiare UDA di robotica e materiali sperimentati con gli altri docenti dell’istituto 

Abilità Conoscenze 
Utilizzare nel corso gli strumenti presentati 
Collegarli ad una attività didattica della propria 
classe 
Preparare una attività da sperimentare con i propri 
alunni 
Riportare l’esperienza in modo critico 
Condividere i materiali 

conoscere i diversi strumenti a disposizione  
conoscere i singoli strumenti da un punto di vista 
tecnico 
conoscere le procedure di uso 
conoscere le potenzialità e i limiti dello strumento 
conoscere esperienze didattiche già attuate 
conoscere i settori didattici di utilizzo del pensiero 
computazionale 

Utenti destinatari per ogni 
edizione dell’U.F. 

docenti infanzia, primaria, secondaria per un tot. per laboratorio di 12 persone 
max 

Fasi di lavoro 1. Presentazione strumento 
2. sperimentazione strumento s coppie con tutor individuale 
3. individuazione di una applicazione didattica 
4. applicazione in classe e progettazione percorso su un obiettivo (a casa) 
5. verifica in gruppo dell’esperienza applicativa  
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6. esposizione di altri strumenti relativi al coding e robotica 
Totale ore 8 in presenza   

Tempi  n. 10 ore e loro distribuzione 
2 incontri da 4 ore in presenza 
2 ore individuali per la progettazione   

Sede IC2 Margherita Hack plesso secondaria Marconi, via Foscolo 11 
Esperienze attivate Laboratori tra pari di progettazione e pianificazione 

Utilizzo di piattaforme cloud per la condivisione in remoto e il lavoro asincrono 
Metodologia Plenaria 

Gruppi di lavoro  
In presenza 
On line 

Strumenti Aula multimediale dell’IC2  
Google Drive 

Monitoraggio e 
Valutazione 

Monitoraggio in itinere: rilevazione delle presenze agli incontri; rilevazione dello 
stato di avanzamento dei prodotti di lavoro. 
Valutazione: n. strumenti di lavoro validati; n. prodotti condivisi in cloud; 
questionario finale di soddisfazione. 

Diffusione e condivisione Pubblicazione su Google Drive per la condivisione e la revisione ad uso dei 
corsisti 
Pubblicazione sui siti istituzionali della rete e delle Istituzioni scolastiche dei 
materiali prodotti; pubblicazione nelle repository didattiche delle singole 
scuole ad uso dei docenti della rete 

Prospettive di 
prosecuzione dell’attività 
formativa 

Realizzazione in classe dei percorsi progettati; revisione a distanza dei 
materiali alla luce della sperimentazione 
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PIANO DI LAVORO U.F. 

UNITÀ FORMATIVA: SVILUPPO INTERVENTI DI ROBOTICA NEL CURRICOLO DI IC 

RELATORI: 
Prof. Bonetti Denis docente di sostegno IC2 (vedi CV)  

COORDINATORI DI GRUPPO/TUTOR 

 
PIANO DI LAVORO U.F. 

SPECIFICAZIONE DELLE FASI  
 
 

Fasi Che cosa fanno i 

corsisti 

Strumenti/Me

todologie 

Date  

17-6 

18-6 

e  n. ore 

ore 14-18 

ore 14-18 

Esiti/Prodotti 

intermedi 

Evidenze osservabili 

per la valutazione 

Strumenti per la 

verifica/valutazi

one  

1 Introduzione a 

Mbot 

Introduz a Micro:bit 

Mbot 

 

Micro:bit 

 

LABOR 

1° inc 

 

2°  inc 

30 minuti 

 

30 minuti 

 

 

Conoscenza comandi 

strumento 

utilizzo strumento 

/ 

2 Laboratorio con 

Mbot (coppie, con 

tutor individuale) 

Laboratorio con 

Micro:bit (a coppie, 

con tutor 

individuale) 

1° inc 

 

2°  inc 

2,30 ore 

 

2,00 ore  

 uso sicuro dello 

strumento 

cfr su collegamenti 

possibili con la propria 

didattica 

confronto orale in 

presenza 

3 formulazione 

applicazione in 

classe 

 1 inc 

2 inc 

durante 

l’incontro 

  confronto orale in 

presenza 

4 applicazione in 

classe e 

progettazione a 

casa 

 periodo 

da… 

a… 

2 ore  scheda applicativa e 

condivisa 

 confronto orale in 

presenza sui 

materiali prodotti  

5 verificano in piccolo 

gruppo l’esperienza 

fatta 

 2 inc 

 

30 minuti  stesura attività 

condivisibile 

cfr UDA o attività 

prodotte? 

6 Conoscenza altre 

strumentazioni 

(Robot Clementoni, 

Lego We do, Lego 

Mindstorms, Bee 

bot, creazioni di 

Tinkering)  

Robot 

Clementoni, 

Lego We do, 

Lego 

Mindstorms, 

Bee bot, 

creazioni di 

Tinkering) 

1 inc 

 

2 inc 

1 ora  

 

1 ora 

percorsi Robot 

Clementoni, Lego 

We do, Lego 

Mindstorms, Bee 

bot, creazioni di 

Tinkering 

scheda della attività 

possibili emerse dal 

gruppo 

questionario 

finale on line 

 


