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OGGETTO: Corso di formazione Coding e robotica educativa 

 

Durata: 25 ore complessive suddivise in due moduli e in una lezione in presenza di esercitazione 

 

Periodo di formazione: seconda e terza settimana di giugno 2022    

 

Corsisti: docenti di scuola primaria e secondaria di primo grado 

 
Cronoprogramma delle lezioni 

 
Prima lezione DI 2 ORE PER TUTTI a distanza mercoledì 15 dalle ore 9.30 alle 11.30 

 
Test di ingresso Introduzione al coding 

Introduzione alla robotica educativa 

 
Seconda lezione giovedì 16 

 
Primo modulo: Il Coding per lo  storytelling   ore 14.00-15.30 a distanza 

Secondo modulo: i robot lego we do C 11.15-12.45 in presenza 

 

Terza lezione venerdì 17 

 
Primo modulo   11.15-12.45 a distanza 

Gli Sprite e la loro personalizzazione, animazioni Con Gli Sprite 

 
Secondo modulo: ore 9.30-11.00 in presenza 

Le istruzioni semplici di movimento nella robotica educativa 
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Quarta lezione lunedì 20 

 
Primo modulo ore 14.00-15.30 a distanza 

I messaggi e l i tentazione tra Sprite per lo  

 

Secondo modulo: ore 11.15-12.45 in presenza  

I senSori nella robotica, esempi di utilizzo 

 
Quinta lezione martedì 21 

 

Primo modulo 

Un caso di studio: ore 14.00-15.30 a distanza 

una storia-Creativa, operiamo. Con disegni fatti a mano, animazioni e interattività 

 

Secondo modulo: : ore 11.15-12.45 in presenza 

Un caso di studio programmiamo robot per attività particolari 

 
Sesta lezione  mercoledì 22 

 

14.00-15.3 0 primo modulo a distanza        

11.00-12.30 secondo modulo a distanza      

inizio lavoro sulla creazione di unità didattica per il prossimo anno: confronti, idee, 

proposte, come si struttura una unità didattica spendibile per il prossimo anno 
 

Settima lezione giovedì 23 in presenza ore 8.30-13.30  

 

Utilizzo in laboratorio e sperimentazione alpha kit con insegnante Trinchi 

 

Ottava lezione venerdì 24 a distanza 

 

9.30-11.00 primo modulo 

11.15-12.45 secondo modulo 

Valutazione finale per tutti i moduli con restituzione e correzione delle attività inviate 
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