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Date corso 16/0373   

orario 11.00 – 15.00  

FEBBRAIO ‘16 

 

Giovedì 11 

Giovedì 18 

Giovedì 25 

MARZO ‘16 

 

Giovedì  3 

Giovedì  10 

Giovedì  17 

Giovedì  31 

  

 

APRILE  ‘16 

 

Giovedì 7 

Giovedì 14 

Giovedì 21 

MAGGIO ‘16 

 

Giovedì 5  

Giovedì 12 

 



Date corso  16/0374  

orario 15.00 – 19.00  

FEBBRAIO ‘16 

 

Giovedì 11 

Giovedì 18 

Giovedì 25 

MARZO ‘16 

 

Giovedì  3 

Giovedì  10 

Giovedì  17 

Giovedì  31 

  

 

APRILE  ‘16 

 

Giovedì 7 

Giovedì 14 

Giovedì 21 

MAGGIO ‘16 

 

Giovedì 5  

Giovedì 12 

 



 

Domande/risposte m@il  

 

 
• Vi sono parecchie sovraposizioni dei corsi, per quanto 
riguarda le assenze come funzionerà? 

Si considera un obbligo pari al 75% delle ore di lezione, il che vuol 
dire che potranno stare assenti per circa 12 ore.  

 
 

•Per motivi di lavoro, esco sempre  alle 16.30  e potrei solo 
arrivare per le 17.00. Le chiedo gentilmente se è possibile 
recuperare queste ore di assenza con un lavoro da svolgere 
o qualsiasi altra attività ritenga opportuna per colmare le 
assenze. 

Abbiamo dato 7 possibilità diverse: nella vita si devono fare delle 
scelte altrimenti si snatura il laboratorio. 

 
 
 
 
 



• Anche il laboratorio di didattica generale sarà il giovedì dalle ore 
17 alle ore 20, a partire dal 28 aprile per un totale di quattro/cinque 
incontri.  Sarà poi possibile concordare  assenze e recuperi? 
Vale quanto già detto 75% assenze,  no lavori sostitutivi 

 

 

• Progetto Erasmus :  quale alternativa alla mancata frequenza del 

laboratorio di Tecnologie dell'istruzione e dell'apprendimento da 
3CFU? 
I miei laboratori e quelli del prof. Marcianò saranno molto pratici, difficili 
da seguire a distanza senza strumenti opportuni; controllare tutti i 7 
laboratori . Eventualmente si può individuare un'attività alternativa: 
contattate la prof.ssa Barbara Bruschi.  



Mi presento ... 

• Docente  

•Formatrice NT 

•Formatrice e Applicatrice MF 

•Comitato scientifico  RCJ 

•Utilizzo CTI 

•Università  

•......... 



ROBOTICA EDUCATIVA 
 

“Non si risolve il problema applicando 
una regola, ma è il riflettere su un 

problema che stimola 
l´apprendimento. “ 
 (Seymour Papert) 

 

http://apprendimentopapert.wordpress.com/


• Perché fare oggi robotica educativa a 
scuola? 

• In che classe? 

• Con che robot? 

• Corso extrascolastico? 

• Serve in un progetto dedicato ai BES, 
DSA, disabili …? 

 

 

 



Proviamo ... 

COSA FA? 







•  CHI E COSA SONO BEE-BOT & BLUE BOT  

• PROVE ED ERRORI  

• MEMORIA DI 40 STEP  

• ROTAZIONE E MOVIMENTO  

• RELAZIONE SPAZIO E TEMPO  

• POTENZIALITA’  

• OCCHI LUMINOSI – AIUTO/DISTURBO 

• INTERDISCIPLINARIETA’  
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… queste esperienze presuppongono 
una idea di didattica (metodo) che, 
una volta vissuta nel laboratorio di 

robotica, può felicemente contagiare 
le altre discipline, anche attraverso il 

loro diretto coinvolgimento … 
 
 

www.roboticaeducativa.it 



 
 

L’importante non è vincere ma Imparare!!! 
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