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FORMAZIONE IC VERGANTE     PNFD 2019/20 
STEM1 : CODING E  ROBOTICA EDUCATIVA NELLA DIDATTICA 

TOTALE ORE DI FORMAZIONE 25 ( 15 ore in presenza , 10 ore attività online) 

STEM 1 TOTALE 15 ore 

Il pensiero computazionale 
Piattaforma Programma il Futuro - Code.org - Classe: 
L’ora del codice - il Labirinto (classe) 
Pixel Art (esempio nella presentazione su robotica e coding) 
Giochi unplugged, con modelli messi a disposizione, dai 
quali ricavare le proprie lezioni 
L’ambiente scratch come strumento per eseguire il coding 
I semplici blocchi di base – programmazione a blocchi 
Le istruzioni di movimento e grafiche 
Le istruzioni per l’audio e la multimedialità (per il corso 
avanzato ) 
Lavorare con sprite 
Visionare modelli della comunità e vederne il codice di 
programmazione 

Primo incontro 
29 febbraio 2020 
8.30-12.30 

Laboratorio di robotica educativa 
La robotica educativa : letteratura e panoramica delle fonti 
Uso dei robot, differenza tra di loro 
Come funziona un robot 
parti fondamentali del robot 
il nostro robot MBOT 
i sensori 
montaggio del kit 

Secondo incontro 
07 marzo 2020 
8.30-12.30 

Laboratorio di robotica educativa 
Come programmare il robot dal PC 
installazione 
come controllare il robot 
comunicare con il robot 
primo programma : spengimento di led 
La robotica e la sua trasversalità 
applicazioni pratiche e loro ricadute nelle varie discipline 
parcheggio automatico 
line follower 
“segui-persona” 

Terzo incontro 
14 marzo 2020 
8.30-12.30 

Restituzione Quarto incontro 
23 aprile 2020 - 16.30/19.30 

NOTE:le 15 ore in presenza si terranno presso il laboratorio di informatica del plesso della scuola secondaria di I grado 
a Invorio 
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