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Oggetto: Invito candidature corso di formazione Docenti progetto “Robot & Co : Robotica 
Educativa e Coding in un ambiente di apprendimento Allargato. Progetto Disciplinare Comune 
tra due scuole: Programmazione e Applicazione.” 

 

L’Istituto Comprensivo di Villagrande è beneficiario di un finanziamento erogato dalla Fondazione Banco di Sardegna 
- Progetto Scuola 2017: Bando per iniziative a favore del sistema scolastico (scuole con pluriclassi) A.S. 2017/2018. 
Il progetto, presentato in condivisione con l’Istituto comprensivo di Guasila, dal titolo “Robot &Co: robotica educativa 
e coding e pensiero computazionale in un ambiente di apprendimento allargato: progetto disciplinare tra due scuole: 
programmazione e applicazione”, prevede l’allestimento di un laboratorio di coding e robotica educativa nei due 
Istituti, la formazione per 10/12 docenti per Istituto e la realizzazione delle attività didattiche con gli alunni della 
scuola secondaria di primo grado. 
 
Le attività di formazione coinvolgeranno i docenti dei tre ordini di scuola di entrambi gli istituti, interessati a 

partecipare. Lo scopo è quello di sensibilizzare alla didattica del coding, del pensiero computazionale e della robotica 

educativa, oltre che di aprirsi e confrontarsi con altre realtà scolastiche. Il corso di formazione sarà articolato in 5 

incontri da 6 ore ciascuno: dalle 10.30 alle 13.30 e dalle 15.00 alle 18.00, per un totale di 30 ore (presumibilmente il 

giovedì). La data di inizio corso è prevista per giovedì 30 novembre 2017. Le lezioni si svolgeranno alternativamente 

nelle due sedi degli istituti (Guasila e Villagrande), secondo il calendario allegato. 

Al momento sono disponibili ancora alcuni posti per partecipare al corso, pertanto l’Istituto Comprensivo di 

Villagrande invita i docenti in servizio presso altri Istituti, interessati a pertecipare alla formazione, a comunicare la 

propria disponibilità al referente dl progetto Prof. Basilio Littarru ( basiliolittarru@gmail.com ) entro giovedì 23 

novembre 2017. 
 
Qualora le richieste pervenute dovessero essere superiori a 8, saranno utilizzati i seguenti criteri di selezione: 
 
- Disponibilità di 3 posti per la scuola secondaria di primo grado - Team dell’innovazione - Almeno un docente per 
Comune - Equa distribuzione tra i tre ordini di scuola. 
 
 
 
 
 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
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