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Ai Docenti

Al DSGA

ATTI- SITO

OGGETTO: Disponibilità Tutor corso per alunni “Robot&CO: robotica educativa e coding
in  un  ambiente  di  apprendimento  allargato:  progettazione  disciplinare  comune  tra  due
scuole: programmazione e applicazione”

Come precedentemente comunicato in sede di collegio il nostro istituto è beneficiario del finanziamento da

parte  della  Fondazione  di  Sardegna  “Robot&CO:  robotica  educativa  e  coding  in  un  ambiente  di

apprendimento  allargato:  progettazione  disciplinare  comune  tra  due  scuole:  programmazione  e

applicazione”.  Il progetto prevede una parte formativa per i docenti degli Istituti coinvolti e l’acquisto delle

attrezzature  per  l’allestimento  dei  laboratori  di  robotica  educativa  e  coding  all’interno  dell’Istituto

Comprensivo.  La  fase  attuale  del  progetto  prevede  lo  svolgimento  di  un  corso  di  15  ore  in  orario

extracurricolare, rivolto ad un gruppo costituito da 12-15 studenti della scuola secondaria di primo grado e

almeno un incontro in peer tutoring con gli studenti dell’IC Guasila.

Il corso si propone di stimolare la curiosità degli studenti nei confronti del pensiero computazione e della

robotica educativa, fornendo le basi per la comprensione di nuove applicazioni  tecnologiche. Il corso si

svolgerà nei mesi di marzo-maggio 2018. I docenti dell’istituto interessati a ricoprire il ruolo di formatore e

di tutor d’aula per il progetto indicato sono invitati a manifestare la propria disponibilità presentando un

richiesta scritta, indirizzata alla Dirigente Scolastica, che dovrà pervenire agli Uffici di Segreteria entro il

giorno 15/3/2018. Gli importi sono stabiliti, per il formatore e il tutor, rispettivamente, in 35 €/ORA L.D E

17, 5 €/ ORA L.D.  

Per il ruolo di formatore i candidati dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:
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Conoscenza del software Scratch;

Capacità di programmazione dei Robot Ev3 Lego Mindstorms.

Il tutor dovrà essere presente a tutte le ore di realizzazione delle attività di laboratorio e dovrà svolgere

funzioni di assistenza nei confronti dei partecipanti, supportando il formatore sia nella docenza che negli

aspetti pratico logistici. I requisiti sono pertanto la conoscenza basilare degli applicativi inerenti la robotica

educativa e l’uso didattico del pensiero computazionale.

Il Dirigente Scolastico

Dott.ssa Rosa Sanna
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