
 

 

 

 

 

 

 
 
CIRCOLARE N. 118 DEL 21/02/2020 –                 Capraia e Limite, 21/02/2020 

 

Ai Docenti dell’Istituto Comprensivo “Capraia e Limite” 

All’Albo/Sito 

 

E p. c. al DSGA 

 

  

 

 

OGGETTO: Corso di Formazione per i docenti su “Coding e Robotica Educativa” 

 

 Si informano le SS.LL. che il corso di formazione per docenti “Coding e Robotica Educativa” - avrà 

inizio il giorno 29/02/2020 e proseguirà secondo il calendario sottoindicato.  

 Il corso mira a fornire ai docenti di tutti gli ordini di scuola degli strumenti operativi concreti ed 

essenziali sul coding e sulla robotica educativa.  

 La robotica è una disciplina ampiamente riconosciuta e apprezzata nel contesto della dispersione 

scolastica e dell’inclusione giovanile. Il naturale appeal che i robot esercitano sui ragazzi rende il processo di 

apprendimento più divertente ed appagante, permettendo di costruire un percorso stimolante, perfetto per 

motivare anche gli studenti meno inseriti nel contesto scolastico.  

 La robotica, inoltre, favorisce il dialogo, la comunicazione, il confronto attivo degli studenti su 

tematiche curricolari e non, agevolandone l’integrazione e la capacità di relazione e comunicazione in quanto 

l’elaborazione di un processo complesso obbliga gli studenti a sviluppare il proprio pensiero critico e ad 

imparare ad esporre il proprio lavoro a compagni ed insegnanti. 

 Il corso, a cura del Dottor Domenico Rodolfo Sarli, si svolgerà presso il plesso “E. Fermi” dell’Istituto 

Comprensivo di Capraia e Limite e si articolerà in 12 ore di formazione in presenza, 10 ore di formazione 

online e 3 ore di restituzione finale.  

  

 Le lezioni in presenza si svolgeranno nei seguenti giorni e orari: 

 

LEZIONE GIORNO ORA 

1 29 Febbraio 2020 8:30 – 13:00 

2 6 Marzo 2020 16:30 – 20:00 

3 14 Marzo 2020 9:00 – 13:00 

 

 L’incontro di restituzione finale si terrà il giorno 24 Aprile dalle ore 16:30 alle ore 19:30. 

 

 Sarà possibile iscriversi al corso a partire dal giorno 23/02/2020 tramite la piattaforma ministeriale per 

la formazione S. O. F. I. A. (www.sofia.istruzione.it - Titolo dell’iniziativa formativa “Coding e robotica 

educativa” – Codice dell’iniziativa formativa ID 42122) 

 Al termine degli incontri, una volta compilato il questionario di gradimento, sarà possibile scaricare 

l’attestato di partecipazione direttamente dalla piattaforma suindicata. 

 Per ulteriori informazioni, siete pregati di contattare la Prof.ssa Giulia TALINI 

(giulia.talini@gmail.com). 

 
Il Dirigente Scolastico 

Dott. ssa ANGELA DI DONATO 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, c. 2, D. Lgs 39/93) 

              ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

             CAPRAIA E LIMITE  (FI) 

                      SCUOLA DELL’INFANZIA – PRIMARIA – SECONDARIA I GRADO 

       Via F.lli Cervi, 38  - 50050 LIMITE SULL'ARNO - Tel. 0571 577811 - Fax 0571 978021 

             C.F. 91017140483 - E-mail: fiic81000b@istruzione.it – www.iccapraiaelimite.edu.it  
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