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Ai Sigg. DOCENTI componenti il Team Digitale 

Ai Sigg. DOCENTI interessati 

Al    D.S.G.A. 

dell’I.S.C. “Molise Altissimo” 

LORO SEDI 

 

Oggetto: Corso di formazione - Robotica educativa con NAO 
 
Nel quadro del Piano per la Formazione dei docenti di cui all’art. 1, comma 124 della legge 
107/2015, e recependo la proposta relativa all’Azione # 28 del PNSD, accolta nella seduta del 
Collegio dei docenti del 17 ottobre 2022, la scuola ha organizzato un di corso di formazione di  
robotica educativa, finalizzato alla formazione di formatori. 
 
Tale corso mira a consolidare le conoscenze e le competenze legate alla robotica ed ai principi del 
pensiero computazionale già in possesso dei docenti, mediante nuove strategie educative, basate 
sull’utilizzo del robot umanoide NAO. 
 
Le attività saranno così strutturate: 
 
Prima lezione – tecniche di base per l’uso di NAO 4 ore 

- struttura e caratteristiche del robot NAO; 
- costrutti essenziali per la programmazione NAO. 

 
Seconda lezione – sviluppo di un project work con NAO  4 ore 

- attività laboratoriali: svolgimento di un modulo educativo attraverso NAO 
 
Le lezioni si svolgeranno presso la sede centrale di Carovilli nei seguenti giorni: 
 

Venerdì 27 gennaio 2023 
ore 14:00-16:00 Gruppo A prof. Tedeschi - Gruppo B prof. De Crescenzo  

ore 16:00-18:00 Gruppo B prof. Tedeschi - Gruppo A prof. De Crescenzo 

Venerdì 03 febbraio 2023 
ore 14:00-16:00 Gruppo A prof. Tedeschi - Gruppo B prof. De Crescenzo 

ore 16:00-18:00 Gruppo B prof. Tedeschi - Gruppo A prof. De Crescenzo 

 
Considerata la tipologia di lavoro, il corso si rivolge ai componenti del team digitale e ad un 
numero limitato di insegnanti di scuola primaria e secondaria di primo grado in possesso di 
approfondite conoscenze informatiche. Le nuove competenze acquisite, dovranno consentire alle 
persone formate di fare a loro volta formazione nell’istituto. 
 
Si invitano i docenti interessati a esprimere la volontà di adesione al corso compilando la 
manifestazione di interesse allegata entro e non oltre mercoledì 25 gennaio 2023 (All. 1). 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof.ssa Maria Rosaria VECCHIARELLI) 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  dell’art. 3, comma 2 del D. Lgs. N. 39 del 1993) 




