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CIRC. 218 del 15 aprile 2021                                   Ai DOCENTI e alle FAMIGLIE       

                                                                                                                               CLASSI TERZE - Scuola Secondaria I°  

 

 

OGGETTO: CALENDARIO DEGLI INCONTRI RELATIVI AL PROGETTO DI ROBOTICA EDUCATIVA. 

 
Carissime FAMIGLIE,  
con sincera soddisfazione, comunico che le alunne e gli alunni delle CLASSI TERZE di entrambi i plessi della Scuola 
Secondaria I° parteciperanno al percorso formativo di INTRODUZIONE ALLA ROBOTICA EDUCATIVA, 
utilizzando i kit Lego® Mindstorms Education EV3. 
Tra gli obiettivi didattici di questa proposta didattica vi è quello di avvicinare i ragazzi ad un linguaggio di 
programmazione e di aiutarli a comprendere come si possono costruire macchine intelligenti e a quali utilizzi possono 
essere destinate.  
Il progetto ha la finalità di far vivere agli alunni un'esperienza di robotica pratica per imparare a capire cosa sono i 
robot, come si è sviluppata e si svilupperà la robotica. 
L'approccio sarà pratico ed esperienziale: si darà occasione ai ragazzi di sviluppare autonomia operativa e fare esperienza di 
lavoro di gruppo, favorendo così lo spirito collaborativo e competitivo, il pensiero creativo, il problem solving e 
accrescendo le capacità decisionali, il senso di responsabilità e l’autostima visto che lavoreranno in team. 
Il laboratorio sarà gestito con la collaborazione della società Terzacultura di Firenze che lavora ormai da anni nel 
settore della diffusione della promozione della cultura con l'Università degli Studi di Firenze. 
 
Questa tipologia innovativa di intervento didattico è offerta per il corrente anno scolastico a tutti gli studenti in forma 
gratuita e rientra tra le azioni formative del Ptof, che si auspica di poter implementare e sviluppare.  
 
Si allega il calendario degli interventi, che si svolgeranno nel rigoroso rispetto delle regole di 
prevenzione del rischio di contagio da Covid-19.  

*in caso di dad, si svolgeranno in modalità telematica. 
 

 

Prof. Francesco Cervasio 

Referente del Progetto 

La Dirigente Scolastica 

Prof. ssa Tamara Blasi 

     GIORNO DATA     CLASSE ORA CLASSE ORA 

Lunedì 19/04/2021 3B 1°- 2° 3D 5°- 6° 

Martedì 20/04/2021 3C 1°- 2° 3F 4°- 5° 

Mercoledì 21/04/2021 3AV 2°- 3° 3BV 5°- 6° 

Giovedì 22/04/2021 3E 1°- 2°   

Venerdì 23/04/2021 3A 1°- 2°   

Lunedì 26/04/2021 3F 2°- 3° 3A 5°- 6° 

Martedì 27/04/2021 3E 3°- 4°   

Mercoledì 28/04/2021 3AV 2°- 3° 3BV 5°- 6° 

Giovedì 29/04/2021 3C 1°- 2° - - 

Venerdì 30/04/2021 3D 1°- 2° 3B 5°- 6° 
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