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L’Università di Macerata attiva nell’anno accademico 2012 / 13, il Corso di formazione in 
TECNOLOGIE E DIDATTICA – La robotica educativa. 
Obiettivo del Corso è quello di formare insegnanti capaci di individuare le tecnologie adeguate 
ai propri scopi e di sperimentarle ed integrarle nella propria didattica per sviluppare da un lato 
il loro specifico apprendimento e dall’altro di facilitarlo in ambiti disciplinari ed interdisciplinari, 
cercando di motivare gli studenti ad una partecipazione attiva.
In particolare il Corso si prefigge di far acquisire le seguenti competenze:
  saper selezionare e gestire gli strumenti per operare in un ambiente di robotica educativa in 
funzione del percorso e del contesto;
     individuare modelli didattici utilizzabili in esperienze di robotica educativa;
È rivolto ad insegnanti della primaria, della secondaria di primo e secondo grado; ad educatori in 
genere e ad operatori nel sociale; comunque i partecipanti debbono aver conseguito almeno il 
diploma di scuola secondaria di secondo grado.
Il Corso prevede 175 ore complessive di attività, suddivise in 22 ore di attività didattica in presen-
za e 153 ore di studio individuale.

Il percorso formativo è così articolato: 

MODULO ARGOMENTI DEL MODULO SSD CFU LEZIONE 
FRONTALE

STUDIO 
INDIVIDUALE

TECNOLOGIE 
E DIDATTICA 1

Tecnologie e didattica, 
tecnologie autonome, 
robotica, 
robotica autonoma, 
robotica educativa, 
animazioni, 
Scratch e progettazione 
di animazioni

TECNOLOGIE 
E DIDATTICA 2

Competenze e robotica, 
giochi e robotica, 
elementi di intelligenze 
multiple, WeDo e Scratch

M-PED/03 1 5 H 20 H

Presentazione NXT, 
NXT-G, Enchanting, Java 
per robot, progettazio-
ne di narrazioni e 
simulazioni, documenta-
zione e narrazione dei 
lavori di robotica

TECNOLOGIE 
E DIDATTICA 3

M-PED/03 1 5 H 20 H

M-PED/03 2 12 H 38 H

PROJECT
WORK

3 75 H

PROJECT WORK
Il percorso formativo deve essere obbligatoriamente completato da un project work consistente 
nella progettazione e costruzione di un percorso per l’introduzione e l’utilizzo della robotica in 
contesti formativi, cercando di coniugarla ad ambiti disciplinari e interdisciplinari, indicando 
chiaramente quali competenze sviluppare. 

PROVA DI ESAME FINALE
Al fine di assegnare i crediti formativi previsti, al termine del Corso viene effettuata una prova di 
esame consistente nella presentazione e discussione del project work.

FREQUENZA
Le attività di tutti i moduli sono obbligatorie. La frequenza è obbligatoria nella misura minima 
del 75% del monte ore previsto. 
Verranno attivati due Corsi distinti che si terranno in periodi diversi:
_ La 1a edizione si svolgerà dal mese di novembre 2012 al mese di febbraio 2013, presso il polo 
didattico di Spinetoli / Casa S. Maria, via Roccabrignola, Pagliare del Tronto, Spinetoli.
_La 2a edizione si svolgerà dal mese di marzo al mese di aprile 2013, presso il Dipartimento di 
Scienze della Formazione, dei Beni Culturali e del Turismo dell’Università di Macerata / Paizzale 
L. Bertelli, 1, Contrada Vallebona, Macerata.

 


