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Alla Prof.ssa Marina FURLANI 

 

Al Fascicolo personale            

 

Agli Atti – Al sito web 

 

 

Oggetto: Nomina Docente Esperto Interno Formatore per l’Unità Formativa “A scuola di Robotica”  

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la Legge 107/2015; 

VISTI il Rapporto di Autovalutazione e il Piano di Miglioramento aggiornati; 

VISTO l’aggiornamento del P.T.O.F. per il triennio 2016/2019 elaborato dal Collegio dei Docenti 

sulla base dell’atto di indirizzo del Dirigente Scolastico e approvato dal Consiglio d’Istituto il 

30/10/2017 con delibera n. 19;  

VISTO il Piano Triennale della Formazione dell’I.C. Piazza Winckelmann, allegato al P.T.O.F. del 

corrente anno, deliberato dal Collegio Docenti del 25/10/2017, con delibera n. 18; 

TENUTO CONTO che nel Piano Triennale della Formazione di cui al precedente punto è inserito 

per l’anno scolastico 2017/2018 il corso di formazione “A scuola di Robotica”, destinato a docenti 

della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di Primo Grado, che prevede la partecipazione, in 

qualità di esperto formatore, della prof.ssa Marina Furlani; 

TENUTO CONTO della disponibilità della prof.ssa Marina Furlani a svolgere l’incarico “de quo” a 

titolo gratuito;   

TENUTO CONTO delle competenze e del curriculum professionale della prof.ssa Marina Furlani; 

 
CONFERISCE 

alla prof.ssa MARINA FURLANI 

 

la nomina di Docente Esperto Interno Formatore per l’Unità Formativa “A scuola di Robotica”. 

 

Il corso, da svolgersi nell’a.s. 2017/2018 in due sessioni, è così articolato: n. 25 ore totali, di cui n. 

12 ore in presenza, n. 7 ore di studio individuale e n. 6 ore di attività on line.  

 

Il corso prevede 3 incontri in presenza nei quali verranno sviluppate le seguenti tematiche: 
 

- 1° incontro, 4h (in aula dotata di LIM) 

Presentazione del corso di formazione, introduzione al pensiero computazionale, uso del 

software Scratch. 
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- 2° incontro, 4h (in aula dotata di LIM) 

Assemblaggio e programmazione dei robot della serie Lego. 
 

- 3° incontro, 4h (in aula dotata di LIM) 

Condivisione dei progetti realizzati e progettazione di attività didattiche per la scuola primaria 

e secondaria. 

 

Tutti gli incontri avranno un carattere laboratoriale, prevedendo attività pratiche da sperimentare nella 

propria formazione individuale e nella didattica.   

Per gli incontri in presenza è prevista una frequenza di 12 ore. Si ricorda che per la validità del corso 

è necessaria la frequenza di almeno i 3/4 del monte ore totale pari a 9 ore. 

Oltre alla frequenza degli incontri i partecipanti dovranno svolgere attività di approfondimento e 

progettazione sulla piattaforma Google Suite of education. Lo studio individuale e l’attività on line si 

considerano completatati con la produzione di un Project work che ciascun docente avrà cura di 

condividere sulla piattaforma e in aula.  I project work saranno presentati e discussi durante gli 

incontri.  

Sarà richiesta infine la compilazione di un questionario di gradimento. 

Al termine del corso verrà rilasciata attestazione del percorso formativo svolto.   
 

 

Il presente incarico è comunicato direttamente alla prof.ssa Marina Furlani e pubblicato sul sito web 

dell’Istituzione scolastica.  

 

 

 

    (1)
  Il Dirigente Scolastico  

(Dott.ssa Nicoletta Grandonico)  
 

 

 

 
(1)

 Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse. 
 

 

 


