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VIA N. SALA, n.32 
 

BENEVENTO 

ISTITUTO COMPRENSIVO 

“FEDERICO TORRE” 

L’attività oggetto del presente invito rientra nel Piano Integra-

to dell’ Istituto Comprensivo “F.Torre” (Bn) per l’annualità 

2021 - 2022 finanziato dal Fondo Sociale Europeo (FSE). Pro-

gramma Operativo Complementare “Per la scuola, competen-

ze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istru-

zione – Obiettivi Specifici 10.2 – Azioni 10.2.2 Realizzazione di 

percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e 

per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e 

degli studenti nell'emergenza Covid -19 (Apprendimento e 

socialità). 

 

 Azioni 10.2.2 Realizzazione di percorsi educativi volti al 

potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializ-

zazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid -19 

(Apprendimento e socialità)  



 

Modulo “ Robotik” 

Obiettivo del percorso formativo è stato 

quello di far conoscere agli alunni la struttu-

ra di un robot, le varie parti che lo compon-

gono e il suo funzionamento. I bambini 

hanno avuto modo di scoprire i molteplici 

impieghi dei robot nella vita quotidiana e 

lavorativa ed hanno appreso le diverse mo-

dalità di programmazione di un percorso 

attraverso il pensiero computazionale, il co-

ding e la robotica educativa. 

I corsisti hanno, poi, potuto sperimentare 

praticamente quanto appreso attraverso la 

programmazione e il funzionamento dei di-

versi tipi di robot.  

 

PROGRAMMA 

 

 

Ore 18.00 

Saluti a cura del Direttore del Piano 

Dirigente Scolastico dott.ssa Maria Luisa FUSCO 

 

 
 

Ore 18.15 

Illustrazione percorso formativo realizzato a cura del 

docente esperto Giuliano Calvanese 
 

 

 
 

 

 

Ore 18.30 

Dimostrazione pratica del funzionamento di un robot 

a cura della docente tutor : ins. Michelina Pepe  

e degli  alunni corsisti  Classi  3^ - 4^ - 5^  

Scuola Primaria  Plessi “Nicola Sala” - “Pacevecchia” 

 
 

 

 


