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Descrizione sintetica del progetto 

Robots League è un progetto di Robotica Educativa 
 
 Disciplina coinvolta: tecnologia. 
  
Obiettivo: sviluppare un curricolo digitale verticale tra i vari ordini di scuola, in rapporto anche al PNSD, come il 
coding e la robotica educativa. 
 
 Il progetto si basa sulla metodologia costruttivista e inclusiva, ovvero “learning by doing”.  
 
Tutte le classi sono coinvolte e per la didattica vengono utilizzati  veri e propri robot:  

 Bee-bot  per la scuola dell’infanzia e per i primi anni della scuola primaria; 

 Set di costruzione Lego WeDo 2.0 che permette agli studenti della Scuola Primaria di fare esperienze 
didattiche innovative; 

  Utilizzo di MakeBlock mBot per la Scuola Secondaria di I Grado. 

  L’I.C. Frezzotti Corradini ha trovato nella Robotica Educativa una modalità didattica che coniuga 
innovazione, educazione e inclusione. 

 I ragazzi della classi terze  hanno anche ideato un app per i ragazzi dislessici "Me lo leggi?-A dsa friendly app". 
 

 

Il progetto scaturisce da particolari azioni, 

accordi e/o convenzioni poste in essere 

dall'Istituto. 

  
L’organizzazione della “Robots League” ha l’obiettivo di diffondere l’innovazione ed avvicinare le giovani 
generazioni allo studio delle materie scientifiche, stimolando lo sviluppo di nuove competenze e nuovi profili 
culturali , attraverso una convenzione triennale che prevede il supporto di studenti dell’indirizzo informatico 

 



 

dell'ISS  G. Marconi di Latina  che svolgono la funzione di tutor  in convenzione con la nostra scuola  per alternanza 
scuola - lavoro . 
 

Aree trasversali di riferimento 

 
Nuove risorse digitali e loro impatto sulla didattica, 
 Gestione della classe e problematiche relazionali, 
 Bisogni educativi speciali,  
Buone pratiche di didattiche disciplinari 
 

 

Progetto riconosciuto dall'USR Lazio No Progetto riconosciuto dal MIUR No  

Docente Referente TORELLA MARCO Email della scuola LTIC85000T@istruzione.it  

Numero di docenti neoassunti che 
l’istituto può accogliere in relazione al 
progetto 

Fino a quattro docenti  

Descrizione dettagliata del programma 
relativo alle sei ore previste per l’intero 
percorso di sperimentazione 

L’incontro con i docenti neo assunti avrà luogo alle 8,15  nell’ aula di robotica del  plesso di via Amaseno a Latina. 
 
 Si prevedono 6 ore di full immersion con la partecipazione ad una  esperienza di programmazione mBot con il 
software MBlock . 
 
 Saranno coinvolte tutte le classi della scuola secondaria di primo grado. 
 
 E’ prevista  anche la collaborazione con l’I.S.S. Marconi di Latina, che provvederà a fornire un supporto tecnico e 
logistico, con l’aiuto di docenti e studenti “tutor” che affiancheranno  gli alunni nell’ esperienza didattica. 
 

 


