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Agli Alunni e ai Docenti delle classi 2^ A, 2^ B, scuola sec. di I grado 

Macomer  

Loro indirizzi e–mail 

 

Al Dott. Antonio Serra 

info@avventureeducative.org 

  

Al Direttore SGA 

Sito – Atti –RE 

 

 

 

OGGETTO: Attività dimostrativa di LRE – Laboratorio di Robotica Educativa 

 

     Si comunica che giovedì 7 gennaio 2021 il Dott. Antonio Serra, formatore della “Rete ROBOCUP 

JR – Rete Nazionale Scuole Italiane” ed esperto educativo del “coding” per i progetti “Tutti a 

Iscol@”, condurrà un’attività dimostrativa di LRE – laboratorio di Robotica Educativa nelle classi 2^ 

A  T.P. e 2^ B  T.O.,  a partire dalle ore 9:00. L’attività avrà la durata di circa novanta (90) minuti 

per classe e si svolgerà nell’aula M@rte del plesso di via Bechi Luserna a Macomer. 

     Il LRE è un ambiente di apprendimento che favorisce la motivazione e l’autostima di bambini e 

ragazzi nonché lo sviluppo di competenze chiave quali: creatività, iniziativa, capacità di risolvere 

problemi, valutare il rischio; prendere decisioni, gestire costruttivamente le proprie emozioni e 

sviluppare un pensiero critico relativamente alle nuove tecnologie. Aiuta inoltre a sviluppare 

capacità logiche, computazionali e informatiche utili per poter programmare il comportamento del 

robot.  

      Gli incontri verranno ripresi in un  video che sarà pubblicato sul sito web d’istituto e sul RE per 

l’attività di informazione e divulgazione della progettazione d’istituto relativa all’a. s. 2021-2022. Il 

video sarà inoltre proiettato nelle classi quinte primarie dei plessi di Padru, Sertinu e Sindia quale 
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attività di Open Day che a causa della pandemia da SARS CoV-2 non potranno svolgersi in 

presenza. 

     Con successiva comunicazione sarà dato avviso delle ulteriori iniziative riguardanti le attività di 

promozione dell’I.C. 

     La prof.ssa Milia, referente di plesso si occuperà delle eventuali modifiche dell’orario di giovedì 

7 gennaio 2021 al fine di permettere alle docenti Arca e Morittu di presenziare all’attività di LRE. Il 

prof. Caboni si occuperà delle riprese video. 

     Si ringrazia per la consueta collaborazione 

 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Antonina Caradonna 
                                                                                                                                                                                                        Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                                                                                                                                         ai sensi del art. 3, co. 2 del D. Lgs 39/93  

 

 


