Università degli Studi di Ferrara
Centro di Tecnologie per la Comunicazione, l'Innovazione e la Didattica a
distanza
Al/la Responsabile
Dell’Ambito Territoriale Provinciale

OGGETTO: Attivazione Master di I livello “Responsabile di Laboratorio di Robotica
Educativa”
Con la presente abbiamo il piacere di annunciare a tutti gli interessati che sarà attivato presso l'Università
degli Studi di Ferrara, in collaborazione con la Rete di Scuole per la Robocup Jr Italia, il

Master di I livello “Responsabile di Laboratorio di Robotica Educativa”
Il Master, di durata annuale, adotta la modalità didattica a distanza, che permette di seguire le attività
anche in streaming con strumenti di interazione sincrona e asincrona.
Il Master si propone di formare figure professionali in grado di progettare e coordinare un laboratorio di
robotica educativa per guidare i ragazzi ad un uso formativo e corretto delle tecnologie.
Il corso prevede anche la possibilità di iscrizione ai singoli moduli, nello specifico:
• Robotica e formazione
• Principi generali per la robotica didattica
• Summer School di Robotica.
La Summer School avrà uno svolgimento residenziale ma potrà essere seguita in diretta streaming,
compresi i laboratori. Inoltre, a tutti gli iscritti verrà fornito un kit di Robotica Educativa, che resterà in
dotazione anche dopo la fine del Master, per fruire e sperimentare i laboratori anche a distanza.
Poiché il master è a numero chiuso, si ricorda che le iscrizioni saranno aperte dal 30 giugno all’8 agosto
2014 utilizzando il form presente nel sito fad.unife.it, dove si possono anche acquisire ulteriori
informazioni al riguardo. Tali informazioni possono essere anche richieste direttamente al Prof. Giorgio
Poletti, alla mail giorgio.poletti@unife.it.
Vi preghiamo di divulgare la presente a tutti gli Istituti della Vostra Provincia, affinché ogni singolo
insegnante interessato possa essere informato dell’iniziativa e possa provvedere in tempo utile all’eventuale
iscrizione.
Confidando nella vostra collaborazione, inviamo cordiali saluti.
Ferrara, 20 giugno 2014

Il direttore del Master
Prof. Paolo Frignani
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