
 

 

Alla Magnifica Rettrice 
 

 
PROPOSTA DI ATTIVAZIONE CORSO  

(senza conseguimento CFU)1 
 
 
Tipologia corso 

Titolo corso 

Title 
 

Corso di Formazione                   

Robo-etologia e costruzione di "animali robotici": teoria, pratica 
laboratoriale e sperimentazione didattica 

      
 
 

Strutture coinvolte Dipartimento di Scienze Umane per la Formazione "R. Massa" - 
RobotiCSS Lab - Laboratorio di Robotica per le Scienze 
Cognitive e Sociali - Università degli Studi di Milano-Bicocca 

Proponente/Direttore corso  Edoardo Datteri 
Qualifica Professore Ordinario 
Dipartimento Scienze Umane per la Formazione "Riccardo Massa" 
 

Segreteria didattica e organizzativa 
E-mail roboticss@unimib.it      
Tel. 0264484919 Fax        
 

A.A. di attivazione  2022-23 

Data avvio corso Febbraio 2023 
Data chiusura corso Novembre 2023 
 

Sito web del corso 
Non ancora predisposto. Verrà inserito nel sito web del 
RobotiCSS Lab (roboticss.formazione.unimib.it) 

 

Numero massimo allievi  35 
Numero minimo allievi 30 
 

Contributo d’iscrizione € 350,00 
 

Sede attività didattiche del corso  

 Ateneo  

Struttura e indirizzo 
Si chiederà la disponibilità di spazi presso l'Edificio U16 
(dove ha sede il RobotiCSS Lab) 
 

 
 
Agevolazioni economiche per gli studenti 

 
1 Ai sensi del vigente “Regolamento per i Master Universitari e l’Alta Formazione” dell’Università degli Studi di Milano–Bicocca, emanato con 
Decreto Rettorale n. 0057670/21 del 3 maggio 2021 



 

 

 Sì    No  

 

Tipologia di agevolazione N. studenti Agevolazione prevista 

                   

                   

                   

       

 
Analisi del fabbisogno e obiettivi del corso 

Le attività di programmazione robotica sono sempre più diffuse nelle scuole di ordine e 
grado. Cresce la domanda di formazione non soltanto su temi "tecnici" legati alla 
programmazione, ma anche e soprattutto sulle potenzialità educativo/didattiche e sui 
metodi per attualizzarle. A questa domanda il Dipartimento di Scienze Umane per la 
Formazione "R. Massa" e il RobotiCSS Lab rispondono da anni con corsi di formazione 
e progetti di intervento in vari contesti di apprendimento, anche in collaborazione con 
partner privati.  
Il corso qui proposto si intende come la versione "2.0" del corso di formazione 
"Laboratori di coding e robotica" svoltosi nell'anno accademico 2021/2022. Si intende 
anche come iniziativa di rafforzamento del Progetto "Diffusione della Cultura Scientifica", 
finanziato dal MUR e coordinato dal RobotiCSS Lab, dal titolo "Alla scoperta degli 
animali robotici", il cui obiettivo è quello di formare insegnanti ed educatrici/educatori alla 
robo-etologia come approccio alla didattica della scienza.  
In particolare, il corso si propone di contribuire alla formazione in itinere di insegnanti e 
educatori che già lavorano o che si apprestano a lavorare in contesti di apprendimento 
scolastici ed extra-scolastici, e che desiderino "specializzarsi" sull'uso delle tecnologie 
per la didattica. Durante le lezioni si forniranno le conoscenze necessarie per la 
realizzazione di “animali robotici” basati sulla piattaforma Arduino, e per il loro utilizzo in 
attività di robo-etologia.  
Obiettivi specifici: 
- Fornire conoscenze e abilità di base di progettazione elettronica (analogica e digitale) e 
di programmazione/progettazione di sistemi basati su Arduino – Raspberry PI. 
- Stimolare abilità di progettazione di sistemi robotici basati su sistema Arduino – 
Raspberry PI. 
- Fornire conoscenze e abilità di progettazione di percorsi didattici di robo-etologia per 
l'acquisizione di capacità connesse al pensiero scientifico nelle scuole del primo ciclo 
d'istruzione, basati sui robot costruiti nei moduli precedenti.  
Struttura e tempi 
Il corso si compone di 48 ore, così strutturate: 
- 16 ore su fondamenti teorico-pratici sul sistema Arduino - Raspberry PI ed 
sull'elettronica analogica e digitale; 
- 16 ore su progettazione e implementazione di "animali" robotici basati su Arduino - 
Raspberry PI;  
- 16 ore dedicate alla progettazione di percorsi didattici di robo-etologia per 
l'acquisizione di capacità connesse al pensiero scientifico nelle scuole del primo ciclo 
d'istruzione.  
 



 

 

 
Organizzazione del Corso 

Il corso si svolge in lingua:     italiana            

  Frequenza settimanale full-time    
  Frequenza settimanale part-time   
  Frequenza fine settimana   
  Altro (specificare)  

      
      
      
      

Modalità di svolgimento dell’attività didattica: 
  Convenzionale 
  Blend/modalità mista 
  E-learning 

Note (precisare le modalità didattiche, l'eventualità modalità e-learning o altra/e modalità) 

 
Prove di verifica del corso 

Tipo verifica 
 Prova scritta 
 Prova orale 

Note: 
La prova orale consisterà in una 
presentazione e riflessione sul processo di 
costruzione robotica svoltosi in aula. 

 
Obblighi di frequenza 

La frequenza da parte degli iscritti alle attività del corso è obbligatoria.  
Per l’acquisizione dell’attestazione finale è richiesta la presenza per almeno il 75% delle ore del corso. 
 
Titoli di studio richiesti per l’ammissione:  

Laurea triennale 

TUTTE 
Numero classe 
      

Denominazione 
      

 

Laurea specialistica/magistrale 

TUTTE 

Numero classe 
      

Denominazione 
      

 
Laurea con ordinamento previgente al D.M. 509/99 

TUTTE 

Denominazione 
      

 

Diploma universitario 

TUTTI 

Denominazione 
      

 

Altri titoli di studio 



 

 

Denominazione 
      

 

Requisiti preferenziali 

      

 
Selezione   Sì    No  

Tipologia e criteri 

Si condurrà una selezione basata su valutazione del CV e valutazione titoli come indicato nel 
campo sottostante. 

 
 
ALTRE INFORMAZIONI 

Titoli valutabili: 
1) Valutazione del CV 
2)  Valutazione Titoli: 
- Partecipazione a master post laurea, corsi di formazione o perfezionamento, scuole di 
specializzazione, possesso di eventuale seconda laurea, pertinenti all'ambito di interesse del 
bando. 
- Partecipazione a master post laurea, corsi di formazione o perfezionamento, scuole di 
specializzazione, possesso di eventuale seconda laurea, non pertinenti all'ambito di interesse del 
bando 
- Pubblicazioni 
 
Criteri di valutazione: 
1) Valutazione del CV (massimo 10 punti). 
- possesso di abilità di programmazione di base (massimo 2 punti) 
- organizzazione di attività di robotica educativa in contesti scolastici, e/o partecipazione a 
iniziative (Congressi, Festival, ecc) dedicate alla robotica educativa (1 punto per ogni 
attività/iniziativa; massimo 6 punti) 
- livello di conoscenza della lingua inglese (A1, A2, B1 = 0 punti; B2, C1, C2 = 1 punto) 
- buona conoscenza del sistema operativo Windows e/o Mac, del pacchetto Microsoft Office, e 
degli strumenti online offerti da Google (Google Documents, Google Drive, Google Sheet) 
(massimo 1 punto) 
2) Valutazione Titoli (max 5 punti): 
- Partecipazione a master post laurea, corsi di formazione o perfezionamento, scuole di 
specializzazione, possesso di eventuale seconda laurea, pertinenti all'ambito di interesse del 
bando (1 punto per corso - max 2 punti) 
- Partecipazione a master post laurea, corsi di formazione o perfezionamento, scuole di 
specializzazione, possesso di eventuale seconda laurea, non pertinenti all'ambito di interesse del 
bando (0,5 punti per corso - max 2 punti) 
- Pubblicazioni (massimo 1 punto) 
 

 
 
     
 



 

 

Modulo composto da 3 sezioni: 
1. Proposta di attivazione 
2. Piano didattico 
3. Piano finanziario 
4. CV nuovi collaboratori esterni 
 
 
Data  

Firma del proponente del corso 
 

__________________________ 


