
FARE MONDI
TRA ARTE, SCIENZA E ROBOTICA

 
CORSO DI ALTA FORMAZIONE di 8 ore
per insegnanti, bibliotecari, librai, genitori

                                 riconosciuto dal 

8 febbraio 2020
conduzione pedagogica e artistica: 
Paola Ciarcià

cisliano  (mi)
         ISTITUTO COMPRENSIVO “ ERASMO DA ROTTERDAM”

via  Giovanni XXIII

MODULO D’ISCRIZIONE
Il /la sottoscritto/a .........................................................................  residente a .......................................
in via ..................................................................................................................................... n°................ 
Tel. / fax / e-mail .......................................................................................................................................
Codice Fiscale ............................................................................................................................................

chiede di iscriversi al corso Fare mondi che si svolgerà il 8 febbraio 2020 presso l’Istituto Comprensivo 
“Erasmo da Rotterdam” in via Giovanni XXIII a Cisliano (MI). 

Ø	Durata del corso: 8 ore, dalle ore 9.00 alle 13.00 e dalle ore 14.00 alle 18.00
Ø	Costo del corso: 75 € quota a partecipazione, ridotta a 70 € per gli insegnanti afferenti all’Istituto Comprensivo 

“Erasmo da Rotterdam” di Cisliano.

CHI USUFRUISCE del bonus scuola  può coprire il costo del corso emettendo un  “Buono” della 
cifra corrispondente  per Esercizio Fisico - “Formazione aggiornamento” dal sito https://
cartadeldocente.istruzione.it. Per effettuare l’iscrizione al corso è necessario allegare alla scheda di iscrizione 
compilata il file pdf del “Buono”.  Non sarà possibile ottenere il rimborso del “Buono” inviato con 
l’iscrizione.

CHI NON USUFRUISCE del bonus scuola può effettuare il versamento scegliendo tra:
q cc/postale 54994744 (BO)         oppure
q BANCA  UNICREDIT BAZZANO  BO Agenzia  03091  
        Coord. bancarie IBAN: IT 03 T 02008 05405  000010359719 
da intestare a EDIZIONI ARTEBAMBINI snc – Bazzano – Valsamoggia  

Il modulo di iscrizione con la ricevuta del versamento va inviato a :
EDIZIONI ARTEBAMBINI, via del Gandolfo 5 G, 40053 BAZZANO (BO) - formazione@artebambini.it
Tel. segreteria 051/830990

Il seminario è su iscrizione e a numero chiuso. Le iscrizioni verranno accolte in ordine di arrivo e solo se com-
plete dell’intera quota di iscrizione. Gli iscritti riceveranno conferma via e-mail entro 48 ore. Sarà rilasciato 
attestato di partecipazione Miur. In caso di rinuncia la quota non verrà restituita.

Le informazioni logistiche ed eventuali variazioni orarie vengono inviate via mail.
Per sicurezza, tieni monitorata anche la cartella delle spam!

ENTE RICONOSCIUTO E ACCREDITATO DAL

Edizioni Artebambini da oltre 30 anni opera nel settore della formazione e 
dell’educazione, promuove ed organizza in Italia e all’estero corsi di formazione, 
seminari, incontri e mostre d’arte, master e convegni internazionali rivolti agli 
adulti con esperti sia appartenenti al mondo artistico che al mondo accademico. 

Con i suoi docenti e operatori è presente in modo capillare nelle scuole di ogni ordine e grado, nei musei, 
nelle biblioteche attraverso i suoi strumenti educativi rivolti a bambini e ragazzi. 



Non è un sogno e neanche fantascienza! L’uomo ha sempre desiderato macchine che 
fossero in grado di imitarlo per sollevarlo dalla fatica. 
Tecnologia e scienza si uniscono all’arte: si progettano e costruiscono droni, automi e 
robot capaci di esplorare mondi per noi impraticabili, in grado di potenziare le nostre 
forze fisiche e di supportare quelle intellettive. E in ambito educativo i robot possono 
diventare strumenti molto efficaci. La robotica educativa è un mezzo e non un fine, e il 
suo impiego è volto a sviluppare le competenze di base e a realizzare quei laboratori 
di sperimentazione che sono necessari per una reale innovazione della scuola: i robot 
didattici sono dei mediatori di conoscenze, di relazioni e di scambi. Punto di forza della 
robotica educativa è la trasversalità è l’ “imparare facendo” è il pensiero computazionale 
applicato a differenti contesti didattici.

FUTUROBOT!
Scatole di diverse dimensioni e forme, bottoni, cerniere, viti e 
bulloni, forchette di plastica, e dischetti cd, giocattoli rotti, spi-
notti, molle, fili elettrici, prese e tutto quello che può scatenare 
la costruzione di un fantastico robot.

VISUAL STORYTELLING

Dal kamishibai alla robotica per raccontare 
storie: le contaminazioni come opportunità 
di crescita e di ricchezza che utilizzano lin-
guaggi e parole con intelligenze diverse 
che costruiscono ponti tra la tecnologia di 
oggi e la narrazione di ieri.

mattino      dalle 9:00 alle 13:00

9.00-9.30        Accoglienza e iscrizione
9.30-11.00      ARTEFATTI E PROGRAMMAZIONE: IMPARARE  
                          CON LA ROBOTICA EDUCATIVA”
11.00-13.00   Laboratori creativi tra immagine, percezione 
                          e robotica 
13.00 -14.00  Pausa pranzo

pomeriggio      dalle 14:00 alle 18:00

SPAZIO LIBRERIA: sarà allestito uno spazio libreria dove poter acquistare, con 
sconti riservati ai partecipanti, i libri di Edizioni Artebambini, la rivista DADA, gli 
albi-kamishibai e le valigie dei racconti.

NOTE: ogni partecipante dovrà essere munito di forbici, colla, matita, gomma e 
tratto pen nero e fototessera.

PAOLA CIARCIÀ, editrice, fondatrice di Artebambini, storica dell’arte, direttrice editoriale 
di RivistaDADA, curatrice collana Arte per Crescere UTET-Grandi Opere, formatrice e scrittrice. 

PERCORSI ARTE-FATTI

Coding è un termine inglese al quale corrisponde la parola programmazione. Attraverso il co-
ding il bambino riesce a pensare in maniera creativa superando e raggiungendo degli obiettivi 
prefissati attraverso lo strumento del gioco. Progetteremo insieme un percorso dove il coding, 
l’arte e la creatività saranno compagni inseparabili. Un percorso che va dalla progettazione, alla 
costruzione alla pratica.


