
MODULO D’ISCRIZIONE

Il /la sottoscritta .................................................................................. residente a .................................................................
in via ............................................................................................................................................................ n° ......................
Codice Fiscale .........................................................................................................................................................................
se insegnante indicare istituto scolastico di provenienza .......................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
Tel............................................  e-mail ....................................................................................................................................
chiede di iscriversi al corso Fare mondi che si svolgerà il 20 ottobre 2018 dalle 9.30 alle 18.00 a San Donà di Piave.
Ø	Durata del corso: 8 ore dalle 9.30 alle 18.00
Ø	Costo del corso: € 75,00 
Ø	Costo del corso per gli insegnanti o i genitori afferenti all’I.C. “Schiavinato”: € 70,00 esenti IVA 

CHI USUFRUISCE del bonus scuola  può coprire il costo del corso emettendo un  “Buono” di € 75,00 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”. 
I BUONI ANDRANNO GENERATI E INVIATI A PARTIRE DAL 1 SETTEMBRE 2018.
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
Le iscrizioni verranno accolte solo se complete dell’intera quota di iscrizione.
In caso di rinuncia la quota non verrà restituita.

Ogni partecipante può scegliere un solo laboratorio del pomeriggio barrando la casella corrispondente:
q	futurobot! q	roba da robot  q	visual storytelling   

fare mondi
tra arte, scienza e robotica

 
CORSO DI AGGIORNAMENTO di 8 ore

per bibliotecari, genitori, insegnanti di scuola d’infanzia, prima-
ria e secondaria, biblioteche e centri per il libro e la lettura

                                        riconosciuto dal 

20 ottobre 2018
conduzione pedagogica e artistica:
mauro speraggi

san donà di piave (ve)
istituto comprensivo “L. Schiavinato”

c/o scuola “carducci” 
via orcalli

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. 



pomeriggio  14.00-18.00 / labotatori

ROBA DA ROBOT
La storia dell’intelligenza artificiale ha ereditato molte idee dalla 
filosofia, dalla matematica e dalla psicologia. Ma anche informatica, 
linguistica e meccanica vanno a braccetto. Il primo a parlare 
di robotica fu Asimov nel 1942 in un racconto di fantascienza, 
precorrendo la definizione di robot come “manipolatore 
polifunzionale”. Definizione che, applicata alle conoscenze, può far 
si che l’insegnamento diventi a sua volta gioco multifunzionale, 
motore della curiosità. Idee multiple che mettendo insieme corpo 
e mente convergeranno nella costruzione di una macchina atipica.
docente: manuela piovesan

Non è un sogno e neanche fantascienza! L’uomo ha sem-
pre 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 scuo-
la: i robot didattici sono dei mediatori di conoscenze, di 
relazioni e di scambi. Punto di forza della robotica educa-
tiva è la trasversalità è l’ “imparare facendo” è il pensiero 
computazionale applicato a differenti contesti didattici.

INFORMAZIONI: il seminario è su iscrizione e a numero chiuso. L’iscrizione ai laboratori avverrà in 
ordine di arrivo. Al termine del corso verrà rilasciato l’attestato di partecipazione MIUR.

SPAZIO LIBRERIA: sarà allestito uno spazio libreria in cui poter acquistare, con sconti riservati 
ai partecipanti, le pubblicazioni di Edizioni Artebambini.
NOTE: munirsi di astuccio con matita, gomma, forbici, colla stick, tratto-pen nero.

Mauro Speraggi, psicopedagogista lavora da quasi 40 anni nel settore dell’edu-
cazione attiva. Membro del comitato scientifico della prima Artoteca della Regione 
Emilia-Romagna. Ideatore di Artefatta, incontri formativi tra arte, scienza e gioco. Ha 
fondato e dirige RivistaDADA la prima rivista d’arte per bambini e ragazzi. 
Manuela pioveSan, insegnante e autrice di libri per bambini .
anna angeli, insegnante di scuola dell’infanzia e ricercatrice.

PROGRAMMA

mattino 9.30-13.00
9.30    Accoglienza e iscrizione
10.00  Presentazione
10.15  Ingranaggi linguistici: come prendersi cura delle parole, Manuela Piovesan,  insegnante   
             e autrice di libri per bambini 
11.00 Getta & usa! tra tecnologia, educazione e ambiente, Mauro Speraggi, pedagogista e 
             editore Artebambini
11.45 Artefatti e programmazione: imparare con la robotica educativa, Anna Angeli, 
              insegnante di scuola dell’infanzia e ricercatrice
12.30  Laboratori creativi tra immagine, percezione, sensorialità 
13.00  Pausa pranzo

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

VISUAL STORYTELLING 
Dal kamishibai alla robotica per raccontare storie: 
le contaminazioni come opportunità di crescita e
di ricchezza che utilizzano linguaggi e parole con 
intelligenze diverse che costruiscono ponti tra la
tecnologia di oggi e la narrazione di ieri.
docente: anna angeli


