
 
                          ENIS Italia 

 

“ ROBOTICA e NUOVE STRATEGIE per l’ APPRENDIMENTO 
 

Micro seminari di aggiornamento  nell’ ambito delle iniziative attivate dalle scuole 
della rete ENIS Italia ( European  Network of Innovative Schools ) 

 
ORGANIZZATO da : ITIS “G. FERRARIS” ,scuola partner del CONSORZIO VERONA TECNOLOGIA 

/ ENIS Italia,in collaborazione con il CSA di Verona Ufficio Interventi educativi- 
servizi per lo sviluppo delle  TIC nella didattica. 
Il corso rientra nell’ ambito delle iniziative di aggiornamento per le nuove 
tecnologie delle scuole ENIS Italia  European  Network of Innovative Schools  

DESTINATARI : IL corso è  gratuito e  riservato  ai docenti del Veneto – Friuli -Trentino Alto Adige- 
Lombardia- Emilia Romagna delle  : 

• scuole secondarie statali e paritarie ad indirizzo tecnologico 
• ai docenti  discipline d’area tecnica e  scientifica della scuola primaria- 

secondo ciclo 
In base ai posti disponibili saranno valutate, in subordine, anche  le  richieste di 
partecipazione da parte di docenti della scuola primaria del primo ciclo 
fortemente interessati  ad attivare, o  che abbiano già sviluppato, attività 
didattiche per la robotica. 
Le richieste di partecipazione saranno inoltre valutate  in ordine di data 

NUMERO  
PARTECIPANTI 

Numero massimo di partecipanti : 100 

ATTESTATO La partecipazione a tutti i “microseminari “ sarà  certificata dalla consegna dell’ 
attestato di partecipazione. 
Sarà consentita inoltre  la partecipazione  “ selettiva “ , a tale proposito si segnala 
che l’ incontro del 23 Febbraio è mirato  ai docenti della scuola secondaria del 
secondo ciclo a forte caratterizzazione tecnologica. 

DOVE  Il corso si terrà presso  l’ auditorium del Museo della Radio d’ epoca  che ha  
sede presso l’ ITIS G”. FERRARIS – in via del Pontiere 40 –VERONA  

QUANDO Nel mese di FEBBRAIO 2006 , nel primo pomeriggio  14.30  nei  seguenti giorni  
Venerdì  3 /10 / 17  e   Giovedì 23 . 

PRENOTAZIONI Segreteria organizzativa  e-mail : info@ferrarivr.it  
                                         fax   045 - 800 46 30    
Referente Sig.na  Giordana Chirco tel . 045 - 59 58 55 
In caso di richiesta di  partecipazione selettiva, si raccomanda  nella prenotazione 
di  indicare a quale incontro si  desidera presenziare  

MATERIALE 
DIDATTICO 

• Tutte le presentazioni   in  power point  e altro materiale  -video / 
multimedia- saranno disponibili- al termine del corso -  in formato 
elettronico in rete nelle “EUN COMMUNITY   Italiane”  per la  ROBOTICA 
( www.eun.org ) e nella piattaforma  di e-learning riservata alle scuole 
coinvolte nel progetto nazionale ROBOT@SCUOLA 

• Ai partecipanti verrà assegnato il codice personale per l’ accesso  online. 
INFORMAZIONI 
SPECIALI 

All’ incontro del 23 Febbraio saranno presenti, oltre ai  docenti delle scuole del 
VENETO, gli insegnanti  dell ‘ IPSIA GALILEI / scuola ENIS di Castelfranco 
Veneto  ( TV ) ,scuola  partner del Consorzio Verona Tecnologia nel 
progetto UAV organizzato  per  l’ Italia da   A2TEC; l’ incontro sarà trasmesso 
in video conferenza con l’ ITIS “ Monaco “ di Cosenza/ partner ENIS nei progetti  
nazionali di Robotica. 

 
 
 



 

 ENIS Italia 
Programma  

DATA RELATORE Ruolo Argomenti 
Venerdì 3 
Febbraio  
14.30 / 
17.30 

Athos 
ARZENTON  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lorenzo 
GIANFRANCO 
 

Coordinatore del 
CONSORZIO 
VERONA 
TECNOLOGIA 
e referente per il 
CSA di Verona per 
l’utilizzo delle 
nuove tecnologie 
nella didattica. 
 
 
 
 
 
Docente   
pedagogista 
esperto di 
apprendimento 
cooperativo nelle 
aree delle nuove 
tecnologie 

• Introduzione del corso , 
• Le iniziative  didattiche per la diffusione delle 

SCIENZE della Robotica in Italia e in Europa. 
• La stato dell’ arte negli Istituti per le professioni 

dell’ Industria del Veneto 
Itis  SEVERI di Padova – scuola capofila per il 
progetto nazionale “ROBOT@scuola” 
Ipsia GALILEI  Castelfranco 
Itis ZUCCANTE –Venezia Mestre 
Le scuole per la robotica  
 del Consorzio Verona Tecnologia :  
Itis G. Ferraris- Itis G. Marconi  Ispia G. Giorgi 
Isis  C. Anti 

 
• Perché  l’ apprendimento cooperativo ? 
• Le dinamiche di gruppo  
• “ problem solving “ e “group investigation” 
• Gli studenti al centro dell’ attività 
• L’ Insegnante  “ Guida-Tutor “ 
• La robotica a scuola 
• Un’ esperienza concreta : “ IL progetto europeo 

EDUROBOT “ 
• Cosa hanno appreso gli alunni dalla 

partecipazione al progetto 
Venerdì 10 
Febbraio  
14.30 / 
16.30 

Umberto 
GRIGOLINI 

Docente di 
Elettronica e 
automazione 
presso l’ ITIS  
“ G. FERRARIS  “  
Verona 

• La Robotica e l’ automazione nella società 
moderna 

• Implicazioni, prospettive e ricadute. 
• La collaborazione con l’ Università di Verona -

progetto  di orientamentoTANDEM 
• Collaborazione avviata con il Prof. Paolo Fiorini- 

dip di Informatica/ applicazioni per la robotica 
• Nelle scuole : come  si fa  e con quali strumenti , 
• il minimo per iniziare  

Venerdì 17 
Febbraio  
14.30 / 
16.30 

Umberto 
GRIGOLINI 

Docente di 
Elettronica e 
automazione 
presso l’ ITIS 
 “ G. FERRARIS “  
Verona 

• La Robotica negli ambienti di apprendimento 
delle scuole tecniche secondarie 

• Strumenti e dispositivi :meccanici, elettronici e 
informatici 

 

Giovedì  23  
Febbraio 
14.30 /  
18.00 

Jarno PUFF 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Athos 
ARZENTON 

Responsabile 
Ricerca e Sviluppo 
dell’ A2TEC, 
azienda partner 
del Consorzio 
internazionale per 
lo sviluppo dei 
velivoli senza 
pilota per l’ utilizzo 
in ambito civile  

• La  Robotica  nelle applicazioni dei velivoli senza 
pilota, 

• Panoramica tecnologica dell’ universo UAV        
( Unnamed Automated Vehicle ) nei percorsi dei 
Licei Tecnologici 

• L’ impiego di UAV per uso civile – monitoraggio 
del territorio, emergenze, protezione civile, 
ricognizioni aree  in ambiente urbano 

• Le opportunità di  personalizzazione di UAV 
tramite le attività didattiche di “group 
investigation” e problem solving  degli studenti 
delle scuole tecniche. 

• trasversalità interdisciplinare nei curricula dei 
Licei tecnologici , 

• Interventi degli istituti del VENETO 
• opportunità e prospettive, le collaborazioni fra le 

scuole ENIS in Italia nell’ ambito del 7° 
Programma Quadro per la ricerca Europea e nei 
rapporti con l’ Università e i centri di ricerca 

• Conclusione dei lavori 


