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L’Associazione  
L’Associazione Dschola non ha fini di lucro, opera dal 2004 principalmente sul territorio delle regioni Piemonte 

e Valle d’Aosta, ha finalità esclusivamente scientifiche e culturali e promuove la piena valorizzazione della 

dimensione informatica della cultura, con particolare riferimento al tema della didattica.  

In particolare l’Associazione, anche attraverso la collaborazione con i diversi soggetti che operano nel campo 

della formazione, dell’istruzione e della ricerca si prefigge di: 

 favorire lo sviluppo ed il coordinamento di iniziative sul tema dell’uso delle tecnologie 

dell’informazione e della comunicazione nelle scuole e nelle sedi didattiche; 

 favorire la diffusione del modello sperimentato a livello nazionale ed internazionale, relativamente 

all’istituzione di Centri di Servizio, Animazione e Sperimentazione, intesi come reti di scuole al servizio 

di altre scuole; 

 promuovere lo studio, la ricerca, la sperimentazione e l’utilizzo di ambienti di apprendimento innovativi 

basati sul modello della condivisione della conoscenza e dell’inclusione socio culturale, anche in 

riferimento alle problematiche della disabilità; 

 promuovere e favorire la diffusione delle principali esperienze nei campi suddetti, attraverso la 

collaborazione con il mondo della cultura e, in particolare, i contatti fra organismi, enti e persone, 

l’organizzazione di convegni, manifestazioni e altre iniziative; 

 organizzare e gestire direttamente o indirettamente iniziative di formazione;  

 partecipare a progetti nazionali ed internazionali e ad azioni volte a costruire partenariati con altre 

scuole 

 favorire la visibilità delle azioni intraprese e dei risultati conseguiti attraverso iniziative editoriali di 

qualsiasi tipo, in modalità sia cartacea, sia elettronica. 

 

Per informazioni 

info@associazionedschola.it 

www.dschola.it 

www.associazionedschola.it 

 

mailto:info@associazionedschola.it
../../../Users/panto.CSP_ICT/AppData/Users/panto.CSP_ICT/AppData/Roaming/Microsoft/Downloads/www.dschola.it
../../../Users/panto.CSP_ICT/AppData/Users/panto.CSP_ICT/AppData/Roaming/Microsoft/Downloads/www.associazionedschola.it
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Gli Istituti fondatori 
 

ITI Salesiano “EDOARDO AGNELLI” - Torino 

IIS "AVOGADRO" - Torino 

IIS "CASTIGLIANO" - Asti 

ITI "COBIANCHI" - Verbania 

ITI "EINAUDI" – Alba (CN) 

ITI "FACCIO" - Vercelli 

ITI "FAUSER" - Novara 

ITI "MAJORANA" – Grugliasco (TO) 

IIS "MAXWELL" – Nichelino (TO) 

ITI "OLIVETTI" – Ivrea (TO) 

ITI "OMAR" - Novara 

ITI "PEANO" - Torino 

ITI "PININFARINA" – Moncalieri (TO) 

ITI "SELLA" - Biella 

IIS "SOBRERO" – Casale Monferrato (AL) 

IIS VALLAURI" – Fossano (CN) 

ISITP Verres (AO) 

IIS di Pavone Canavese – Torino 

IC "SANDRO PERTINI" di Ovada (AL) 



Associazione Dschola   Anno XIII 

Pag. 6 / 26 

 

Gli Organi  

Presidente: Alfonso Lupo già DT Miur 

Vice Presidente: Ugo Rapetti D.S. dell’IIS “A. Castigliano” di ASTI 

Direttrice: Eleonora Pantò - CSP S.c.a r.l. 

Segretaria: Maria Stella Perrone -  IIS “A. Castigliano” - ASTI  

 

Consiglio Direttivo 

Componenti del Consiglio Direttivo 

Alfonso Lupo – già DT MIUR – Presidente 

Ugo Rapetti -  D.S. dell’IIS “A. Castigliano” di ASTI – Vicepresidente 

Eleonora Pantò – CSP Torino – Direttrice  

Tiziana Calandri - D.S. dell'ITI "Majorana" di Grugliasco (TO) 

Grazia Gillone - D.S.  IIS “Peano” di Torino, da settembre 2016  

Stefano Fava  - D.S. IIS “Pininfarina” di Moncalieri (TO), sino ad agosto 2017 

Lionella Favretto D.S. I.I.S. “Pininfraina” da settembre 2017. 

 

Collegio Revisori: 

Leonardo Filippone, DSGA IIS “Avogadro” di Torino  

Mario Freni, DSGA IIS “Vallauri” di Fossano  

Vincenzo Petullà, DSGA  ITI “Majorana” di Grugliasco . 

 

 

Comitato Tecnico Scientifico 

Tutti i soci fondatori esprimono un rappresentante per il Comitato Tecnico Scientifico 
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Un anno dedicato all’inclusione e al coding 
Nel 2017 sono proseguite le iniziative sul coding, ideate e realizzate dall’Associazione DSchola, con il supporto 

della Fondazione CRT e la collaborazione di altri enti tra cui l’Università di Torino.  

La terza edizione di Programmo Anch’io si è conclusa nel maggio 2017, e ha visto la partecipazione di 28 

formatori e ha raggiunto oltre 4500 studenti.  Siamo orgogliosi della fiducia dimostrata dalla Fondazione CRT 

nell’averci permesso di raggiungere questo importante risultato e nell’averci confermato la fiducia ed il 

supporto anche per una quarta annualità.  

Il gruppo Ricerca e Sviluppo ha contribuito alla ricerca di soluzioni sostenibili per i laboratori con il modello 

Green Lab  che conta ormai alcune installazioni in varie scuole.  

La passione dei nostri associati ha permesso di avviare il Progetto S4D (Scratch 4 Disability), inerente il tema 

dell'informatica applicata alle disabilità, di interesse soprattutto per insegnanti di sostegno, educatori e 

logopedisti. Il progetto nasce con l'intento di promuovere una proposta di ricerca-azione per il coinvolgimento 

di studenti disabili nell’uso di Scratch con finalità riabilitative e didattiche. Destinatari gli insegnanti di sostegno, 

educatori, logopedisti del Piemonte, inseriti in un articolato percorso formativo. Il progetto, temporalmente 

collocato nell'a.s. 2017-18, ha come partner l'Università degli Studi di Torino ed   ha visto l’attivazione di 13 

corsi dislocati nelle diverse province del Piemonte.  

L’evento MegaCoder organizzato per la Settimana Europea del Coding, promosso dall’Associazione in 

collaborazione con il Fablab di Torino e Toolbox, ha visto la partecipazione di più di 500 persone, fra studenti, 

insegnanti e mentor: l’evento è stato un grande successo e ha visto la partecipazione di molti studenti delle 

scuole Dschola che si sono organizzati per fare da mentor agli allievi delle elementari. MegaCoder  è stato uno 

dei tre  progetti cofinanziati da Google in Italia e uno dei 60 in tutta Europa. 

L’associazione ha avviato numerose partnership come dimostrano i progetti presentati insieme ad altre scuole 

sui bandi PON, le proposte verso le fondazioni bancarie come il progetto Faboulous Girl Maker e ancora con 

l’approvazione del progetto IFTS sui Big Data presentato insieme a ENGIM Piemonte. 

L’Associazione ha inoltre dimostrato una vocazione internazionale, con la partecipazione al progetto europeo 

MultiInclude che è stato approvato e ammesso al cofinanziamento dall’Unione Europea, all’interno del 

programma Erasmus+. 

Nel seguito tutte le iniziative sono illustrate nel dettaglio: buona lettura! 
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FIGURA 1 SOCI DSCHOLA AL PRANZO ESTIVO 

 

FIGURA 2 SOCI DSCHOLA AL PRANZO ESTIVO 
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Le riunioni  
Tutti i verbali e i documenti dell'Associazione sono conservati presso la sede legale dell’Associazione e 
pubblicati in AREA WEB CONDIVISA . 

Comitato Direttivo  
Lunedì 13 febbraio 2017 alle ore 15.00 il Consiglio Direttivo di Associazione Dschola, regolarmente convocato 

dal Presidente con comunicazione Prot. n. 7/A del 04/02/2017 per il giorno 13 febbraio alle ore 15.00, si è 

riunito presso  l’IIS “Peano” di Torino per discutere i seguenti punti all’ OdG: 

1) Sostituzione membro del Consiglio direttivo, prof.ssa Ciavirella, D.S. I.I.S. "G. Peano", in 
quiescenza dal 01/09/2016; 

2) Potere di firma su c/c bancario: revoca e nuovo conferimento; 
3) Relazione annuale 2016 sulle attività svolte dall'Associazione; 
4) Bilancio consuntivo anno 2016; 
5) Piano attività 2017; 
6) Predisposizione Bilancio preventivo 2017; 
7) Quota associativa ordinaria 2017; 
8) Ammissione nuovi associati (art. 8 Statuto); 
9) Definizione dell'o.d.g. dell'Assemblea Ordinaria; 
10) Varie ed eventuali 

Assemblea Ordinaria 
Lunedì 6 marzo 2017 alle ore 14.30 l’assemblea soci dell’Associazione Dschola, regolarmente convocata dal 

Presidente con comunicazione Prot. n. 9/A del 18/02/2017, si è riunita presso  l’IIS “Peano” di Torino per 

discutere i seguenti punti all’ OdG: 

1) Sostituzione membro del Consiglio direttivo, prof.ssa Ciavirella, D.S. I.I.S. "G. Peano", in quiescenza dal 
01/09/2016; 

2) Potere di firma su c/c bancario: revoca e nuovo conferimento; 
3) Relazione annuale 2016 sulle attività svolte dall'Associazione; 
4) Bilancio consuntivo anno 2016 (in particolare "Programmo anch'io ed. 15/16"); 
5) Piano attività 2017; 
6) Bilancio preventivo 2017 (in particolare "Programmo anch'io ed. 16/17 e Robo-Scuola 16/17"); 
7) Quota associativa ordinaria 2017; 
8) Varie ed eventuali. 

Il Gruppo di lavoro Ricerca e Sviluppo 
Giovedì 19 gennaio 2017 alle ore 14.30 il Gruppo Ricerca e Sviluppo dell'Associazione Dschola, regolarmente 
convocato tramite e-mail del coordinatore del gruppo, Alberto Barbero, in data 16/01/2017, per il giorno 19 
gennaio 2017, si è riunito presso  l’IIS “Avogadro” di Torino per discutere i seguenti punti all'OdG: 
 

1) S4D partenza progetto 
2) Diderot 2017/18 
3) Geek Dschola 
4) Varie ed eventuali 

 
Martedì 21 marzo 2017  alle ore 14.30 il Gruppo Ricerca e Sviluppo dell'Associazione Dschola, regolarmente 
convocato tramite e-mail del coordinatore del gruppo, Alberto Barbero, in data 15/03/2017, per il giorno 21 
marzo 2017, si è riunito presso  il CSP in Strade del Lionetto, 6 - Torino per discutere i seguenti punti all'OdG: 

https://drive.google.com/drive/folders/0B1skSa0aAeDLUkx6dkR5YWFCWFU?usp=sharing


Associazione Dschola   Anno XIII 

Pag. 10 / 26 

 

 
1) ISF 2017 
2) S4D 
3) A bit of history 
4) Mailing list e newsletter Associazione Dschola 
5) Geek Dschola 
6) Varie ed eventuali 

 
Martedì 2 maggio 2017 alle ore 14.30 il Gruppo Ricerca e Sviluppo dell'Associazione Dschola, regolarmente 
convocato tramite e-mail del coordinatore del gruppo, Alberto Barbero, in data 20/04/2017, per il giorno 02 
maggio 2017, si è riunito presso  l'IIS "Avogadro" di Torino per discutere i seguenti punti all'OdG: 
 

1) Organizzazione giornata ISF 2017 
2) Partecipazione "A bit of History" 
3) Varie ed eventuali.Varie ed eventuali 

 
Martedì 23 maggio 2017 alle ore 14.30 il Gruppo Ricerca e Sviluppo dell'Associazione Dschola, regolarmente 
convocato tramite e-mail del coordinatore del gruppo, Alberto Barbero, in data 15/05/2017, per il giorno 23 
maggio 2017, si è riunito presso  l'IIS "Avogadro" di Torino per discutere i seguenti punti all'OdG: 
 

1) Organizzazione Formazione S4D - Scratch 4 Disability 
2) Varie ed eventuali. 

 
Mercoledì 14 giugno 2017 alle ore 14.30 il Gruppo Ricerca e Sviluppo dell'Associazione Dschola, regolarmente 
convocato tramite e-mail del coordinatore del gruppo, Alberto Barbero, in data 08/06/2017, per il giorno 14 
giugno 2017, si è riunito presso  l'IIS "Avogadro" di Torino per discutere i seguenti punti all'OdG: 
 

1) Diderot – Programmo anch’io: procedure di fine progetto – (graduatorie, aspetti da definire per evento 
di settembre: presenze e  gadget,  valutazione progetto)  

2) Scratch 4 Disability   (date corsi, formazione formatori, riapertura iscrizioni) 
3) Proposta Code Week  -7 - 22 Ottobre 2017-  (analizzare il modulo per la richiesta di finanziamento -

https://services.google.com/fb/forms/ecw2017/ scadenza14 luglio 2017)  
4) Proposta Global Junior Challenge -  http://www.gjc.it/en  - scadenza 31 luglio 2017 
5) Proposta accordo EMMA & Dschola per formazione a distanza – (riferimento a S4D) 
6) Proposta accreditamento Sophia – (riferimento a S4D) 
7) Informativa su presenza DSchola “A Bit of History” - (Mercurio) e “Mini Maker Faire” (Borgogno)  - 

Risultati e valutazione partecipazione   
8) Informativa su proposta GREENLAB – (Davì e Zucchini) - quali risultati da sperimentazione mini pc?   
9) Informativa su presentazione proposta progetto Erasmus+ #Multiinclude  - (Pantò) 
10) Varie ed eventuali 

 

Giovedì 14 settembre 2017 alle ore 14.30 il Gruppo Ricerca e Sviluppo dell'Associazione Dschola, regolarmente 
convocato tramite e-mail del coordinatore del gruppo, Alberto Barbero, in data 29/08/2017, per il giorno 14 
settembre 2017, si è riunito presso  l'IIS "Avogadro" di Torino per discutere i seguenti punti all'OdG: 
 

1) Scratch 4 Disability 
2) MEGA CODER CodeWeek  
3) Progetto Diderot  

https://services.google.com/fb/forms/ecw2017/
http://www.gjc.it/en


Associazione Dschola   Anno XIII 

Pag. 11 / 26 

 

4) Collaborazione con CODE MOTION per  Milano COOLEST PROJECT  milano.coolestprojects.it 
5) Collaborazione con ACM Future of Computing Academy (ACM-FCA)  per ISF  
6) Varie ed eventuali. 
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I nuovi associati   
Nell’anno 2017, fanno parte dell’Associazione i seguenti  nuovi associati:, cui si da il benvenuto. 

Istituzioni scolastiche: 

1. I.C. di Vinovo (TO) 
2. I.I.S. Bobbio di Carignano (TO) 
3. IC Villanova d’Asti 
4. I.C. Dalla Chiesa di Nizza M.to (AT) 
5. Scuola Professionale Filologica di Vercelli 

 
Persone fisiche: 
Massimo Brusa 
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Le attività  
Le attività dell’Associazione sono promosse dagli associati. In particolare il gruppo di lavoro “Ricerca e 

Sviluppo” contribuisce con le sue proposte e idee. Il gruppo si è riunito periodicamente interagendo con il CTS 

dell’Associazione Dschola. Le attività sono sia promosse e sostenute dall’Associazione grazie al lavoro 

volontario dei soci e alle quote versate dai soci, sia attraverso finanziamenti esterni ed in particolare nel 2017 

dalla Fondazione CRT, per le attività Programmo Anch’io e Robo Scuola e da Google per MegaCoder. 

 

Green Lab 
Continua l'attività di ricerca e promozione del progetto Green Lab che ha come obiettivo la realizzazione di 

laboratori green – basati su minipc con architettura ARM, in configurazione Dual/Quadcore, 1-2 GB RAM, SSD, 

ad un prezzo fra gli 80 e i 100 euro, con consumi ridotti – pari a soli 5W per ogni minipc – manutenzione zero e 

prestazioni elevate. 

A questo proposito sono stati acquistati diversi modelli di minipc e provate diverse configurazioni hardware e 

software al fine di individuare una soluzione che fosse sostenibile a adatta al contesto del laboratorio 

scolastico. I risultati dei test effettuati sono stati presentati all’interno del ciclo dei seminari GEEK Dschola nel 

2015.  

Uno spazio web dedicato, http://www.associazionedschola.it/greenlab/ , mantiene traccia dell'attività di 

progetto. E’ attualmente in corso una fase di monitoraggio dei risultati. 
 

Italian Scratch Festival   
La quinta edizione del festival “Italian Scratch Festival” si è svolta come di tradizione nella giornata dello 

Scratch Day, il 13 maggio. Il Festival nasce con l'intento di incentivare l’insegnamento e l’apprendimento 

dell'Informatica avvicinando alla programmazione in modo creativo gli studenti della scuola primaria, della 

scuola secondaria di I grado e del biennio delle scuole secondarie superiori.  

Notevole la partecipazione degli studenti da diverse scuole sul territorio nazionale; i migliori lavori sono stati 

selezionati tra 22 progetti afferenti alla Scuola Primaria, 31 progetti afferenti alla Scuola Secondaria di I grado, 

33 progetti afferenti alla Scuola Secondaria di II grado.  

 
 

http://www.associazionedschola.it/greenlab/
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FIGURA 3 ISF 2017 

Ringraziamo come sempre i professori e i professionisti che hanno valutato e premiato i finalisti: Gianluca Torta 

- Dipartimento Informatica Università degli Studi di Torino, Marco Mazzaglia - T-Union, Donatella Marro – 

Scuola Robotica Cuneo, Marco Murgia - AllGorythm, Maria Stella Perrone  -  Associazione Dschola. 

 La cerimonia di premiazione e presentazione dei prodotti realizzati dagli studenti si è svolta il 13maggio 2017 

presso l’ITI “Majorana" di Grugliasco (TO)  link web: http://www.associazionedschola.it/isf/      

 

Nel mese di settembre 2017 l’ACM ci ha segnalato il proprio interesse a collaborare come  partner per  

valutazione dei progetti Scratch in occasione di Italian Scratch Festival 2018 al fine di costruire insieme un 

vademecum per i valutatori e cofinanziando l’evento. Alla data sono in corso i contatti per finalizzare la 

collaborazione.  
 

S4D - Scratch for Disability 
Il Gruppo Ricerca e Sviluppo ha progettato nel corso del 2016 l’iniziativa "Scratch for Disability" di interesse 

soprattutto per educatori e logopedisti, che è stata annunciata con il  convegno che si è tenuto in data 9 marzo 

2017. Si tratta di una proposta di ricerca-azione per il coinvolgimento di studenti disabili nell’uso di Scratch con 

http://www.associazionedschola.it/isf/
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finalità riabilitative e didattiche. Destinatari sono insegnanti di sostegno, educatori, logopedisti del Piemonte. 

L'obiettivo è quello di formare un gruppo di persone che lavorano quotidianamente a contatto con ragazzi con 

disabilità di vario tipo che vogliano sperimentare l’uso di Scratch e del coding come strumento informatico di 

riabilitazione e di recupero dei disturbi specifici di apprendimento. 

Il progetto, temporalmente collocato nell'a.s. 2017-18, ha come partner l'Università degli Studi di Torino ed  è 

così strutturato: 

 ideazione e realizzazione del materiale da fornire ai formatori  

 ampliamento sito web per creazione piattaforma per condivisione materiali  

 formazione formatori a livello regionale (21 settembre 2017) 

 formazione destinatari progetto (12 ore) con 4 interventi (2 a ottobre 2017, 1 a dicembre 2017 ed 1 ad 

aprile 2018) in più corsi gratuiti a livello provinciale in base al numero totale di iscritti. Sono stati 

attivati 13 corsi: 3 corsi nella provincia di Asti, 1 nella provincia di Alessandria, 4 nella provincia di 

Cuneo, 1 corso nella provincia di Biella, 1 corso nella provincia di Novara, 1 nella provincia di Vercelli, 2 

nella provincia di Torino. 
 

Programmo Anch’io  
Nel 2017 si è conclusa la terza edizione di Programmo anch’io ed è stata avviata la 4 edizione che terminerà nel 

2018.  Programmo Anch’io è l’iniziativa finanziata da Fondazione CRT all’interno del programma Diderot.  

 

FIGURA 4 IL LOGO PROGRAMMO ANCH'IO 

Programmo anch'io – III edizione  2016-2017 

Attività in collaborazione con Fondazione CRT 
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FIGURA 5 PROGRAMMO ANCH'IO 2016-17 

Nel 2017 si sono completate le attività previste dalla seconda edizione di “Programmo Anch’io”.  Le attività 

hanno previsto nell’arco di sei mesi (gennaio 2017 - aprile 2017) un incontro da tre ore in tutte le classi delle 

scuole partecipanti per introdurre i concetti della programmazione Scratch. 

Programma didattico: Primi elementi di programmazione; Gestione dell’input; Utilizzo delle variabili; Utilizzo 

del contatore, del cronometro ecc…; Utilizzo del linguaggio di programmazione Scratch; Sviluppo di giochi o 

story – board; Realizzazione di elaborati finali. 

Sono state 201 le classi coinvolte, 67 gli insegnanti per un totale di 4524 studenti coinvolti. Sono stati 28 i 

divulgatori Dschola che hanno svolto 603 ore di lezione. Le valutazioni da parte delle scuole sono state tutte 

molto positive. E’ stato inoltre organizzato un concorso che ha portato all’individuazione di 20 progetti finalisti 

(10 progetti per la categoria junior e 10 progetti per la categoria senior), 67 gli studenti finalisti. Sono stati 

premiati 2 progetti per ogni categoria in occasione dell’evento organizzato da Fondazione CRT al 21 settembre 

2017. 
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FIGURA 6 PREMIAZIONE PROGRAMMO ANCH'IO 2016-17 

 

Programmo anch'io -  IV edizione 2017-2018  
Attività in collaborazione con Fondazione CRT 

Nei mesi di settembre ed ottobre 2017, si è svolta l’attività di road show del progetto Diderot presso i seguenti 

CSAS: 

 Majorana di Grugliasco; 

 Pininfarina di Moncalieri; 

 Sobrero di Casale Monferrato; 

 Fauser di Novara; 

 Cobianchi di Verbania; 

 

Nell'ambito del Progetto Diderot per l'a.s. 2017-18 della Fondazione CRT, è stato inserito alla sua IV edizione, 

nella linea progettuale Computing, il Progetto “Programmo anch’io” ad opera dell’Associazione Dschola (link 

web: http://www.associazionedschola.it/programmoanchio/, a seguito accettazione della proposta 

dell’Associazione  da parte della Fondazione CRT.  

Il progetto ha avuto inizio a novembre 2017 nella sua fase di impianto organizzativo e terminerà nella sua IV 

edizione nell'a.s. 2017-18. L'iniziativa si prefigge i seguenti obiettivi: 

 diffondere il linguaggio Scratch pensato per finalità didattiche propedeutiche alle applicazioni pratiche 

per introdurre la programmazione senza spiegare concetti teorici; 

http://www.associazionedschola.it/programmoanchio/
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 far esercitare gli studenti alla logica e al ragionamento attraverso la realizzazione di workshop nelle 

classi relativi all’utilizzo di Scratch per introdurre concetti di programmazione finalizzata alla 

realizzazione di giochi e storytelling; 

 far produrre direttamente agli studenti dei progetti sviluppati in Scratch; 

 stimolare la competizione tra gli studenti stessi per la realizzazione di specifici prodotti.  

Destinatari: circa 2.500 studenti delle scuole secondarie di I grado (II e III classi) e del biennio delle scuole 

secondarie di secondo grado (I e II classi) situate sul territorio del Piemonte e della Valle d’Aosta. 

Programma didattico: Elementi di programmazione - Utilizzo di Scratch - Sviluppo di giochi o storytelling. 

Metodologia didattica: Lezione e workshop tramite utilizzo di laboratorio informatico, attraverso un intervento 

di 6 ore per ogni classe partecipante presso le scuole aderenti al progetto.  

Materiale didattico: Dispense cartacee e digitali - Soluzioni esercitazioni in digitale. Saranno in distribuzione 

due dispense (una per il docente ed una per lo studente), realizzate a cura di docenti del Gruppo Ricerca e 

Sviluppo Dschola. 

Il progetto ha riscosso un enorme successo tale da non consentire la soddisfazione di tutte le richieste di 

partecipazione. Sono coinvolte nell'iniziativa 138 classi provenienti da 39 scuole disseminate nelle diverse 

province del Piemonte e della Valle d'Aosta. 
  

Robo-scuola – Arte e Matematica   
Attività in collaborazione con Fondazione CRT 

 
FIGURA 7 ROBOSCUOLA 
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Fondazione CRT ha chiesto la collaborazione di Dschola in un progetto con partner COMAU relativo ad una 

sperimentazione di attività didattica di robotica legata all’arte e alla matematica. Si tratta di E.DO, il nuovo 

robot antropomorfo progettato e realizzato da Comau in modalità “aperta"; un robot per aiutare gli studenti a 

imparare le materie scolastiche curricolari, come matematica e arte, stimolandone la capacità di 

apprendimento attraverso l’uso interattivo delle nuove tecnologie. Il progetto Robo-Scuola, realizzato 

dall’Associazione Dschola in partnership con la Fondazione CRT e Comau è stato rivolto a circa 3.000 studenti 

piemontesi dai 6 ai 19 anni e a un centinaio di docenti. Da gennaio a maggio 2017 sono state coinvolte 

complessivamente 38 scuole, di cui 14 primarie, 11 secondarie di primo grado e 13 secondarie di secondo 

grado, che già partecipano al progetto Diderot della Fondazione CRT.  Il progetto ha visto la presenza di un 

divulgatore esterno e la presenza nel Comitato scientifico di progettazione di esponenti Dschola, Comau e 

Università. 
 
 

MEGAcoder – Code Week Europea – Torino, 19 ottobre 2017  
Attività in collaborazione ToolBox Coworking - FabLab For Kids – GOOGLE 

 

http://www.toolboxoffice.it/
http://fablabforkids.it/
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FIGURA 8 I PARTECIPANTI AL MEGACODERS 2017 

Nell’ambito della settimana della Code Week Europea 2017 (7-22 ottobre 2017) Dschola ha organizzato in 

collaborazione con ToolBox Coworking e FabLab For Kids un workshop gratuito di 3 ore su coding e STEAM, 

rivolto agli studenti delle scuole primarie e secondarie di I grado. L’evento MEGACoder si è svolto il  giovedì 19 

ottobre 2017 dalle 9.30 alle 12.30 presso gli spazi di ToolBox Coworking in Via Agostino da Montefeltro 2 a 

Torino ed ha coinvolto più di 500 partecipanti. 

I partecipanti sono stati organizzati in squadre da 10 membri per dare la possibilità a tutti di essere attivi. Ogni 

squadra è stata seguita da un tutor che ha messo a disposizione le proprie conoscenze su un tema a sua scelta. 

Centinaia i tutor partecipanti – in larga parte studenti delle superiori – che hanno sperimentato così la peer 

education e il learning by doing. L’evento è stato possibile anche grazie al supporto volontario di varie 

organizzazioni che in città e nella regione operano nel campo del coding, del digitale e della didattica innovativa 

e di numerose scuole secondarie del Piemonte. Queste alcune delle attività a cui gli studenti hanno 

partecipato: Coding with Scratch, App inventor WS, CS unplugged WS, Robotica. 

 

FIGURA 9 LOGO MEGACODERS 

 

MEGACODERS è un’idea del prof. Stefano Mercurio dell’Associazione Dschola ed è fra i 60 progetti a livello 

europeo e fra i tre a livello italiano scelti da GOOGLE. 
http://www.associazionedschola.it/blog/code-week-a-torino-con-megacoder/  
http://www.associazionedschola.it/blog/megacoder-si-entra-nel-vivo-della-codeweek-europea/  
il video realizzato dagli studenti del Cottini   https://www.youtube.com/watch?v=cqofwebFpXE 
 

MultiInclude – Erasmus +  
L’Associazione Dschola è il partner italiano del consorzio europeo che a maggio 2017 ha presentato la proposta 

di progetto MultInclude all’interno del programma Erasmus+. Nel mese di ottobre 2017, l’Unione Europea ha 

comunicato all’Associazione che il progetto era stato approvato e ammesso al co-finanziamento. Il progetto si 

occupa di inclusione scolastica: si tratta di recuperare buone pratiche di inclusione a scuola, analizzarle e 

definire una matrice che permetta alle scuole di capire se hanno dei rischi connessi all'inclusione. Una volta 

definita questa matrice (score matrix) verrà chiesto a 10 scuole di valutare se la matrice funziona. Sarà 

realizzato anche un MOOC per formare insegnanti su questi temi.  

http://www.associazionedschola.it/blog/code-week-a-torino-con-megacoder/
http://www.associazionedschola.it/blog/megacoder-si-entra-nel-vivo-della-codeweek-europea/
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Il progetto è stato presentato alla call europea ed è stato accettato: la vocazione tecnologica di Dschola 

insieme a progetti su disabilità e coding (S4D), sicuramente rappresentano le condizioni ideali per 

l’implementazione di un progetto di tale portata. 

Si tratterà in seguito di coinvolgere 10 scuole superiori per il progetto pilota, perché servono scuole che 

possano valutare anche il percorso verso il lavoro e l'università in termini di Inclusione/esclusione.  

Il progetto ha durata biennale e sarà presentato nel 2018 in Assemblea soci per l’approvazione. 
 

IFTS Big Data  
L’Associazione DSchola è partner del IFTS “Big data, analytics e information management: da DBA a business 

analyst applicato alla gestione dei big data”  

L’IFTS è coordinato da ENGIM Torino e sono partner dell’IFTS Politecnico e Università di Torino, Istituto Mario 

Boella, Social Fare, Top-IX, Torino Wireless, I3P. Il percorso formativo ha  una durata di 800 ore di cui 400 ore di 

stage gestito attraverso l'alternanza scuola-lavoro. Si rivolge a disoccupati in possesso di diploma di scuola 

secondaria superiore e fornisce un attestato di Specializzazione Tecnica Superiore. Il corso è gratuito. Nel 2018 

si valuterà con ENGIM la possibilità di interventi di sensibilizzazione nelle scuole su questi nuovi percorsi 

formativi e sulle tecnologie adottate. 
 

Fabolous Girl Maker  
L’Associazione Dschola ha aderito al progetto Fabolous Girl Maker presentato da FabLab alla Fondazione CRT, 

in data 15 settembre 2017.  Il progetto intende promuovere il ruolo delle donne nell’innovazione tecnologica e 

aggiungere valore della formazione STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics) ai fini 

dell’occupabilità femminile e contribuire a ridurre il divario di genere nell'accesso alle materie scientifiche, alla 

tecnologia e alle professioni ad essa collegate.  

Alla data non è stato ancora comunicato l’esito della domanda. 

 

Partenariato Progetto FSE-PON 
L’Associazione Dschola ha stipulato convenzioni di partenariato con alcune scuole socie Dschola, in occasione 

della partecipazione delle stesse al bando del progetto per lo sviluppo del pensiero computazionale, della 

creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale” nell’ambito del Programma Operativo Nazionale  

- Programmazione 2014-2020 -  FSE - ASSE I - Azione 10.2.2 - Avviso pubblico 2669 del 3 marzo 2017.   



Associazione Dschola   Anno XIII 

Pag. 22 / 26 

 

Promozione e Comunicazione 
Obiettivo delle attività di promozione è quello di far crescere l’Associazione, grazie a nuove risorse, idee, 

stimoli e contributi e renderla più rispondente alle esigenze che emergono nelle istituzioni scolastiche a seguito 

delle continue evoluzioni nelle ICT.  

L’Associazione Dschola ha continuato nel 2017 la campagna di promozione dell’Associazione sul territorio al 

fine favorire l’ingresso di nuovi associati: singole persone e scuole, già iniziata nel 2012. 
 

EVENTI  

RoadShow della Ludoteca del Registro 2 marzo 2017 

E’ iniziata a Torino il 2 marzo   Roadshow della Ludoteca del Registro .it, che festeggia  il trentennale dalla prima 

registrazione dei domini .it (il primo nome cnuce.cnr.it è stato registrato il 23 dicembre del 1987).  In questa 

occasione, la Ludoteca intende scoprire, insieme ai piccoli internauti, dal Nord al Sud Italia, il funzionamento, le 

problematiche e le opportunità connesse al mondo di Internet. Sono 74 i piccoli internauti (della scuola 

primaria ‘Vittorino da Feltre’) che hanno partecipato alla sessione mattutina di giochi, cartoni e cruciverba sulla 

Rete. Nella sessione pomeridiana, invece, docenti e genitori hanno assistito a un panel, sul rapporto tra i più 

giovani e il mondo digitale, con relatori d’eccezione: il sociologo Giovanni Boccia Artieri, la ricercatrice Eleonora 

Pantò, la psicologa Ersilia Menesini e l’esperto di sicurezza Giuseppe Augiero.  

Le slide della presentazione https://www.slideshare.net/epanto/la-scuola-del-futuro-roadshow-ludoteca-del-

registro   e il video dell’evento http://www.cnrweb.tv/la-ludoteca-del-registro-it-il-roadshow-parte-da-torino/ 

 

Seminario “Libri Digitali”  - Asti – 4 aprile 2017 

E' stato organizzato dall’'IIS "A. Castigliano" di Asti, in collaborazione con Dschola, il seminario “Libri digitali” e 

si svolto presso lo stesso l’IIS “A. Castigliano” di Asti in data 4 aprile 2017. Relatrice: prof.ssa Patrizia Vayola. 

 

https://www.slideshare.net/epanto/la-scuola-del-futuro-roadshow-ludoteca-del-registro
https://www.slideshare.net/epanto/la-scuola-del-futuro-roadshow-ludoteca-del-registro
http://www.cnrweb.tv/la-ludoteca-del-registro-it-il-roadshow-parte-da-torino/
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A Bit of history – Torino-  13 maggio 2017 

 
FIGURA 10 DSCHOLA A BIT OF HISTORY 

 

Il 13 e 14 maggio 2017 Dschola è stata coinvolta attivamente con l'allestimento di uno stand all'evento "A Bit of 

History", presentando un REMIX Greenlab, S4D  e ISF “A bit of history”; Stefano Mercurio e Tiziano Ragazzi 

hanno collaborato attivamente. 

 http://www.sistemapiemonte.it/cms/privati/in-evidenza/218-a-bit-of-history-seconda-edizione  

 

Convegno "Il Piano Scuola Digitale incontra il Paese" - Roma - 26 luglio 2017  

Il 26 Luglio 2017, a Roma, presso la Sala Centrale dell’Acquario Romano, si è svolto l’evento di rilancio del Piano 

Nazionale Scuola Digitale. Per Dschola era presente prof.ssa Maria Stella Perrone, docente dell’IIS Castigliano di 

Asti. In occasione dell’evento è stato anche presentato un suo contributo sul ruolo dell’Animatore Digitale. 

 http://www.associazionedschola.it/blog/il-piano-scuola-digitale-incontra-il-paese/  

 

DIDACTA - Firenze - 26-27 settembre 2017 

L’Associazione Dschola ha partecipato a Didacta, la fiera della Didattica e dell’Innovazione promossa da Indire a 

Firenze nei giorni del 26 e 27 ottobre 2017. La prof.ssa Maria Stella Perrone, docente dell’IIS Castigliano di Asti, 

è stata relatrice in un intervento sull’innovazione a scuola, ambito nel quale Dschola si pone come motore di 

innovazione e ricerca in Piemonte. 

 http://www.associazionedschola.it/blog/dschola-alla-fiera-della-didattica/  

 

 

http://www.sistemapiemonte.it/cms/privati/in-evidenza/218-a-bit-of-history-seconda-edizione
http://www.associazionedschola.it/blog/il-piano-scuola-digitale-incontra-il-paese/
http://www.associazionedschola.it/blog/dschola-alla-fiera-della-didattica/
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RASSEGNA STAMPA   

28 febbraio 2017 - “Gamification: imparare con i videogiochi “ – TechEconomy   a cura di  Eleonora Pantò 

http://www.techeconomy.it/2017/02/28/gamification-imparare-con-i-videogiochi/   

Scratch 4 Disability (S4D) 
 20 febbraio 2017 – Annuncio Convegno S4D del 9 marzo 2027 – USR Piemonte 

http://www.istruzionepiemonte.it/?p=28317  

 

 9 marzo  2017 – La Stampa Torino 7 – Evento S4D   

http://www.lastampa.it/2017/03/01/torinosette/eventi/scratch-disability-
PvpliQM6ikcCx0eGLIMMBL/pagina.html  

 
Robo Scuola 

 http://www.comau.com/IT/comau-academy/young-talents/RoboScuolaProject  
 

 10 marzo 2017 – TG 3 Piemonte 

http://www.rainews.it/dl/rainews/TGR/multimedia/ContentItem-9e81b566-a63a-417f-8678-
2bc47350af9b.html  

 

 21 marzo 2017 – TG Leonardo 

http://www.rai.it/dl/RaiTV/programmi/media/ContentItem-45c2b46f-579e-43f3-9445-
495e7739be4e.html  

 

 23 marzo 2017 – “A Torino in classe con 'Robo-Scuola', per la prima volta un robot aiuta gli studenti” - 

ADNKronos 

http://www.adnkronos.com/lavoro/dati/2017/03/23/torino-classe-con-robo-scuola-per-prima-volta-

robot-aiuta-gli-studenti_SReFazwm7TJw29PgFiKaIP.html  

 

 23 marzo 2017 – “Robot a scuola, supporterà alunni nell’apprendimento di matematica e arte” – 

ORIZZONTE Scuola 

https://www.orizzontescuola.it/robot-a-scuola-supportera-alunni-nellapprendimento-di-matematica-

e-arte/  

 

 24 marzo 2017 – “Il progetto Robo-Scuola anche nelle scuole astigiane" – AT NEWS 

http://atnews.it/istruzione/16069-asti-il-progetto-robo-scuola-anche-nelle-scuole-astigiane.html   
 

 11 aprile 2017 – “e.DO, con Comau la robotica esce dalla fabbrica" – WIRED.it 

https://www.wired.it/economia/lavoro/2017/04/11/do-comau-la-robotica-esce-dalla-fabbrica/   

 

 17 maggio 2017 – “Edo il robot di matematica e arte in classe e al lavoro con gli studenti del Castigliano 

di Asti" – La Stampa - Asti 

 http://www.lastampa.it/2017/05/17/edizioni/asti/edo-il-robot-di-matematica-e-arte-in-classe-e-al-

lavoro-con-gli-studenti-del-castigliano-di-asti-KRonFzpLdhmRjA4rhyv7eM/pagina.html  

http://www.techeconomy.it/2017/02/28/gamification-imparare-con-i-videogiochi/
http://www.istruzionepiemonte.it/?p=28317
http://www.lastampa.it/2017/03/01/torinosette/eventi/scratch-disability-PvpliQM6ikcCx0eGLIMMBL/pagina.html
http://www.lastampa.it/2017/03/01/torinosette/eventi/scratch-disability-PvpliQM6ikcCx0eGLIMMBL/pagina.html
http://www.comau.com/IT/comau-academy/young-talents/RoboScuolaProject
http://www.rainews.it/dl/rainews/TGR/multimedia/ContentItem-9e81b566-a63a-417f-8678-2bc47350af9b.html
http://www.rainews.it/dl/rainews/TGR/multimedia/ContentItem-9e81b566-a63a-417f-8678-2bc47350af9b.html
http://www.rai.it/dl/RaiTV/programmi/media/ContentItem-45c2b46f-579e-43f3-9445-495e7739be4e.html
http://www.rai.it/dl/RaiTV/programmi/media/ContentItem-45c2b46f-579e-43f3-9445-495e7739be4e.html
http://www.adnkronos.com/lavoro/dati/2017/03/23/torino-classe-con-robo-scuola-per-prima-volta-robot-aiuta-gli-studenti_SReFazwm7TJw29PgFiKaIP.html
http://www.adnkronos.com/lavoro/dati/2017/03/23/torino-classe-con-robo-scuola-per-prima-volta-robot-aiuta-gli-studenti_SReFazwm7TJw29PgFiKaIP.html
https://www.orizzontescuola.it/robot-a-scuola-supportera-alunni-nellapprendimento-di-matematica-e-arte/
https://www.orizzontescuola.it/robot-a-scuola-supportera-alunni-nellapprendimento-di-matematica-e-arte/
http://atnews.it/istruzione/16069-asti-il-progetto-robo-scuola-anche-nelle-scuole-astigiane.html
https://www.wired.it/economia/lavoro/2017/04/11/do-comau-la-robotica-esce-dalla-fabbrica/
http://www.lastampa.it/2017/05/17/edizioni/asti/edo-il-robot-di-matematica-e-arte-in-classe-e-al-lavoro-con-gli-studenti-del-castigliano-di-asti-KRonFzpLdhmRjA4rhyv7eM/pagina.html
http://www.lastampa.it/2017/05/17/edizioni/asti/edo-il-robot-di-matematica-e-arte-in-classe-e-al-lavoro-con-gli-studenti-del-castigliano-di-asti-KRonFzpLdhmRjA4rhyv7eM/pagina.html


Associazione Dschola   Anno XIII 

Pag. 25 / 26 

 

 

 30 giugno  2017 – “La tecnologia entra in classe" – Italiaoggi 

http://www.italiaoggi.it/news/dettaglio_news.asp?id=201706302204401638&chkAgenzie=ITALIAOGGI

&titolo=La%20tecnologia%20entra%20in%20classe  

 13 novembre  2017 – “E.DO, Il Robot Fai-Da-Te Realizzato Da Comau" – Openstyle.it 

https://openstyle.it/13/11/2017/e-do-il-robot-fai-da-te/  

 

La comunicazione digitale: il sito e i canali social  
L’Associazione si avvale dalla sua nascita di un sito web che viene regolarmente aggiornato e dove sono 
reperibili tutte le informazioni sulle attività svolte dall’Associazione, oltre a notizie di interesse della comunità. 
Sul sito sono reperibili lo Statuto e le relazioni annuali www.associazionedschola.it 
 
L’Associazione si avvale di due gruppi google per le comunicazioni al suo interno: uno allargato a tutti i soci e 
uno operativo per il gruppo Ricerca e Sviluppo. I soci che fossero interessati a farne parte sono pregati di 
scrivere all’indirizzo info@associazionedschola.it 
 
L’Associazione inoltre utilizza i canali social per promuovere le proprie iniziative: 
 

 facebook https://www.facebook.com/associazionedschola/ che ha sostituito il gruppo che conta oggi 
151 sottoscrittori 

 twitter https://twitter.com/dschola che conta 2.662 follower 

 linkedin https://www.linkedin.com/groups/8321560 con 86 membri 

 youtube: https://www.youtube.com/user/DscholaTV/videos dove sono pubblicate le registrazioni degli 
eventi ed altri video prodotti dall’Associazione  

Conclusioni 
Come scritto in apertura l’Associazione Dschola ha l’obiettivo di promuovere iniziative volte alla promozione 

della cultura informatica all’interno della scuola: in questi anni, il contesto nazionale e regionale è mutato, 

soprattutto con l’attuazione del PNSD. In questo senso l’Associazione sta avviando alcune riflessioni legate 

all’impatto delle tecnologie nella didattica, con riferimento ai temi dell’inclusione (S4D e Multi), utilizzando un 

approccio evidence based. Abbiamo saputo precorrere i tempi cercando soluzioni sostenibili e indipendenti, 

adottando un modello unico di reale collaborazione orizzontale, condividendo conoscenze e adottando un 

approccio aperto, reso possibile grazie all’entusiasmo degli insegnanti e alla fiducia dei dirigenti scolastici.  

Si segnalano alcune criticità dovute ai numerosi impegni su diversi fronti degli attivisti Dschola e alle difficoltà 

incontrate nella gestione contabile dell'Associazione che non ha una precisa struttura organizzativa gestionale. 

Alcuni progetti complessi quali “Diderot - Programmo anch'io” per rendere più efficace il rapporto 

insegnamento/apprendimento” hanno richiesto e continuano a richiedere un costante lavoro da parte del 

Presidente Lupo, impegnato a coordinare e gestire l'aspetto burocratico e contabile-finanziario.   

Si segnala la necessità di un maggior coinvolgimento dei Dirigenti scolastici delle scuole associate, anche per 

una maggiore incisività e un maggior sostegno nelle azioni proprie della mission di Dschola, quale “associazione 

di scuole”. 

http://www.italiaoggi.it/news/dettaglio_news.asp?id=201706302204401638&chkAgenzie=ITALIAOGGI&titolo=La%20tecnologia%20entra%20in%20classe
http://www.italiaoggi.it/news/dettaglio_news.asp?id=201706302204401638&chkAgenzie=ITALIAOGGI&titolo=La%20tecnologia%20entra%20in%20classe
https://openstyle.it/13/11/2017/e-do-il-robot-fai-da-te/
http://www.associazionedschola.it/
mailto:info@associazionedschola.it
https://www.facebook.com/associazionedschola/
https://twitter.com/dschola%20che%20conta%202.662
https://www.linkedin.com/groups/8321560
https://www.youtube.com/user/DscholaTV/videos
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Le nuove adesioni all’Associazione hanno portato e continueranno a portare nuove idee, permettono un 

maggiore spessore delle iniziative, incrementano gli entusiasmi nei soggetti che da anni operano con costanza 

nel proseguimento della mission dell’Associazione. 

Il Presidente Alfonso Lupo permane una figura di riferimento strategica per l'Associazione, atta anche a 

mantenere gli equilibri all'interno di tutte le componenti. 

La Direttrice Eleonora Pantò rappresenta un costante riferimento per tutti i soci, una grande risorsa per idee e 

iniziative innovative, uno strategico legame con Enti e Associazioni che consente a Dschola di stabilire 

collaborazioni e di partecipare come partner ad eventi del territorio.  

La Segretaria Stella Perrone, oltre a collaborare in maniera efficace per il Coordinamento del progetto 

“Programmo anch’io”, tiene memoria di tutte le attività dell’Associazione, verbalizzando in maniera dettagliata 

e puntuale tutti gli incontri dell’Associazione  stessa e redigendo le relazioni finali tra le quali la presente, in 

collaborazione con Eleonora Pantò e la condivisione  del Presidente. 

Riferimenti web: www.dschola.it -  www.associazionedschola.it  

http://www.dschola.it/
http://www.associazionedschola.it/

