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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) 
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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 

Lionella Favretto D.S. I.I.S. “Pininfarina”  

Anna Maria Martinelli - D.S. I.I.S. “ F. Lombardi” di Vercelli 

Gianluca Spagnolo – D.S. I.I.S. “Q. Sella” di Biella 

 

Collegio Revisori: 

Rosina Garofano, DSGA IPSIA “Castigliano” di Asti 

Maria Antonietta Profeta, DSGA IIS “Pininfarina ” di Moncalieri  

Maria Rosa Ricaldone, DSGA IIS “Avogadro” di Torino  

 

Comitato Tecnico Scientifico 

Tutti i soci fondatori esprimono un rappresentante per il Comitato Tecnico Scientifico 
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L’ANNO DEL CODERDOJO  DSCHOLA  

Nel 2019 sono proseguite le iniziative sul coding, ideate e realizzate dall’Associazione DSchola, grazie alla  Fondazione CRT 

e  la collaborazione con altri enti tra cui l’Università di Torino e di Google. L’associazione è inoltre impegnata sul fronte 

dell’inclusione grazie alla partecipazione al progetto ERASMUS+ Multinclude. 

La quinta edizione di Programmo Anch’io si è conclusa nel maggio 2019, e ha visto la partecipazione di 37 formatori e ha 

raggiunto 2974 studenti, suddivisi in 141 classi. 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 

quinta annualità.  

Il gruppo Ricerca e Sviluppo ha proseguito le sue attività legate alla promozione del coding e alla formazione degli 

insegnanti e degli adulti.  Oltre a coordinare le attività sul coding  e coordinare gli eventi all’interno di  Dschola GEEK, il 

gruppo ha lavorato per costruire relazioni con i diversi attori a livello locale, nazionale ed europeo: 

 con la Fondazione CRT per il progetto Programmo Anch’io, che nel 2019 ha visto il completamento dell’edizione 

2018-19 e l’avvio dell’edizione 2019-20 

 con le scuole  e USR per la  partecipazione a vari  bandi PON e PREMIO SCUOLA DIGITALE 

 con il Politecnico di Torino, per DSchola GEEK 

 con Torino MiniMaker Faire, Toolbox e Fablab per le due edizioni di MEGACODER 

 con i partner che ci hanno sostenuto nell’ottava edizione di Italian Scratch Festival, tra cui l’Università di Torino, 

Dipartimento di Informatica, Fondazione Mondo Digitale, Fablab e Associazione T-Union 

 con l’Università di Torino,  dipartimento di Filosofia e Scienza dell’educazione con cui è stata stipulata una 

convenzione  

 con i partner europei del progetto Multinclude  

 con i fornitori di tecnologie, con la partecipazione a varie iniziative. 
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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 04 febbraio 2019 alle ore 15.00 il Consiglio Direttivo di Associazione Dschola, regolarmente convocato dal 

Presidente con comunicazione Prot. n. 11/A del 29/01/2019 per il giorno 04 febbraio 2019 alle ore 15.00, si è riunito 

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

1) Relazione annuale 2018 sulle attività svolte dall'Associazione; 

2) Bilancio consuntivo anno 2018; 

3) Piano attività 2019; 

4) Predisposizione Bilancio preventivo 2019; 

5) Quota associativa ordinaria 2019; 

6) Ammissione Scuola Borgogna come Associata Fondatrice (art. 7 Statuto) 

7) Ammissione nuovi associati (art. 8 Statuto); 

8) Sostituzione Membri Collegio Revisori; 

9) Definizione dell'o.d.g. dell'Assemblea Ordinaria; 

10) Varie ed eventuali 

 

 

ASSEMBLEA ORDINARIA 

Venerdì 15 febbraio 2019 alle ore 15.00 l’Assemblea soci dell’Associazione Dschola, regolarmente convocata dal 

Presidente con comunicazione Prot. n. 14/A del 06/02/2019 per il giorno 15 febbraio 2019 alle ore 15.00, si è riunito 

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

1. Relazione annuale 2018 sulle attività svolte dall'Associazione; 

2. Bilancio consuntivo anno 2018; 

3. Piano attività 2019; 

4. Bilancio preventivo 2019; 

5. Quota associativa ordinaria 2019; 

6. Ammissione Scuola Borgogna come Associata Fondatrice (art. 7 Statuto) 

7. Sostituzione Membri Collegio Revisori; 

8. Varie ed eventuali (Ammissione nuovi associati ecc..) 

https://drive.google.com/drive/folders/0B1skSa0aAeDLUkx6dkR5YWFCWFU?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/0B1skSa0aAeDLUkx6dkR5YWFCWFU?usp=sharing
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IL GRUPPO DI LAVORO RICERCA E SVILUPPO  

 

Venerdì 11 gennaio 2019 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 08/01/2019, per il giorno 11 

gennaio 2019, si è riunito presso l’Avogadro di Torino per discutere i seguenti punti all’OdG: 

1. MegaCoder 2019 

2. ISF 2019 (nuova formula) 

3. Dschola GEEK 

4. Programmo anch’io 2018-19 

5. MultiInclude 

6. Varie ed eventuali. 

 

 

Lunedì 29 aprile 2019 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 26/04/2019, per il giorno 29 

aprile 2019, si è riunito presso l’Avogadro” di Torino per discutere i seguenti punti all’OdG: 

 

1. ISF 2019: organizzazione giornata 4 maggio 2019 

2. Varie ed eventuali. 

 

Venerdi 6 dicembre 2019 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 12/11/2019, per il giorno 6 

dicembre, si è riunito presso  l'IIS "Avogadro” di Torino per discutere i seguenti punti all'OdG: 

1. - Italian Scratch Festival 
2. - Multinclude 
3. - S4D 
4. - Varie ed eventuali. 
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I NUOVI ASSOCIATI   

Nell’anno 2019, fanno parte dell’Associazione i seguenti nuovi membri, che hanno versato la relativa quota associativa, cui 

si dà il benvenuto. 

Istituzioni scolastiche: 

1. I.I.S. Artom di Asti 

Persone fisiche: 

Pessina Gabriella 

Ramoni Filippo 
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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 2019 dalla Fondazione CRT, per le attività Programmo 

Anch’io e dall’U.E. per il Progetto “Multinclude”. 

PROGRAMMO ANCH’IO   

Nel 2019 si è conclusa la quinta edizione di Programmo anch’io ed è stata avviata la 

6° edizione che terminerà nel 2020.  Programmo Anch’io è l’iniziativa finanziata da 

Fondazione CRT all’interno del programma Diderot.  

PROGRAMMO ANCH'IO –  V EDIZIONE  2018-2019  

Attività in collaborazione con Fondazione CRT 

 

Nel 2019 si sono completate le attività previste dalla quinta edizione di “Programmo Anch’io”.  Le attività hanno previsto 

nell’arco di sei mesi (gennaio 2019 - aprile 2019) due incontri 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. 

 

Figura 1 Programmo anch'io  2018 – 2019 PREMIAZIONE AL CASTIGLIANO DI ASTI 
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Sono state 141 le classi coinvolte, 45 gli insegnanti per un totale di 2974 studenti coinvolti. Sono stati 37 i divulgatori 

Dschola che hanno svolto 846 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 3 progetti vincitori (2 progetti per la categoria junior e 

1 progetto per la categoria senior). Sono stati premiati i progetti per ogni categoria in occasione degli eventi organizzati 

dall’Associazione “Dschola”, su delega della Fondazione CRT nei giorni  23 e 30 ottobre  2019 rispettivamente presso gli 

istituti scolastici Rivoira di Verzuolo  per la categoria Senior (1° Classificato) e Castigliano di Asti per la categoria Junior (!° e 

2° classificati). 

 

Figura 2 Programmo anch'io  2018 – 2019 PREMIAZIONE AL RIVOIRA DI VERZUOLO  

PROGRAMMO ANCH'IO -  VI EDIZIONE 2019-2020  

Attività in collaborazione con Fondazione CRT 

Nei mesi di settembre ed ottobre 2019, si è svolta l’attività di road show del progetto Diderot presso i seguenti CSAS: 

 Majorana di Grugliasco; 

 Sobrero di Casale Monferrato; 

 Fauser di Novara; 

Nell'ambito del Progetto Diderot per l'a.s. 2019-20 della Fondazione CRT, è stato inserito alla sua VI edizione, nella linea 

progettuale Computing, il Progetto “Programmo anch’io” ad opera dell’Associazione Dschola (link web: 
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http://www.associazionedschola.it/programmoanchio/, a seguito accettazione della proposta dell’Associazione  da parte 

della Fondazione CRT.  

Il progetto ha avuto inizio a novembre 2019 nella sua fase di impianto organizzativo e terminerà nella sua V I edizione 

nell'a.s. 2019-20. 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; 

 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 3.000 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 Ver. 3.0- 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 141 classi provenienti da scuole disseminate nelle diverse province del Piemonte e della Valle 

d'Aosta. 

http://www.associazionedschola.it/programmoanchio/ 

 

 

http://www.associazionedschola.it/programmoanchio/
http://www.associazionedschola.it/programmoanchio/
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IL CODERDOJO DSCHOLA  

I CoderDojo sono club gratuiti il cui obiettivo è l’insegnamento della 

programmazione informatica ai più piccoli. CoderDojo è un movimento 

aperto, libero e totalmente gratuito organizzato in  club indipendenti sparsi in 

tutto il mondo. Nasce in Irlanda nel 2011 e il nome deriva dall’unione delle 

parole coder, cioè programmatore, e dojo, la palestra giapponese in cui si praticano le arti marziali. Il movimento è 

supportato dalla CoderDojo Foundation che ne promuove lo sviluppo e fa da coordinamento alla rete dei Dojo. Ogni 

nuovo Dojo viene fondato da un champion (colui che gestisce la sede) sottoscrivendo uno statuto che comprende le basi 

etiche e gli aspetti cardine del movimento, ovvero: mantenere la gratuità dei laboratori, tutelare il benessere la sicurezza 

dei ragazzi, condividere gratuitamente le conoscenze, incoraggiare la collaborazione, supportare i ragazzi nell’educazione 

al pensiero critico verso informatica e Internet e stimolare la correttezza dei rapporti interpersonali sia nella Rete che al di 

fuori della Rete. In Italia il primo Dojo nasce a Firenze nel 2012 e nei mesi successivi aprono la sede di Milano, Catania, 

Roma e Bologna.   

 

Figura 3 MEGACDER TORINO MINI MAKER FAIRE 

Dal 2019 anche Dschola ha fondato un proprio CoderDojo che vede come Champion  il prof. Stefano Mercurio dell’ITIS 

Pininfarina e conta più di 20 giovani mentor, per la maggior parte studenti degli ITIS Pininfarina e Majorana. La squadra dei 

mentor è stata fondamentale nel supportare le diverse attività di coding dell’Associazione e ha organizzato 

autonomamente alcuni eventi nel 2019, che hanno coinvolto per un pomeriggio intere scuole con studenti, insegnanti e 

famiglie. Il calendario degli eventi a cui ha preso parte il CoderDojo DSchola: 

  23 marzo 2019 –DD Marconi – “Il Pensiero computazionale e il coding nella robotica educativa” 

 3 maggio 2019 – Torino Mini Maker Faire – MEGACODER 

 11 maggio  2019 – KIDS GAME JAM 

 13 maggio 2019  

 15 ottobre  2019 – European Code WEEK – MEGACODER 
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 7 dicembre 2019 – IC BEINASCO GRAMSCI  

http://www.associazionedschola.it/coderdojo 

 

 

Figura 4 Locandina DD Marcon 

 

Figura 5 Locandina IC Beinasco Gramsci 

MEGACODER  

Nel 2019 l’Associazione DSchola ha organizzato due MEGACODER, un format originale DSchola creato nel 2017, costrutito 

sul modello del CoderDojo ma caratterizzati dalla partecipazione di un gran numero di partecipanti. Il MEGACODER del 3 

Maggio si è svolto in occasione della Torino Mini Maker Faire rivolto a circa 300 ragazzi fra studenti e mentor, mentre il 

MEGACODER del 15 ottobre si è svolto in occasione della European Code Week su due sedi: a Torino presso il FABLAB e a 

Cuneo presso la scuola  con un partecipazione complessiva di circa 800 ragazzi fra studenti e mentor.  Questo evento è 

stato l’unico selezionato da Google a livello italiano, fra i circa 40 eventi complessivi sostenuti da Google in Europa. 

http://www.associazionedschola.it/megacoder/ 

http://www.associazionedschola.it/coderdojo
http://www.associazionedschola.it/megacoder/
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Figura 6 Foto di gruppo al MEGACODER 

ITALIAN SCRATCH FESTIVAL 

Nell’edizione 2019 è stato cambiato il format della premiazione per Italian Scratch 

Festival che ha riscosso un notevole successo: i finalisti sono stati invitati ad allestire 

un proprio banchetto per presentare il proprio progetto e la giuria ha valutato i lavori 

parlando con gli interi gruppi classe. Il Festival collocato all’interno della Torino Mini 

Maker Faire, ha permesso ai finalisti arrivati da tutta Italia di vedere anche i vari stand e la mostra allestita per la fiera. 

http://www.associazionedschola.it/isf 

 

http://www.associazionedschola.it/isf
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Figura 7 Italian Scratch Festival 2019 

Alla fine del 2019, il Gruppo Ricerca e Sviluppo  ha impostato il nuovo Festival 2020, che cambiera nome in Festival Italiano 

del Coding- FICO e sara’ nuovamente aperto alle scuole superiori che potranno presentare progetti realizzati con APP 

INVENTOR.  http://www.associazionedschola.it/fico/ 

DSCHOLA GEEK  

Con il supporto del gruppo Ricerca e Sviluppo, l’ Associazione DSchola ha organizzato Dschola GEEK –da febbraio a maggio 

presso l’ITIS Majorana di Grugliasco. Sono stati quattro gli  incontri presentati, anche con il supporto del Politecnico di 

Torino, su temi di attualità e precisamente:  

 13 marzo – Scratch 3.0 e robotica educativa con Microbit;  

 27 Marzo – Realtà aumentata sostenibile;  

 9 Aprile – Blockchain, Smart Contract e il fattore umano 

 14 Maggio – Phoenix e android x86. 

http://www.associazionedschola.it/fico/
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Figura 8 Locandina Dschola GEEK 

MULTINCLUDE –  ERASMUS +  

Nel 2019 si è svolto in secondo anno di attività del progetto Multinclude che ha visto la conclusione della raccolta dei casi 

di studio e l’analisi dei vari progetti, finalizzata ad individuare i fattori comuni.  L’Associazione DSchola contribuito alla 

raccolta segnalando 12 casi italiani, di cui alcuni  realizzati da due scuole Dschola: il progetto Calamajo dell’Istituto 

Majorana, il progetto Scratch4Disability e il progetto Caffelatte. Il progetto Caffelatte è stato scelto come caso 

rappresentativo e per questo è stato realizzato un video, mentre il proetto S4D è stato descritto nel webinar in inglese che 

l’Associazione ha organizzato il 30 settembre. A causa della complessità del progetto, è stata richiesta una proroga ed il 

progetto si concluderà pertanto il 15 giugno del 2020. L’Associazione ha partecipato a due partner meeting a Gennaio e a 

Giugno che si sono svolti a Vienna, ed ha organizzato l’ultimo partner meeting di progetto che si è svolto presso l’ITIS 

Avogadro di Torino, che ringraziamo in modo particolare per la calorosa accoglienza ed il prezioso supporto fornito  il 9 e 

10 dicembre. In quella data si è svolto inoltre il primo workshop pilota finalizzato a verificare la matrice dell’inclusione 

progettata dal progetto, che sarà oggetto di altri workshop nelle scuole DSchola nei primi mesi del 2020.  
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Figura 9 Il Partner Meeting Multinclue presso l'Ist. Avogadro 

GREEN LAB 

Lo spazio web dedicato, http://www.associazionedschola.it/greenlab/ è continuamente aggiornato con nuove soluzioni 

hardware.  

 

http://www.associazionedschola.it/greenlab/
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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 2019 la campagna di promozione dell’Associazione sul territorio al fine favorire 

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

A tal proposito è stata attivato un servizio di newsletter Dschola per meglio diffondere le attività dell’Associazione. 
 

EVENTI  

 

RASSEGNA STAMPA   

http://www.istruzionepiemonte.it/ottava -edizione-dell ital ian-scratch-festival/  

http://www.torinoggi.it/2019/05/03/leggi-notizia/argomenti/eventi-11/articolo/un-week-end-di-innovazione-con-il-

fablab-pavone-torino.html  

https://www.lastampa.it/asti/2019/11/06/news/il-caffelatte-del-castigliano-diventa-europeo-1.37842597 

https://www.ideawebtv.it/2019/10/11/cuneo-il-codingdelpozzo-allevento-megacodersgoogle/  

https://www.lastampa.it/asti/2019/11/13/news/il-cane-campagnolo-salva-l-amico-pinguino-la-media-di-castell-alfero-

trionfa-a-diderot-1.37894573 

CONTRIBUTI/ARTICOLI PUBBLICATI 

Maria Stella Perrone – Alberto Barbero, "Programmo anch'io": introdurre il coding nella didattica attraverso un progetto 
territoriale (Piemonte e Valle d’Aosta)” – BRICKS n. 1 marzo 2019,  ISSN: 2239-6187  
http://www.rivistabricks.it/wp-content/uploads/2019/03/2019_1_09_Perrone.pdf  

 
 

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 

http://www.istruzionepiemonte.it/ottava-edizione-dellitalian-scratch-festival/
http://www.torinoggi.it/2019/05/03/leggi-notizia/argomenti/eventi-11/articolo/un-week-end-di-innovazione-con-il-fablab-pavone-torino.html
http://www.torinoggi.it/2019/05/03/leggi-notizia/argomenti/eventi-11/articolo/un-week-end-di-innovazione-con-il-fablab-pavone-torino.html
https://www.lastampa.it/asti/2019/11/06/news/il-caffelatte-del-castigliano-diventa-europeo-1.37842597
https://www.ideawebtv.it/2019/10/11/cuneo-il-codingdelpozzo-allevento-megacodersgoogle/
https://www.lastampa.it/asti/2019/11/13/news/il-cane-campagnolo-salva-l-amico-pinguino-la-media-di-castell-alfero-trionfa-a-diderot-1.37894573
https://www.lastampa.it/asti/2019/11/13/news/il-cane-campagnolo-salva-l-amico-pinguino-la-media-di-castell-alfero-trionfa-a-diderot-1.37894573
http://www.rivistabricks.it/wp-content/uploads/2019/03/2019_1_09_Perrone.pdf
http://www.associazionedschola.it/
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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 più di 300  
sottoscrittori 

 twitter https://twitter.com/dschola che conta più di 2500 follower 

 linkedin https://www.linkedin.com/groups/8321560 con 83 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 Multinclude), 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” e Multinclude hanno richiesto e continuano a richiedere un costante 

lavoro da parte del Presidente, della Segretaria e della Direttrice impegnati  a coordinare e gestire l'aspetto burocratico e 

contabile-finanziario.   

In questi anni, molti dei DS che hanno fondato l’Associazione sono stati collocati a riposo, e qui è doveroso un  particolare 

ringraziamento al Vice Presidente Ugo Rapetti, mentre altri sono arrivati alla guida delle scuole associate: auspichiamo da 

questi ultimi un sostegno fattivo anche in termini di definizione delle iniziative dell’Associazione. 

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. 

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

mailto:info@associazionedschola.it
https://www.facebook.com/associazionedschola/
https://www.linkedin.com/groups/8321560
https://www.youtube.com/user/DscholaTV/videos
http://www.dschola.it/
http://www.associazionedschola.it/

