
 
 
 

INVITO 

CODERDOJO MONCALIERI 
& 

Workshop 

QUANDO LO SPAZIO INSEGNA: INNOVAZIONE DIGITALE E SPAZI EDUCATIVI 
Esperienze, progetti, visioni della scuola di domani 

 

Sabato 16 aprile 2016 – Ore 14.30-17.30 
 

Sala del Consiglio Comunale & Sala Matrimoni 
PALAZZO DEL COMUNE – Piazza Vittorio Emauele II, MONCALIERI 

 

Iniziativa promossa dal Museo Piemontese dell’Informatica – MuPIn, con il patrocinio della 
Città di Moncalieri, la collaborazione dell’Assessorato alla Cultura e dell’Assessorato 
all’Istruzione, e con l’intervento delle scuole di Moncalieri Itis Pininfarina, IIS Majorana, IC Nasi, 
del Centro Studi di Informatica Giuridica di Ivrea-Torino e del CSP – Innovazione nelle ICT. 

 
Con il Sindaco di Moncalieri Paolo MONTAGNA e la Consigliera Luciana ZAMPOLLI. 
 
Organizzazione a cura di Elia BELLUSSI, Stefano MERCURIO e Andrea POLTRONIERI. 
 
 
SALA DEL CONSIGLIO COMUNALE – CODERDOJO: Una palestra per avviare i ragazzi tra i 

7 e i 14 anni al linguaggio della programmazione informatica e fornire loro i fondamenti del coding 
e del pensiero computazionale, con il coinvolgimento di mentor adolescenti, in un’attività basata 
sul gioco e la formazione tra pari. La partecipazione è gratuita, basta portare con sé un PC e la 
merenda!  

 
SALA MATRIMONI - QUANDO LO SPAZIO INSEGNA: INNOVAZIONE DIGITALE E SPAZI 

EDUCATIVI - Esperienze, progetti, visioni della scuola di domani:  Un workshop per gli adulti 
nel quale raccontare le buone pratiche delle scuole del territorio nel campo dell’innovazione, a 
confronto con esperienze di ricerca nelle ICT e con le azioni possibili dell’ente locale, in una 
riflessione sulla progettazione di spazi educativi innovativi secondo gli attuali filoni della ricerca sul 
rapporto tra didattica e architetture scolastiche.  

 
Il racconto di buone pratiche con:  
- Sebastiano GIBILISCO (IC Nasi, Moncalieri): “L’esperienza sul campo: i ragazzi 

raccontano” 
- Mauro DI TOMMASO (IIS Majorana, Moncalieri): “Il laboratorio di robotica” 
- Alessandra FINA (Itis Pininfarina, Moncalieri): “Progetti per un apprendimento sistemico 

ed emotivo in ambito di alternanza scuola-lavoro” 
- Gianni MASTROPAOLO (Dirigente scolastico, Torino): “Coding e apprendimento: 

esperienze con i ragazzi” 
- Eleonora PANTÒ ( CSP-Innovazione nelle ICT, Torino): “Un organismo di ricerca al 

servizio della scuola: dalla connettività alla consapevolezza energetica” 
- Mauro ALOVISIO (Centro Studi Informatica Giuridica, Ivrea-Torino, e Centro Nexa): 

“Bullismo e cyberbullismo, definizioni, responsabilità e scenari di regolamentazione” 
- Elia BELLUSSI (MuPIn, Moncalieri): “Il Museo Piemontese dell’Informatica”. 

 



 
 
 

 
 
 
Info: Associazione Culturale “Museo Piemontese dell’Informatica – MuPIn” Strada 

Carignano, 48 – 10024 – Moncalieri (TO) – Italia Mobile: +39 333 6892117 – E-mail: info@mupin.it 
- http://www.mupin.it/ - http://coderdojotorino.it/ 

 
Iscrizione coderdojo per i ragazzi (obbligatoria): https://www.eventbrite.it/e/biglietti-coderdojo-

torino-al-comune-di-moncalieri-24375408503 
 
Iscrizione workshop per gli adulti (gradita): https://www.eventbrite.it/e/biglietti-quando-lo-

spazio-insegna-innovazione-digitale-e-spazi-educativi-24375535884 
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