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Liceo G.Marinelli

8.30-9.00 Accoglienza

9.00-10.00 Saluti istituzionali e introduzione dei lavori

 Renato Cazzaniga, DS CPIA Lecco “F. De Andrè”

 Flavia Virgilio, DS CPIA Udine

 Stefano Stefanel, IIS Marinelli di Udine

 Formazione

10.00-12.30 Applicazioni matematiche innovative per i corsi IdA 

 formatore: Gaetano Nugnes

12.30-14.00 Pausa

14.00-16.30 Penso, disegno e realizzo in 3d

 formatrice: Franceschina Mercuri  

16.30-19.00 L’impiego dei Visori 3D nella didattica delle scienze

 formatore: Vito La Ghezza

Liceo G.Marinelli

8.30-9.00 Accoglienza

 Formazione

9.00-11.30 Pensiero computazionale, programmazione e robotica educativa al Cpia

 formatrice: Eliana Gianola

11.30-13.00 Tavola Rotonda: “Le Steam per superare stereotipi di genere e favorire l’occupabilità

  degli adulti”

  Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia

  Flavia Virgilio - DS Cpia Udine 

 Giuseppe Ennas - DS Cpia Cagliari 1 

 Carmensita Feltrin - DS Cpia Oristano

 Renato Cazzaniga - DS Cpia Lecco “F. De Andrè”

13.00-14.00 Pausa

 Plenaria

14.00-15.30 “Steam, ICT e ambienti di apprendimento in un contesto di adultità”

 Eliana Gianola

15.30-16.00 Iscrizione formazione online

Nel workshop saranno anzitutto illustrate le metodologie didattiche più idonee per approcciarsi alle 

discipline STEAM, con particolare riguardo alle applicazioni matematiche: si proporrà una didattica 

laboratoriale basata sull’indagine (Inquiry-Based Science Education) e la comprensione di situazioni reali 

che possano essere facilmente riproducibili nei corsi di primo livello dei CPIA, anche attraverso simulazioni 

animate. Successivamente saranno presentati strumenti digitali utili alle applicazioni di geometria, 

algebra, analisi, oltre alla creazione di fogli di calcolo per l’elaborazione di dati e la realizzazione di grafici.

Gaetano Nugnes

Nel workshop verranno presi in considerazione e proposti dei software a complessità crescente, in modo 

da fornire idee e suggerimenti inclusivi per tutta l’utenza del CPIA.Si proporrà la progettazione e la stampa 

di un oggetto, fornendo consigli per la stampa 3D.

Infine si farà una veloce panoramica su alcuni programmi CAD che saranno oggetto di approfondimento 

nella successiva formazione sincrona.

Franceschina Mercuri



ll workshop si prefigge di fornire le basi per l’impiego della realtà aumentata nella didattica delle scienze nei CPIA.

Durante il workshop verranno forniti suggerimenti pratici per l’impiego dei visori 3D nella didattica e si simule-

ranno lezioni di scienze che prevedano l’utilizzo di strumenti per la didattica digitale.

Vito La Ghezza

Durante il workshop verrà presentato il concetto di pensiero computazionale; verranno date le prime indicazioni 

di programmazione (coding) e la robotica educativa e verranno proposte brevi attività laboratoriali secondo una 

logica di collaborative e cooperative learning spendibili all’interno dei Cpia. 

Eliana Gianola

Contatti: ü www.cpiadigitale.it * info@cpiadigitale.it
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