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STEAM

Bringing it all together
Ci siamo chiesti perché le materie scolastiche vengono tenute separate, ognuna col proprio insegnante
e col proprio curriculum, ma davvero non siamo riusciti a trovare una risposta. Per questo, abbiamo
deciso di organizzare un workshop che le metta tutte insieme!
Il risultato è stato un percorso STEAM. Cosa intendiamo con STEAM? Le STEM sono sempre considerate una priorità dalla scuola, mentre gli aspetti artistici vengono trascurati. Ma se studiassimo
solo le STEM, non ci sarebbero film, videogiochi, pensiero divergente. Ecco perché abbiamo costruito con corso di STEM + ARTS, che fa STEAM!
C’è qualcosa di magico nella programmazione: una volta che uno studente scrive un codice, lo carica
su un supporto fisico e osserva l’effetto, i suoi occhi diventano enormi e la bocca si apre nello stupore.
Ecco perché seguire questo corso!
Grazie a Zoom, ai sensori virtuali Micro:Bit (che potete trovare a questo link) e al block coding basato
su JavaScript sarà possibile creare una serie di strumenti musicali interattivi e tecnologici e affacciarsi
al mondo della programmazione.
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Docente
Enrico Bertelli, PhD.
Direttore di Conductive Music, lavora da anni nelle scuole inglesi, per insegnare le basi della program-

mazione e dell’elettronica, attraverso la creazione di strumenti musicali digitali, e adesso porterà la sua
esperienza anche in Italia!
Ecco cosa dicono di lui nel Regno Unito:

I wouldn’t change anything. The teacher was
nice and everyone had

fun.

It’s really
great! Because
you can use
this to help
yourself to be

good at
10/10 I will tell

maths.

everybody about
this workshop!

Per conoscere meglio Enrico e Conductive Music:
• YouTube channel
• Facebook Videos
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Date e orari
6 incontri da un’ora, due volte a settimana:
• sabato 9 maggio, 14.30 – 15.30
• mercoledì 13 maggio, 17 – 18
• sabato 16 maggio, 14.30 – 15.30
• mercoledì 20 maggio. 17 – 18
• sabato 23 maggio, 14.30 – 15.30
• mercoledì 27 maggio, 17 – 18
Gli incontri sono progressivi, quindi è consigliato frequentarli tutti. Sul canale YouTube di ConductiveMusic sono comunque a disposizione alcuni video (in inglese) che spiegano gli argomenti trattati
durante il corso e permettono di rivedere i concetti chiave.
Materiale necessario
• Computer, o Tablet/telefono con Chrome aggiornato;
• Zoom installato (gli incontri su Zoom saranno monitorati attentamente: le telecamere e i microfoni dei partecipanti saranno spenti di default e la comunicazione in chat potrà avvenire
solo con i moderatori);
• L’hardware di Micro:Bit non è necessario (utilizzeremo le simulazioni digitali), ma se in futuro vorrete comprarli si trovano su Amazon o Ebay.
Partecipanti e costi
Il corso è rivolto agli studenti di quarta e quinta primaria e del primo anno della scuola secondaria di
primo grado.
Il costo è di 60 euro per gli iscritti all’AISTAP, 65 euro per i non iscritti all’AISTAP. Il pagamento
può essere fatto tramite bonifico sul conto corrente intestato a Associazione Italiana per lo Sviluppo
del Talento e della Plusdotazione, codice IBAN: IT66 K076 0101 4000 0000 4846 723
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MODULO DI ISCRIZIONE
DATI DEL PARTECIPANTE

Nome_________________________________ Cognome_________________________ Sesso M

F

Data di nascita__________________________ Luogo di nascita_______________________________

Indirizzo________________________________ Città______________________ CAP______________

DATI DEI GENITORI/TUTORE LEGALE
MADRE

Nome_________________________________ Cognome____________________________________

Data di nascita__________________________ Luogo di nascita_______________________________

Indirizzo________________________________ Città______________________ CAP______________

Numero di telefono___________________________ e-mail___________________________________
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PADRE

Nome_________________________________ Cognome____________________________________

Data di nascita__________________________ Luogo di nascita_______________________________

Indirizzo________________________________ Città______________________ CAP______________

Numero di telefono___________________________ e-mail___________________________________

TUTORE LEGALE

Nome_________________________________ Cognome____________________________________

Data di nascita__________________________ Luogo di nascita_______________________________

Indirizzo________________________________ Città______________________ CAP______________

Numero di telefono___________________________ e-mail___________________________________




il partecipante è iscritto all’AISTAP
il partecipante non è iscritto all’AISTAP
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Trattamento dati personali.

Obiettivo della nuova Politica
1. Questa nuova Politica sul Trattamento dei Dati (di seguito indicata

come Politica) è scritta in ottemperanza alla “General Data Protection Regulation” dell’Unione Europea (GDPR). La Politica, che entra
in vigore a partire dal 25 maggio 2018, è pubblicata sul sito indicato
e riguarda ogni organizzazione dei paesi membri dell’Unione Europea. Tutti i partecipanti a questo Laboratorio online vengono informati della Politica e i nuovi membri vengono informati al momento dell’iscrizione.
2. Il trattamento dei dati inizia al momento dell’iscrizione all’evento

e dura fino alla sua fine.
•

Gestione dei dati
1. I dati raccolti e conservati dall’AISTAP sono i seguenti: nome, co-

gnome, data e luogo di nascita, indirizzo di residenza, indirizzo email, numero di telefono fisso e/o cellulare. Il nome, il cognome,
la data di nascita dell’iscritto e un indirizzo e-mail sono i dati fondamentali, senza i quali non è possibile partecipare all’iniziativa.
L’indirizzo e-mail è il canale di comunicazione più importante e
viene usato per ogni comunicazione relativa all’iniziativa.
2. Il numero di telefono è utilizzato per contatti e comunicazioni più

urgenti e dirette, laddove la situazione lo richieda.
3. Le informazioni sono condivise con terze parti solo in relazione alle

coperture assicurative, per le quali è necessario fornire i nominativi. Inoltre, possono essere forniti dati a terze parti nei casi in cui
la legge lo impone.
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4. I dati sono gestiti dal Presidente AISTAP in carica, che assumer il

ruolo di Titolare dei dati, e dalla segreteria AISTAP, che assume il
ruolo di Data manager. Al momento, la carica di Presidente è ricoperta dalla dott.ssa Anna Maria Roncoroni (annamaria.roncoroni(at)gmail.com, sostituendo la dicitura “(at)” con il simbolo @)
e la segreteria è costituita dalla dott.ssa Alice Molinari (info(at)aistap.org, amoli.9088(at)gmail.com, sostituendo la dicitura “(at)”
con il simbolo @).
•

Diritti dell’interessato
1. I partecipanti all’iniziativa possono richiedere informazione sui

loro dati in qualsiasi momento all’indirizzo info(at)aistap.org. L’accesso ai dati è riservato al Titolare dei dati, al Responsabile dei dati
e ai membri del Consiglio Nazionale dell’AISTAP.
2. I partecipanti all’iniziativa possono richiedere informazioni su

come i loro dati vengono usati e gestiti e possono comunicare cambiamenti nei loro dati allo stesso indirizzo e-mail. Il Titolare o il Responsabile dei dati sono tenuti a rispondere entro 30 giorni.
3. I partecipanti all’iniziativa possono obiettare sulla gestione dei loro

dati quando non conforme alla Politica, scrivendo allo stesso indirizzo e-mail. Il Titolare o il Responsabile dei dati risponderanno entro 15 giorni. Nel caso in cui la risposta non sia soddisfacente,
l’utente può rivolgersi alle autorità italiane competenti.

•

Firma del padre ____________________________________________________

•

Firma della madre __________________________________________________

•

Firma del tutore legale _______________________________________________
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