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CONFERENZA NAZIONALE PROGETTO “ROBOESL” * 

Genova, 23 settembre 2017 

Auditorium ITTL “Nautico San Giorgio”, Edificio Calata Darsena 

Programma definitivo 

 

 

9:30 – 10:00 
 

REGISTRAZIONE DEI PARTECIPANTI 

10:00 – 10:30 

 

APERTURA DEI LAVORI 

Michele Lattarulo 
Dirigente scolastico del Liceo scientifico “E. Fermi”, Genova 

(coordinatore del progetto RoboESL) 

Massimo Esposito 
Dirigente Tecnico, M.I.U.R. – D.G. per gli ordinamenti 

scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione 

10:30 – 12:30 

 

PRESENTAZIONE DELLE OPERE DI INGEGNO E DEI RISULTATI OTTENUTI 

In questa sessione si condivideranno i risultati ottenuti nella prospettiva della loro futura 
sostenibilità e diffusione all’interno delle scuole interessate. Sarà fornito un servizio di 
traduzione simultanea italiano-inglese e inglese-italiano.  

Erica Sozzi 

 (Liceo “E. Fermi”, Genova) 
Presentazione del progetto RoboESL 

Dimitris Alimisis 

(Edumotiva, Sparta) 

Educational Robotics for All: the RoboESL Project 

Paradigm 

Michele Moro 

(Università di Padova) 

The development of robotic enhanced curricula for the 

RoboESL project: lessons learnt 

Raimonds Strods 

(University of Latvia, Riga) 
Is there an impact? Final results 

Fiorella Operto 

(Scuola di Robotica, Genova) 

Recommended actions to prevent early school leaving 

in Europe. RoboESL Erasmus plus project encouraging 

result 

                                                 
* Evento moltiplicatore organizzato nell’ambito del progetto “RoboESL” (Robotics-based learning interventions for 

preventing school failure and Early School Leaving), cofinanziato dal programma Erasmus+ dell’Unione Europea. 
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12:30 – 13:15 

 

TAVOLA ROTONDA 

Nel corso della tavola rotonda le scuole partner del progetto esporranno le proprie 

esperienze e risponderanno alle domande del pubblico. 

 

13:15 – 14:00 

 

POSTER SESSION E BUFFET  

L’impatto del progetto sulle scuole coinvolte viene descritto in 8 poster, nei quali sono 

presentate le attività didattiche e di disseminazione svolte.  

14:00 – 16:00  

 

DIMOSTRAZIONE DEI CURRICULA ELABORATI NELL’AMBITO DEL PROGETTO 

I partecipanti potranno provare direttamente sui robot educativi i curricula sviluppati dal 

progetto. Questi curricula, che possono diventare veri piani di lezioni, affrontano alcuni 

concetti delle discipline scientifiche attraverso problemi reali che richiedono soluzioni 

adattabili all’impiego di robot educativi. 

 

Comitato organizzatore 

Coordinatore: Michele Lattarulo 

Componenti: Giovanni Massidda, Erica Sozzi, Simone Bordo, Adriano Mazzucchelli, Paola 

Argenti, Emanuele Micheli, Ilaria Ragusa, Davide Canepa, Andrea Germinario 

 

Comitato scientifico 

Coordinatore: Michele Moro 

Componenti: Fiorella Operto, Linda Daniela, Dimitris Alimisis, Rene Alimisi, Emmanouil Zoulias 

Componenti esterni: Alfredo Pina (Universidad Pública de Navarra), Gianmarco Veruggio (C.N.R.), 

Giovanna Morgavi (C.N.R.), Edoardo Datteri (Università di Milano-Bicocca), 

Barbara Demo (Università di Torino) 

 

Progetto “RoboESL”  

Coordinatore del progetto: Liceo Scientifico “E. Fermi”, Genova (Italia) 

Partner del progetto: Scuola di Robotica (Italia) 

Università di Padova, Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione (Italia) 

University of Latvia, Faculty of Education, Psychology and Art, Riga (Lettonia) 

Valmieras 5.vidusskola (Lettonia) 

European Lab for Educational Technology, Sparta (Grecia) 

6 EK A Peiraia, Korydallos (Grecia) 

7th Secondary School Committee, Athens Municipality (Grecia) 
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CONFERENZA NAZIONALE PROGETTO “ROBOESL” * 

Genova, 23 settembre 2017 

Auditorium ITTL “Nautico San Giorgio”, Edificio Calata Darsena 

 

Il problema della dispersione scolastica comporta alti costi per la società e pesanti 

conseguenze per gli individui. Facendo riferimento alle più recenti fonti statistiche, si 

notano significative variazioni tra i 28 Paesi dell’Unione per quanto riguarda il tasso di 

dispersione, dal 3,9% della Slovenia al 23,6% della Spagna, con una media europea 

del 12% (Eurostat 2013). 

Il progetto RoboESL (“Robotics-based learning interventions for preventing school 

failure and Early School Leaving” - prevenzione della dispersione scolastica attraverso 

interventi didattici basati sulla robotica educativa) introduce un innovativo uso 

didattico della tecnologia, volto a coinvolgere gli studenti a rischio dispersione e a 

porre in evidenza come una metodologia di insegnamento e apprendimento 

coadiuvata dalla robotica educativa possa contribuire a contrastare i risultati negativi 

nelle competenze di base e, di conseguenza, il problema della dispersione scolastica. 

L’approccio alla robotica educativa appare pertanto, in questo caso, profondamente 

diverso rispetto alla diffusa idea secondo la quale tali attività sono considerate adatte 

unicamente a livelli di eccellenza o comunque a studenti con alto livello di interesse 

nei confronti delle materie scientifiche e tecnologiche. Uno degli obiettivi del progetto 

è proprio quello di mostrare e rendere disponibile il potenziale formativo della robotica 

educativa anche a studenti a rischio di dispersione scolastica, potenziandone le 

competenze trasversali e rafforzandone interesse e motivazioni nei confronti della 

scuola. 

Il progetto è coordinato dal Liceo Scientifico “Enrico Fermi” di Genova e conta sulla 

partecipazione di partner lettoni (Università della Lettonia, Valmieras 5.vidusskola), 

greci (European Lab for Educational Technology, 6EK A Peiraia, 7th Secondary School 

Committee of Athens Municipality) e italiani (Scuola di Robotica, Università di 

Padova). 

Obiettivi primari della conferenza sono la condivisione e disseminazione dei risultati e 

delle pratiche poste in atto e la predisposizione delle condizioni per la loro futura 

sostenibilità e diffusione. 

 

                                                 
* Evento moltiplicatore organizzato nell’ambito del progetto “RoboESL” (Robotics-based learning interventions for 

preventing school failure and Early School Leaving), cofinanziato dal programma Erasmus+ dell’Unione Europea. 


