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I.T.I
Vittorio Emanuele III
Via Duca della Verdura 48
90143, Palermo

Conferenza Finale FabLab Schools EU – Towards Digital Smart, Entrepreneurial
and Innovative Pupils
15.00 Benvenuto e presentazione

del programma della giornata

Alberto Biondo & Vidjaya Thelen – Centro
per lo Sviluppo Creativo “Danilo Dolci”
15.10 L’importanza delle competenze del

21° secolo e le potenzialità delle
tecnologie FabLab nel percorso
d’apprendimento a scuola
Mads Bo-Kristensen –
Comune di Vejle

Dalla teoria alla pratica: 4 workshop
* 17.00
paralleli sulle diverse fasi del Design Circle

Me, Myself and Eye (Olanda):

Progetto interdisciplinare fra Arte e Tecnologia
finalizzato all’auto-riflessione dello studente
utilizzando come mezzi d’espressione mappe
mentali, argilla, conoscenze artistiche e
tecnologie 3D.

Vinyl cut name tag (Danimarca):

Progetto finalizzato ad ispirare gli studenti
a leggere di più attraverso le decorazioni
degli ambienti utilizzando specifici software e
tecnologie 3D.

15.30 Design Circle e principi metodologici

alla base del progetto

Charlotte Agerby Schultz – Comune di Vejle
16.00 Presentazione del manuale
Erik van Alpen – Theresia Lyceum
16.10 Raccomandazioni politiche
Comune di Vejle
16.30 Le tecnologie FabLab e la scuola:

l’esperienza di PalermoScienza
Daniele Crisci – PalermoScienza

16.45 Coffee break

Increasing sustainability at school with
our school garden (Spagna):
Una progettazione partecipata per realizzare il
giardino scolastico.
Palermo Souvenir (Italia):
Un lavoro sul campo e osservazioni ravvicinate della
tipica architettura palermitana tradotta in oggetti 3D
e souvenir.

E’ prevista la traduzione degli interventi in lingua straniera sia nelle sessioni in plenaria che nei workshop.
l’iscrizione, si prega di compilare il seguente form,
* Per
indicando la propria preferenza per il workshop da seguire:

18.30- Domande e conclusione
19.00 Aperitivo

https://goo.gl/forms/dS3Eee7wGde70Hcm1
Contatto:
Vidjaya Thelen: vidjaya.thelen@danilodolci.org

fablabproject.eu
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