PROGRAMMA

SABATO 11 OTTOBRE

Tiscali Auditorium, ore 10:00
“Convegno Parliamo di scuola. Possibile. Attuale. Futuribile.”, con Angelo Bardini, Anna Rita Vìzzari e
Alessandra Patti.
Interventi
- Anna Rita Vizzari: Sperimentazione, evoluzione e disseminazione (30')
- Alessandra Patti: Smart schools (30')
- Angelo Bardini: Fundraising passando da storie realizzate e sogni raggiungibili: poca teoria e molta
pratica... (60')
Speaker
Angelo Bardini: I.C. di Cadeo (PC). Vicepreside, sognatore incallito di biblioteche di carta e non, e
responsabile del Centro territoriale Servizi per le disabilità. Componente del comitato scientifico USR Emilia
Romagna per i progetti relativi alla dislessia e altro ancora. Formatore per Italia Scuola di fundraising anche
se il fundraising non interessa nessuno. Progetta festival e fotografa il jazz nella sua seconda vita di notte.
Alessandra Patti: I.C. di Sestu (CA) Pedagogista, psicologa del lavoro, dirigente scolastica di un Istituto
Comprensivo. Donna e mamma, visionaria.
Anna Rita Vizzari: I.C. di Sestu (CA) Insegnante di Lettere nella Scuola Secondaria di 1° di Sestu, "advanced
teacher" Living Schools Lab e ambasciatrice iTEC, formatrice dei docenti in corsi ministeriali (dell'INDIRE) e
non, autrice di libri e kit multimediali di didattica con le Edizioni Erickson, talvolta docente a contratto in
Studi Umanistici all'Università di Cagliari. Web-dipendente.
Per iscriverti clicca qui

Edificio 2, dalle 15:30 alle 17:30
Laboratorio “Coderdojo”
Mentor
Manuel Floris (divulgatore scientifico), Fabrizio Pedes (divulgatore scientifico), Andrea Mameli (divulgatore
scientifico), Raffaelangela Pani (animatrice tecnologica).
Programma
Coder Dojo Cagliari è un laboratorio di creatività informatica e di programmazione giocosa, totalmente
gratuito, e su base volontaria, dedicato a bambini e ragazzi, che si ispira al movimento internazionale Coder
Dojo. L’obiettivo è quello di avvicinare i più giovani all’arte della programmazione in maniera informale e
divertente. Con il supporto di 4 mentor impareranno i rudimenti per creare un semplice gioco. Nella prima
parte un mentor spiegherà come realizzare una semplice animazione che i bambini dovranno realizzare da
soli. Nella seconda invece saranno liberi di personalizzare il loro gioco oppure di crearne uno nuovo basato
su quanto imparato. Numero max partecipanti 20. I partecipanti dovranno essere accompagnati da un
genitore per tutta la durata del laboratorio.
Accanto al Coder Dojo è previsto un seminario per i genitori sul tema: "Apprendimento informale mediante
BYOD e social". Relatrice: Anna Rita Vizzari (Insegnante di Lettere nella Scuola Secondaria di 1° di Sestu,
"advanced teacher" Living Schools Lab e ambasciatrice iTEC, formatrice dei docenti in corsi ministeriali
(dell'INDIRE) e non, autrice di libri e kit multimediali di didattica con le Edizioni Erickson, talvolta docente a
contratto in Studi Umanistici all'Università di Cagliari.). Interverranno alcune alunne delle scuole medie di
Sestu per una breve dimostrazione pratica.”.
Requisiti
Laboratorio rivolto a studenti di 11 – 14 anni dotati di portatile con installato Scratch (no tablet). Capacità
d'uso elementare del portatile.
Per iscriverti clicca qui

Edificio 2, dalle 18:00 alle 20:00
Laboratorio “Blockly”
Mentor
Riccardo Scateni, professore di Informatica all’Università di Cagliari dal 2001, ha avuto esperienze di ricerca
negli Stati Uniti, in Francia e al CRS4 di Cagliari. Da cinque anni insegna il primo corso di Programmazione
agli studenti del corso di Laurea di Informatica.
Programma
I partecipanti imparano a risolvere semplici problemi che richiedono la progettazione di algoritmi,
utilizzando un ambiente di programmazione visuale. Vengono presi in esame alcuni problemi (puzzle,
labirinti, problemi di decisione) a difficoltà progressivamente crescente, da risolvere giustapponendo
blocchi che rappresentano istruzioni del linguaggio utilizzato. Numero max partecipanti 20.

Requisiti
Il Laboratorio è rivolto a studenti di 7 – 8 anni. Non sono richieste competenze informatiche e l’impiego di
attrezzature.
Per iscriverti clicca qui

DOMENICA 12 OTTOBRE

Edificio 2, dalle 15:30 alle 17:30
Laboratorio “Sardu pro pippius”
Mentor
Davide Costa è il CEO di SARDU Pro srl, nonché lo sviluppatore dell’omonimo software. SARDU è un
software che permette di creare un multiboot in formato USB, DVD o CD; attualmente è presente in più di
228 nazioni ed è stato tradotto in 22 lingue.
Programma
Il laboratorio mostra a bambini e genitori un uso sicuro del PC, utilizzando dei sistemi appositi, dotati di un
ambiente facile da usare quanto una console di gioco. Numero max partecipanti 20.
Requisiti
Laboratorio rivolto a bambini di 3 – 10 anni. È richiesta la presenza dei genitori. Non sono richieste
competenze informatiche e l’impiego di attrezzature.
Per iscriverti clicca qui

Edificio 2, dalle 18:00 alle 20:00
Laboratorio “StoryMap”
Mentor
Nordai. Nuragic Innovation crea servizi web semplici e innovativi, dedicati in particolare all’informazione
geografica.
Programma
Con il laboratorio StoryMap i partecipanti imparano a raccontare una storia sul web (gita scolastica, evento
storico, fatto di cronaca) mettendo in risalto su una mappa interattiva le posizioni geografiche degli eventi
ed associando contenuti multimediali.
Requisiti
Laboratorio rivolto a bambini e adulti dotati di portatile.
Per iscriverti clicca qui

LUNEDI’ 13 OTTOBRE
Edificio 2, dalle 10:00 alle 12:00
Laboratorio “Python”
Mentor
Marco Floris, appassionato di informatica e programmazione, collabora con alcuni siti per la divulgazione
delle competenze informatiche. Da alcuni anni lavora nell’azienda Tiscali Italia.
Programma
Il laboratorio introduce i partecipanti all’utilizzo di un linguaggio di programmazione relativamente nuovo
come Python. A tale scopo viene effettuata una descrizione del linguaggio da un punto di vista funzionale e
strutturale, in modo da evidenziare i punti di forza e le peculiarità di Python.
Requisiti
Laboratorio rivolto a partecipanti dai 10 anni in su. Si richiede una conoscenza informatica di base.
Per iscriverti clicca qui

Edificio 2, dalle 15:00 alle 17:00
Laboratorio “Code for kids”
Mentor
Maurizio Meluzzi, Senior Software Developer, lavora nell’ambito dell’Infomation Technology dal 1998. Dal
2001 lavora come sviluppatore software per Tiscali.
Programma
Introduzione alla programmazione per i bambini delle scuole elementari.
Struttura della lezione:
- introduzione alla programmazione
- il gioco della programmazione
- simulazione della realizzazione di un programma (tramite il gioco)
- trasferimento del programma simulato su scratch
- esecuzione del programma
Numero max partecipanti 20.
Requisiti
Laboratorio rivolto ai bambini delle scuole elementari. Consigliato un portatile ogni 4 partecipanti per la
dimostrazione con Scratch.
Per iscriverti clicca qui

Edificio 2, dalle 17:00 alle 19:30
Laboratorio “FabLabMakers”
Mentor
Francesco Congiu – Presidente di DIDAXA Soc.Coop.Soc. - da sempre appassionato di tecnologia,
bricolageur, è un Artigiano Tecnologico (Mastro Tecnologico) e quindi Maker, che da tempo gestisce una
cooperativa che opera nel settore della comunicazione ed ha realizzato una struttura in grado di offrire
servizi e prodotti a privati, aziende, enti che spaziano dalla creazione di un marchio e le sue declinazioni
fino alla realizzazione di siti internet, video, gadget, etc., tutto all’interno della propria struttura. La
cooperativa ha un laboratorio di produzione con gran parte dei macchinari presenti in un fab lab.
Programma
Il laboratorio mira a fornire le basi teoriche relative al mondo dei makers e a come è strutturato un FabLab.
Numero max partecipanti 20.
Requisiti
Laboratorio rivolto a bambini e adulti.

Per iscriverti clicca qui

MARTEDI’ 14 OTTOBRE

Edificio 2, dalle 10:30 alle 12:30
Laboratorio “html5: dal web fatto di pagine a quello fatto di applicazioni”
Mentor
Mauro Pili, professionista informatico dal 1982, si occupa di Internet e Web dal 1994 sviluppando per Video
On Line; fondatore e CTO della società SoccerAge.com, Inc. con sede a New York dove ha vissuto diverso
tempo; ha sviluppato siti e servizi web per Telecom, Tiscali, Vodafone, Mondadori, Accenture, Regione
Sardegna e partecipate (es. CRS4).
Programma
Conoscere i meccanismi alla base dei siti e delle applicazioni web, in particolare l’ultima versione del
linguaggio html: l’HTML5. Sono lontani i giorni nei quali il Web era "solo" una enorme collezione di pagine e
contenuti multimediali. Anche se con le precedenti versioni dell'html si potevano fare applicazioni web,
l'HTML ha portato una forte accelerazione a questo trend. HTML5 viene già utilizzato da alcuni anni e
sebbene il suo potenziale sia ancora lontano dall'essere completamente espresso, sta diventando la
tecnologia da scegliere e questo trend è destinato a proseguire.
Requisiti
Laboratorio rivolto a partecipanti dai 14 anni in su con una generica conoscenza del web.
Per iscriverti clicca qui

Edificio 2, dalle 15:00 alle 17:00
Laboratorio “Arduino per tutti”
Mentor
Andrea Putzu, software developer. Attualmente lavora presso Tiscali, come mobile developer app iOS e
android: Indoona, Tiscali Portale, Istella.
Programma
Introduzione al dispositivo arduino con nozioni hardware e software. Realizzazione di qualche esempio di
utilizzo del device con elementi come led, resistenze e bottoni e breadboard. Numero partecipanti 16.
Requisiti
Laboratorio rivolto a partecipanti dai 16 anni in su con conoscenza minima di programmazione o in
alternativa desiderio e curiosità di imparare a programmare su un device fisico, dotati di un portatile con
Arduino IDE, un device Arduino, e qualche led, resistenze e bottoni.
Per iscriverti clicca qui

Edificio 2, dalle 17:30 alle 19:30
Laboratorio “Creazione di un Portale From Scratch”
Mentor
Rinaldo Bonazzo è uno specialista in Business Intelligence e nell’integrazione di strumenti social all’interno
di software Open Source, in particolare nel campo delle soluzioni web basate su tecnologie Java. Può
vantare 30 anni di esperienza nel settore, acquisiti lavorando come project manager e Chief Engineer su
diversi progetti europei.
Programma
Il laboratorio si focalizza sulle tecniche di sviluppo di siti web e portal responsive Bootstrap. Vengono
fornite nuove soluzioni relative a web design e sviluppo per la costruzione di un portale in pochi minuti, con
un processo estremamente facile. Tutto ciò che serve è un installazione di base Java e Maven. Numero max
partecipanti 30/40.
Requisiti
Laboratorio rivolto a partecipanti dai 15 anni. Il workshop è aperto a tutti, e si rivolge in particolar modo a
programmatori e web designer che hanno familiarità con Java, dotai di un portatile con uno dei seguenti
sistemi operativi: Ubuntu Linux >= 12.04 o Microsoft Windows 7/8 o Mac OS X Mountain Lion, Java JDK >=
si consiglia la versione 1.6.0u32. 32bit anche in un sistema a 64bit, Maven v3.0, una IDE a scelta (Netbeans,
Eclipse): si consiglia l’utilizzo dell’ultima versione.
Per iscriverti clicca qui

MERCOLEDI’ 15 OTTOBRE

Edificio 2, dalle 15:00 alle 17:00
Laboratorio “GDK and Google Glass Development”
Mentor
Salvatore Piras, sviluppatore Android presso Soundtracker, si avvicina allo sviluppo Android durante
l’università e sviluppa la versione dell’applicazione Soundtracker per Google Glass come tesi, lavorandoci
per i mesi successivi fino al rilascio ufficiale. Appassionato di wearables e dispositivi Android.
Programma
Introduzione al dispositivo e alla user experience. Sviluppo pratico passo per passo di una semplice
applicazione Android per Google Glass con spiegazione dettagliata delle API utilizzate e della struttura del
progetto. Numero max partecipanti 30.
Requisiti
Laboratorio rivolto a partecipanti dai 14 anni in su con una conoscenza minima del linguaggio java o di
concetti elementari di programmazione, dotati di un portatile con un ambiente di sviluppo android
configurato (android studio, eclipse con Android Development Tools).

Per iscriverti clicca qui

Edificio 2, dalle 17:30 alle 19:30
Laboratorio “Amazon AWS Overview”
Mentor
Roberto Chessa, cloud solution architect presso Soundtracker. Ha una grande conoscenza di Amazon AWS e
Microsoft Azure. Con oltre 15 anni di esperienza nel mondo IT, si è unito al progetto Soundtracker nel
gennaio 2014. Le sue precedenti esperienze includono Tiscali e Hoplo.
Programma
Installazione di un ambiente wordpress utilizzando sia la command line amazon che la console web, il
progetto prevede l’utilizzo dei seguenti webservices: EC2, ELB, S3, RDS, AUTOSCALING, CLOUDWATH.
Numero max partecipanti 20.
Requisiti
Laboratorio rivolto a partecipanti dai 18 anni in su con una conoscenza minima del linguaggio java o di
concetti elementari di programmazione, dotati di un portatile con un ambiente di sviluppo python per
l’utilizzo della awscli.
Per iscriverti clicca qui

GIOVEDI’ 16 OTTOBRE

Edificio 2, dalle 10:00 alle 12:00
Laboratorio “Sviluppare Universal App per Windows & Windows Phone”
Mentor
Giancarlo Lelli, Software Developer & IT Consultant @ iCubed srl, lavora in iCubed startup ICT, dove svolge
attività di consulenza, formazione e sviluppo software su tecnologie legate al mondo Microsoft con
particolare focus sul mondo .Net e soluzioni Office 365. E’ attualmente iscritto all’Università di Cagliari nel
corso di studi in Informatica e per due anni ha fatto parte del team italiano dei Microsoft Student Partners.
Giancarlo tiene seminari nelle università riguardanti tecnologie Microsoft e lo sviluppo su piattaforma .NET.
Le tematiche da lui trattate sono: Lo sviluppo di applicazioni client per Windows 8 e Windows Phone 8.1,
Office 365 e Microsoft Azure. Giancarlo è anche il fondatore della community Italian Developer Connection,
uno user group focalizzato sulle tecnologie Microsoft.
Programma
Il laboratorio ha lo scopo di introdurre le tecnologie e le metodologie necessarie per permettere agli
sviluppatori di costruire applicazioni per le piattaforme Windows 8 e Windows Phone 8.1, utilizzando il
nuovo modello di sviluppo Universal recentemente introdotto da Microsoft. Lo sviluppo Universal è un
concetto innovativo che mira a migliorare la convergenze delle API delle due piattaforme in modo da
garantire un maggior riutilizzo di codice e una migliore esperienza di app-monetization grazie alle identità
condivise.
Requisiti
Laboratorio rivolto a partecipanti dai 18 anni in su con conoscenza di concetti di sviluppo OO di base,
(preferibile familiarità di sviluppo con strumenti Microsoft), dotati di PC/Notebook con installato Visual
Studio 2013 Express For Windows Update 3 + La Windows Phone 8.1 SDK.
Per iscriverti clicca qui

Edificio 2, dalle 17:30 alle 19:30
Laboratorio “Project management for dummies”
Mentor
Stefano Casu, project manager Easy Network srl.
Programma
Il lab ha lo scopo di spiegare i meccanismi che stanno alla base della produzione del codice. Raccontiamo il
processo di analisi delle richieste e dei requisiti, dall’analisi preliminare delle specifiche di progetto alla
gestione dello stesso, fino ad arrivare al beta testing. Il laboratotio offre ai non addetti ai lavori, uno
spaccato di cosa ci sia dietro la creazione di un progetto software, in tutti gli aspetti di contorno alla
programmazione.
Requisiti
Laboratorio rivolto a partecipanti dai 16 anni in su. Non sono richieste competenze specifiche e
attrezzature.

Per iscriverti clicca qui

VENERDI’ 17 OTTOBRE

Edificio 2, dalle 10:00 alle 18:15
Laboratorio “Programmazione e design web”
Mentor
Vivocha S.p.A. è una startup italiana con sedi a Cagliari, Milano e San Francisco, attiva nel settore dello
sviluppo di servizi di online engagement e customer care per aziende di tutte le dimensioni. Andrea Lovicu,
informatico, esperto di luppolo e responsabile dello sviluppo presso Vivocha. Massimo Mancini, filosofo,
bassista e artigiano del CSS. Francesco Sanna, informatico, cintura nera di Kung Fu, di cucina e di sviluppo
web. Federico Pinna, direttore tecnico e co-fondatore di Vivocha, ha iniziato a programmare all'età di nove
anni ed non ha più smesso.
Programma
Il team tecnico di Vivocha introduce i partecipanti al magico mondo della programmazione e dello sviluppo
di applicazioni Web, portandoli alla scoperta delle principali tecnologie utilizzate nella creazione di un sito
web, attraverso la sperimentazione in sessioni pratiche.
10:00 - 10:30 Presentazioni
10:30 - 11:30 Introduzione all'arte della programmazione, F. Pinna
11:30 - 11:45 Pausa
11:45 - 13:00 La struttura del web: basi di HTML, teoria e pratica, F. Sanna
13:00 - 14:00 Pranzo
14:00 - 15:00 Lo stile del web: basi di CSS, teoria e pratica, parte I, M. Mancini

15:00 - 15:15 Pausa
15:15 - 16:15 Il design del web: basi di web design, teoria e pratica, parte II, M. Mancini
16:15 - 16:30 Pausa
16:30 - 18:00 Le interazioni del web: basi di Javascript e jQuery, teoria e pratica, A. Lovicu
18:00 - 18:15 Conclusione
Requisiti
Laboratorio rivolto a partecipanti dai 12 anni in su dotati di computer portatile con un browser web
(Chrome, Firefox, Opera o Internet Explorer). Non è richiesta alcuna conoscenza di programmazione.

Per iscriverti clicca qui

