
TITOLO EVENTO: Conferenza FabLearn Italy 2019 

Dal 20 al 22 Novembre si svolgerà all’Università Politecnica delle Marche la conferenza FabLearn Italy 2019. 

FabLearn Italy 2019, appuntamento del ciclo delle FabLearn Conferences, è una conferenza internazionale 

che riunisce ricercatori, insegnanti, educatori e professionisti che lavorano per integrare i principi del 

Making e della Robotica Educativa nella didattica formale, non-formale e informale. 

Tramite lectures, presentazioni scientifiche, poster e workshop si discuteranno gli ultimi risultati 

sull’introduzione di fabbricazione digitale e robotica nella didattica, sulla robotica assistiva per l’educazione, 

sulla cultura “maker”, sull’apprendimento hands-on e sull’innovazione degli spazi per gli ambienti di 

apprendimento, per approfondire come strumenti e metodologie educative innovativi siano in grado di 

sostenere una didattica più attuale, inclusiva ed efficace, in cui gli alunni diventano i protagonisti del 

processo di apprendimento. 

La partecipazione è completamente gratuita. 

La FabLearn Italy è associata all’iniziativa mondiale FabLearn, che supporta la diffusione dei principi del 

costruzionismo nell’apprendimento ed è basata sul lavoro di Paulo Blikstein, Professore Associato presso la 

Columbia University, e del Transformative Learning Technologies Lab (TLTL). 

FabLearn Italy 2019 è organizzata all’interno della collaborazione fra INDIRE e l’Università Politecnica delle 

Marche, e finanziata dal PON “Per la Scuola” 2014-2020 Progetto Coding e Robotica (Codice progetto 

10.2.7.A2-FSEPON-INDIRE-2017-1 – CUP: B59B17000000006). 

Nella pagina della call for paper sono disponibili ulteriori informazioni su come presentare: 

 Short paper (lunghezza 5 pagine, bibliografia inclusa). Gli short paper verranno revisionati per 

essere pubblicati gratuitamente in open access e inclusi su Scopus. Gli autori dei paper accettati 

avranno a disposizione 15 minuti per la presentazione (più 5 minuti per le domande). Le versioni 

estese dei migliori short-paper saranno invitate a pubblicare in una special issue dedicata. 

 Poster: i poster saranno esposti durante tutta la durata della conferenza in un'area dedicata; 

saranno inoltre previste sessioni dedicate in cui i presentatori dei poster presidieranno la 

postazione. Tutti i poster accettati verranno inseriti nella galleria virtuale pubblica sul sito della 

conferenza. 

La scadenza per l'invio di short-paper e poster è fissata per il 17 Settembre 2019. 

A FabLearn Italy si aggiunge quest’anno, come evento correlato, la MARCHE DRONE-WEEK, un evento 

nazionale che prevede workshop per gli studenti delle scuole secondarie sulle tecnologie dei droni, drone 

FPV exhibition e competizioni professionali tra piloti. 
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FabLearn Italy 2019 conference 

From 20th to 22nd November 2019, the conference FabLearn Italy 2019 will take place at Università 

Politecnica delle Marche, Ancona, Italy. 

The FabLearn Italy 2019 is an international conference that gathers researchers, teachers, educators and 

practitioners that work with the aim to bring the principles of Making and Educational Robotics in formal, 

non-formal and informal education. 

Lectures, scientific presentations, posters and workshops will discuss latest results on digital fabrication in 

education, educational robotics, assistive robotics in education, the “makers” culture, hands on learning 

and innovative spaces for learning environments, to investigate how innovative educational tools and 

methodologies can support a novel, more effective and more inclusive learner-centred education. 

The participation to the conference is completely free. 

The FabLearn Italy 2019 is associated to the global FabLearn initiative, that advocates and supports 

constructionist learning experiences for all children. FabLearn is based on the work of Columbia University 

Associate Professor Paulo Blikstein and the Transformative Learning Technologies Lab (TLTL). 

The FabLearn Italy 2019 edition is organized thanks to the collaboration between INDIRE and Università 

Politecnica delle Marche, and is funded by the PON “Per la Scuola” 2014-2020 Progetto Coding e Robotica 

(Codice progetto 10.2.7.A2-FSEPON-INDIRE-2017-1 – CUP: B59B17000000006). 

At the call for paper page more info is available on how to submit: 

 Short papers: 5 pages long (reference included). Short papers will be revised to be published for 

free in open access and included in Scopus. Authors of accepted papers will be given a 15-minute 

presentation slot (plus 5 minutes for questions). 

 Posters: posters will be displayed during the whole conference in a dedicated area; furthermore, 

there will be dedicated sessions where all poster presenters will attend their posters. All accepted 

posters will be included in the open-access website virtual gallery. 

The deadline for short-papers and posters submission is 17th September 2019. 

This year, the MARCHE DRONE-WEEK will be associated to FabLearn Italy. This is a national event consisting 

in workshops for secondary school’s students, drone FPV exhibitions and professional driving competitions. 
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