
S
C

A
M

P
U

S

T
E
M

TORINO

18.02.2022 – 20.02.2022
PER GLI STUDENTI DELLE SCUOLE SUPERIORI

1



Siamo lieti di presentarvi la prima edizione del campus STEM organizzato dalla

Scuola di formazione scientifica Luigi Lagrange di Torino.

Da anni la scuola è impegnata nell’organizzazione di campus scientifici,

principalmente negli ambiti della matematica, fisica, astrofisica e dell’astronomia.

Questo campus si prefigge lo scopo di allargare l’offerta formativa della Scuola

Lagrange a tutte quelle materie che rientrano nella definizione STEM: Science,

Technology, Engineering, Mathematics.

Queste materie verranno approfondite usando un approccio laboratoriale e

sperimentale.

In questa prima edizione i ragazzi avranno la possibilità di scegliere tra:

• 2 Corsi

• 3 Mini-corsi

I due corsi proposti verteranno sulla robotica e la programmazione di videogame.

I tre mini-corsi approfondiranno: la fisica delle particelle, la bioingegneria e

l’intelligenza artificiale.

Questo campus è pensato per accompagnare i ragazzi alla scoperta di questi

argomenti - sempre più presenti nella nostra società e nelle nostre vite -

divertendosi e sperimentando!

PRESENTAZIONE
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Il campus è rivolto a tutti quegli studenti, della scuola superiore, che desiderano

dedicare un fine settimana all’approfondimento dei alcuni dei temi che si stanno

sviluppando di più in questi anni come: la robotica, i videogame, lo studio delle

particelle e la bioingegneria; solitamente non trattate durante i normali programmi

scolastici.

Il campus si svolgerà in un ambiente intellettualmente stimolante in cui gli studenti

potranno conoscere ed interagire con i docenti e con altri studenti che condividono

le stesse passioni e interessi scientifici e tecnologici.

DESTINATARI
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Presentazione

Questo corso ha lo scopo di impartire ai ragazzi le nozioni base della robotica

mobile, alcuni concetti di elettronica e informatica.

I ragazzi saranno organizzati in team e dovranno progettare, costruire e

programmare i loro robot. Avranno a disposizione tutti i componenti elettronici e

meccanici per dar vita alle proprie idee. Al termine della fase di programmazione i

vari team si affronteranno a colpi di raggi infrarossi in una capture the flag robotica!

Gli strumenti e la piattaforma di sviluppo sono basati su concetti realmente

impiegati nell’industria e nella ricerca per lo sviluppo di robot mobili.

Per la partecipazione non è richiesta nessuna conoscenza pregressa particolare.
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ROBOTICA

Docente: Ing. Alessandro Berruti

CORSI



Argomenti del corso

• Programmazione in Python

• Cinematica dei robot

• Sistemi meccatronici

• Elettronica

• Microcontrollori (Es. Arduino)

• Raspberry PI

Occorrente

PC portatile con Windows, MacOS o Linux.
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ROBOTICA

Docente: Ing. Alessandro Berruti

CORSI



Presentazione

Scopo di questo corso è quello di fornire gli elementi di base per poter essere in

grado di sviluppare un semplice videogioco utilizzando il linguaggio di

programmazione Python. Attraverso la libreria Pygame si hanno a disposizione gli

strumenti per creare tutti gli aspetti di un videogioco, dalla grafica al gameplay. Le

basi apprese attraverso questo corso introduttivo possono essere poi sviluppate per

creare giochi ancora più ricchi e complessi. Allo stesso tempo, sarà possibile

acquisire più padronanza del linguaggio Python ed utilizzare queste competenze

anche al di fuori dell’ambito del game development.

Per la partecipazione non è richiesta nessuna conoscenza pregressa particolare, è

consigliata la familiarità con concetti di programmazione e di trigonometria di base.
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VIDEOGAME DEVELOPMENT
CON
Docente: Ing. Antonio Longo

CORSI



Argomenti del corso

Python

• Introduzione al linguaggio Python

• Variabili, operatori artimetici e logici

• Tipi di dato: liste e dizionari

• Strutture di controllo: Costrutto if/else, ciclo for, ciclo while

• Funzioni

• Introduzione alla OOP: Classi e oggetti

Pygame

• Introduzione ed installazione di Pygame

• Ciclo di gioco: il “game loop”

• Elementi grafici e rendering: il “blitting”

• Acquisizione dei comandi e movimento

• Gestione delle collisioni

• Interfaccia di gioco (HUD) e gestione degli eventi

Occorrente

PC portatile con Windows, MacOS o Linux.
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VIDEOGAME DEVELOPMENT
CON
Docente: Ing. Antonio Longo

CORSI



Presentazione

Un esperimento di fisica delle particelle, alcuni dati sperimentali e una sfida per te.

Immedesimati in un fisico delle particelle e partecipa alla challenge!

Saprai risolvere il mistero?

In una sorta di Gioco di Ruolo diventerai una parte importante del tuo stesso

processo di apprendimento, il tuo ragionamento e le tue abilità sono alla base delle

nuove conoscenze che acquisirai.

Argomenti del corso

Misura dell'impulso in un esperimento di interazione tra particelle

Verifica della conservazione dell'impulso

Energia, impulso e massa in Relatività Speciale per sistemi a singola particella e a

più particelle

Analisi di dati provenienti dal "Real-world" della fisica delle particelle

Occorrente

PC portatile
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PARTICLE COLLISION

Docente: Prof. Lorenzo Galante

MINI-CORSI



Presentazione

Lo sviluppo e l’innovazione tecnologica hanno permesso alla medicina di compiere

importanti passi avanti non solo nella diagnostica e nella messa a punto di nuovi

protocolli di cura, ma anche nella chirurgia. In questi ultimi anni però hanno fatto il

loro ingresso sulla scena tecnologie che potrebbero rivoluzionare le attuali

metodologie e che ci prefigurano un futuro in cui la riparazione di tessuti e organi

sarà usata come strumento per guarire da quasi tutte le patologie. Infatti, da

qualche anno si sta riuscendo ad applicare con successo la tecnologia del 3D

printing anche nel campo biotecnologico (3D Bioprinting).

Come è noto la tecnologia del 3D printing consente di creare oggetti tridimensionali

a partire da un modello digitale attraverso una produzione additiva. L’essere riusciti

ad applicare (anche se per ora in modo limitato) questa tecnica ai tessuti biologici

potrebbe essere l’inizio di una rivoluzione senza precedenti nel campo della

medicina rigenerativa e della ricerca biotecnologica e farmaceutica.
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LE BIOTECNOLOGIE DEL 
FUTURO
Docente: Prof. Tullio Genova

MINI-CORSI



Mediante l’uso di biomateriali polimerizzabili e cellule (tipicamente staminali), è

possibile riprodurre già oggi strutture biologiche in grado di replicare la complessità

di un tessuto umano avvicinandosi alla sua fisiologia, ma riteniamo che nei prossimi

cinque anni saranno possibili importanti passi avanti. Il 3D bioprinting ci fornirà

modelli molto più rappresentativi rispetto alle classiche colture cellulari oggi

impiegate, inoltre potremo ridurre i test su animali, riducendo in parallelo costi e

tempo nello sviluppo di nuovi farmaci e approcci terapeutici. A questo fine ulteriori

avanzamenti tecnologici quali Organ-on-Chip (chip multifluidici tridimensionali per

colture cellulari) e Bioreattori in grado di simulare organi umani attraverso colture

multiple 3D perfuse da un flusso sanguigno saranno fondamentali per superare i

limiti classici delle colture cellulari.

Ma la grande sfida sarà quella di riuscire a stampare organi interi a partire dalle

cellule staminali del paziente stesso, eliminando quindi il rischio di rigetto. Un

obiettivo certamente ambizioso, che richiede la messa a punto di un biomateriali

perfettamente biocompatibili e allo stesso tempo resistenti, e soprattutto la

capacità di replicare la complessità cellulare che compone i tessuti. Ma i progressi

degli ultimi decenni nel campo delle biotecnologie ci rendo fiduciosi.
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LE BIOTECNOLOGIE DEL 
FUTURO
Docente: Prof. Tullio Genova

MINI-CORSI



Presentazione

Il corso propone la programmazione di un’intelligenza artificiale reale. Durante il

corso, si affronteranno le basi di come funzionano le reti neurali e i principali

algoritmi di machine learning, deep learning e unsupervised learning.

Il corso non richiede la necessità di strumenti matematici o di programmazione

avanzati pregressi ma tutti gli elementi necessari alla programmazione delle

intelligenze artificiali saranno forniti all’interno del corso.

Saranno infatti fornite le basi del linguaggio Python con il quale i ragazzi potranno

allenare la propria intelligenza artificiale su dati reali.

Programma

• Introduzione alle Intelligenze Artificiali e al Machine Learning

• Deep Learning: teoria e implementazione di una rete neurale

• Unsupervised Learning: teoriae implementazione dell’algoritmok-means

• Applicazioni a dati e casi reali come dati sportivi, musicali (da spotify) o da social

network (daInstagram e TikTok)

Occorrente

PC portatile. È necessario scaricare e installare il software Anaconda reperibile sul

sito: https://www.anaconda.com/products/individual
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PROGRAMMA LA TUA PRIMA 
INTELLIGENZA ARTIFICIALE
Docente: Dott. Alessandro Cossard

MINI-CORSI

https://www.anaconda.com/products/individual
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18.02.2022 – VENERDÌ

PROGRAMMA

12:30 Ritrovo all’uscita della Stazione di Porta Susa (Torino) 
su Corso Inghilterra

13:00 – 13:30 Trasferimento con navetta privata all'OPEN 011 

13:30 – 14:00 Sistemazione nelle camere

14:00 – 15:00 Presentazione del campus

15:00 – 15:30 Coffee Break

15:30 – 17:30 Corsi (2h)

17:30 – 18:00 Pausa

18:00 – 20:00 Corsi (2h)

20:00 – 21:30 Cena presso il Ristorante dell’OPEN 011

21:30 – 22:30 Tempo libero
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19.02.2022 – SABATO

PROGRAMMA

07:30 – 08:30 Colazione presso il Ristorante dell’OPEN 011

08:30 – 10:30 Corsi (2h)

10:30 – 11:00 Coffee Break

11:00 – 13:00 Corsi (2h)

13:00 – 14:00 Pranzo presso il Ristorante dell’OPEN 011

15:00 – 17:30 • Robotic challenge
• Videogame coding

18:00 – 20:00 Mini-Corsi (2h)

20:00 – 21:30 Cena presso il Ristorante dell’OPEN 011

21:30 – 22:30 Seminario: Introduzione a LaTeX per la scrittura 
scientifica (/ˈlatek/)
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20.02.2022 – DOMENICA

PROGRAMMA

07:30 – 08:30 Colazione presso il Ristorante dell’OPEN 011

08:30 – 10:30 Mini-Corsi (2h)

10:30 – 11:00 Coffee Break

11:00 – 13:00 Mini-Corsi (2h)

13:00 – 14:00 Pranzo presso il Ristorante dell’OPEN 011

14:00 – 15:00 Consegna degli attestati di partecipazione e PCTO

15:00 – 16:00 Trasferimento in navetta alla Stazione di Torino Porta 
Susa



Open011 è una struttura ricettiva a pochi minuti dalla stazione di Torino

Porta Susa. Open011 è oggi un centro che coniuga ospitalità confortevole

a servizi e spazi per incontri, corsi di formazione, eventi.

Il ristorante propone menù semplici e curati, elaborati in base al rispetto della

stagionalità, e che soddisfano tutte le esigenze alimentari degli ospiti.

SISTEMAZIONE 
ALBERGHIERA
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Al termine del percorso sarà rilasciato a tutti l'attestato di partecipazione che potrà

essere valutato dai Consigli di Classe per il conseguimento del punteggio

integrativo per l'anno scolastico 2021/2022.

Tutte le ore del CAMPUS STEM potranno essere certificate ai fini dell'obbligo dei

P.C.T.O. previa firma di apposita convenzione tra la Scuola di Formazione Scientifica

Luigi Lagrange di Torino e l'Istituto Scolastico di provenienza dello studente stesso.

Si chiede ai docenti e agli studenti interessati di mettersi in contatto con la Scuola di

formazione Scientifica Luigi Lagrange ai seguenti numeri telefonici.

3452444597 oppure 3453345402 - da lunedì a venerdì dalle 10 alle 18

oppure scrivere a direttore@campusmfs.it.

NUMERO COMPLESSIVO DI ORE CERTIFICATE 20

La convenzione per l'alternanza scuola-lavoro proposta dalla Scuola di Formazione

Scientifica Luigi Lagrange reperibile al seguente link o sul sito www.campusmfs.it.

ATTESTATO e P.C.T.O.
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PER LA PARTECIPAZIONE AL CAMPUS OGNI STUDENTE/ STUDENTESSA

DOVRÀ ESIBIRE IL GIORNO DELL’ARRIVO (18 febbraio 2022) IL GREENPASS

RAFFORZATO (NON È VALIDO IL SOLO TAMPONE).

PER OGNI INFORMAZIONE CONTATTARE LA SCUOLA LAGRANGE AI SEGUENTI

CONTATTI TELEFONICI:

3452444597 oppure 3453345402 oppure scrivere a direttore@campusmfs.it

Si applicheranno tutte le misure previste dal protocollo ministeriale in vigore alla

data del 18 febbraio 2022 riguardante il contenimento del Coronavirus. Le

indicazioni previste saranno aggiornate in tempo reale.

Al termine di ogni lezione, le aule verranno sempre sanificate secondo le

disposizioni di legge in vigore.

I coffee break, i pranzi e le cene verranno serviti direttamente dai camerieri.

Note organizzative

1. Gli incaricati effettuano il controllo della temperatura corporea degli studenti

ogni mattina prima di recarsi a lezione.

2. Tutti gli studenti devono essere dotati dalla famiglia di mascherina FP2(ad es.

lavabili).

3. È opportuno l’uso di una bustina igienica dove riporre la mascherina quando non

è previsto l’utilizzo.

4. Gli studenti dovranno evitare di condividere il proprio materiale scolastico con i

compagni.

GESTIONE COVID
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La quota di partecipazione al “CAMPUS STEM” (dal 18 al 20 febbraio 2022) è di

250€ e comprende:

• Pensione completa in sistemazione alberghiera secondo le disposizioni

ministeriali per covid19

• Coffee Break giornalieri

• Viaggio A/R con navetta da Torino Porta Susa a Open 011

• Copertura di Polizza Assicurativa - Responsabilità Civile per tutta la permanenza

di ogni partecipante negli spazi esterni e interni del Villaggio

• Presenza del medico per tutta la durata del campus

• Presenza del servizio di sicurezza

• Tutte le attività didattiche, scientifiche e formative indicate nel programma

ufficiale

ISCRIZIONI
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1° PASSO

Inviare il modulo di preiscrizione in modalità online sul sito www.campusmfs.it,

cliccando: “CAMPUS STEM” e quindi cliccando su: PREISCRIZIONE ONLINE oppure

al seguente link.

2° PASSO

Al raggiungimento del numero minimo di partecipanti per attivare il Campus

verranno fornite le coordinate bancarie dal:

SIG. GABRIELE BARTESAGHI | KELUAR SRL Tour Operator

NUMERO DI TELEFONO 011/51 62 979

(Ufficio Tecnico Organizzativo | Iscrizioni e prenotazioni)

TERMINE DELLE ISCRIZIONI 16 FEBBRAIO 2022

PER INFORMAZIONI e RICHIESTE

3452444597 oppure 3453345402 oppure scrivere a direttore@campusmfs.it

PROCEDURA DI 
ISCRIZIONE
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