CODING E ROBOTICA EDUCATIVA 7-12 anni
Martedì 3 Aprile Presentazione Gratuita del

ciclo 4 incontri (10 Aprile – 8 Maggio 2018)
La tecnologia che circonda i vostri figli e le vostre figlie sarà sempre più complessa. Da grandi avranno un
lavoro di cui non conosciamo il nome, ma che necessiterà di competenze digitali.
Come prepararli a questa sfida? Educandoli all'uso consapevole e creativo del digitale.
Partono i corsi di Coding e Robotica a La Fabbrica del Divertimento in collaborazione con Tinkidoo e
cominciamo con un ciclo di 4 incontri!
Tinkidoo è una start up che si occupa da anni di smart education e si avvale della collaborazione dei
migliori professionisti del digitale.
Ecco su cosa lavoriamo nei corsi di Coding & Robotica:
Coding: apprendere il linguaggio della tecnologia per diventare creativi con il digitale.
Robotica: costruire e dare istruzioni ai robot per scoprire cosa può fare la tecnologia se la facciamo
diventare alleata.
Lavoreremo sui concetti della programmazione, dello sviluppo di storie grazie all’uso di Scratch ed alla
programmazione del loro primo robot.
COMPETENZE SVILUPPATE: programmazione - creatività - problem-solving - pensiero critico e logico
TOOLS: Scratch - kit di robotica educativa - carta, matite e pennarelli - attrezzi da vero maker
DATA PRESENTAZIONE GRATUITA: Martedì 03 Aprile ore 18.00 (circa 40 minuti).
DATE CICLO: Martedì 10, 17, 24 Aprile e 8 Maggio 2018 dalle 17.30 alle 19.30
COSTI: € 120 x 4 Incontri. Iscritti corsi annuali 10% di sconto. Fratelli 20% di sconto dal 2°. Gli sconti non
sono cumulabili, sarà applicato il più vantaggioso x il cliente
DOVE: La Fabbrica del Divertimento, Via Madonnelle 29 Ercolano (uscita autostrada Portici Ercolano)
PRENOTA LA TUA PRESENTAZIONE GRATUITA DEL 03 APRILE!!!
Tinkidoo presenterà il corso a bambini e genitori
INFO E PRENOTAZIONI: 08119573973 / 3381131661 www.lafabbricadeldivertimento.it
X saperne di più su Tinkidoo www.tinkidoo.it

