
Il primo campus estivo online che porta la tecnologia a casa tua  

Unboxing

Percorsi per ogni settimana di campus per giocare e sviluppare competenze digitali intervallati

da momenti di svago con esperti di yoga, musica e gaming.2
Settimana 1: dall'8 al 12 giugno 2020 Settimana 2: dal 15 al 19 giugno 2020

🤩 Codici segreti e dove trovarli: crittografia e indovinelli 😎 Esci, fotografa e realizza video in digitale attorno a te

🤩 Divertiamoci con Lego robot WeDo 😎 Produci il tuo suono : musica in digitale

🤩 Cambia il tuo mondo con il coding 😎 Costruisci ed esplora con il tuo robot mBot

🤩 Produci il tuo suono : musica in digitale
😎Alla scoperta del tuo assistente virtuale: sfidiamo

l'intelligenza artificiale

🤩 Learn to fly: imparare a volare con i droni 😎 Crea il tuo videogioco con Scratch

🤩 Esci, fotografa e realizza video in digitale attorno a te 😎 Impara a disegnare in digitale

Preoccupati per un’estate di fronte al PC?

ART-ER Attrattività Ricerca Territorio organizza campus estivi online gratuiti per le ragazze e i ragazzi

tra i 12 e i 15 anni inviando a casa vostra i materiali necessari per partecipare agli incontri online pensati

per sperimentare e giocare. Kit di robotica Lego, droni, tablet e penne digitali, robot mBot per interagire

in piccoli gruppi, con il formatore e gli altri partecipanti in un gioco tra il reale e il virtuale.

Per tutte le informazioni è possibile scrivere a info.carovanastem@art-er.it
o telefonare ai numeri 3494938437 o 3472766869 dalle 13:00 alle 15:00
dal lunedì al giovedì.

Ad ogni settimana di campus online potranno partecipare gratuitamente 30

studentesse e studenti dai 12 ai 15 anni residenti in Emilia-Romagna, selezionati

in base all'ordine iscrizione.

Il 60% dei posti saranno riservati a studentesse e il 10% a studentesse e

studenti con Bisogni Educativi Speciali.

Clicca qui per l’iscrizione gratuita 
entro le ore 13:00 del 27 maggio
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