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Imparo con le nuove
tecnologie

ROBOTICA EDUCATIVA

di Amici del Villaggio - associazione di promozione sociale

CODING (programmazione)

Vuoi capire come funzionano l'automazione, i dispositivi
elettronici e le applicazioni internet?
Partecipa da subito al mondo dell'innovazione
sperimentando con i corsi pratici di tecnologia.
I corsi si svolgono in ambienti protetti come la scuola, i
locali dello stadio di Rosà, il patronato di Rosà o nelle
frazioni a seconda del numero di iscrizioni e del luogo di
residenza. Si svolgono in orario extrascolastico o nei fine
settimana. I tutor sono diplomati o laureati in indirizzo
tecnico scientifico. Le lezioni sono individuali e a misura
dell'età del ragazzo: dalla primaria è fondato sul gioco,
dalla secondaria sull'apprendimento, dalle superiori
sull'approfondimento tecnologico.
E' previsto un test d'ingresso per accedere al giusto livello
di istruzione e un test finale con attestato di
partecipazione. La durata dipende dal corso e va da 2 a 8
settimane (vedi la durata nel modulo di iscrizione).
ORARI da gennaio 2018, a scelta tra:
- da Lunedì a Giovedì 19:00 - 20:00
- Venerdì 16:00 - 19:00 - 20:00
- Sabato 10:00 - 14:00 - 19:00
- Domenica 10:00
COSTI
- iscrizione e assicurazione annua 15 Euro
- corso e materiale (da 5 a 10 Euro/ora)
- sono disponibili kit educativi per esercitazioni

WEB DESIGN (creazione di
semplici pagine Web)
DISEGNO 3D (Cad 3D)
STAMPA 3D
CIRCUITI (elettricità e principi di
elettronica)
PC HARDWARE (come funziona il
computer)
CORSO PC DI BASE (Windows,
Internet, Google, App)
ARDUINO (progettazione di un
dispositivo interattivo)
IOT (Internet of things, controllo
dispositivi con internet)

PER ISCRIVERTI VAI AL FORM
https://goo.gl/forms/LAfaXV01i7ga9ct53
o inquadra il qr-code qui a lato
per info scrivi email a: amicidelvillaggio@gmail.com
(sms cel 380-2581366)

amici del villaggio - via dei fanti 1 - 36027 rosà (vi) italy - c.f. 91026780246
www.amicidelvillaggio.it email: amicidelvillaggio@gmail.com fb: amicivillaggio

