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Tecnologia a portata di bambino
Articoli della stessa rubrica
Sabato c’è un motivo in più per venire a Pavia: Coderdoyo, associazione di promozione sociale dedicata alla
diffusione della conoscenza tecnologicam, riprende i suoi laboratori gratuiti per bambini dai 5 ai 15 anni.
Per tutta la giornata i bambini, partendo da zero, impareranno a costruire videogiochi, a creare App, a cucire
capi e arricchirli di LED che si illuminano secondo una logica pensata dai bambini stessi, a programmare robot
con il computer (8-15 anni), o utilizzando cartelloni e frecce di direzione (5-6 anni).
Quello che serve è un computer portatile, un tablet/telefono Android (per le app), una merenda ed un genitore che
resti per la durata dell’evento.
In parallelo al CoderDojo per ragazzi, i genitori potranno seguire un incontro di sensibilizzazione, dal titolo Figli e
genitori: chi è il Leader?, nel quale un sociologo, esperto in gestione del tempo e delle emozioni, ci aiuterà a
riflettere su questi temi, così utili nella vita di figli e genitori.
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