COMUNICATO STAMPA
OZO-CODE FRIENDS
Evento on-line sulla robotica educativa
24 Ottobre 2020

Robotica educativa e coding saranno i temi dell’evento formativo on-line proposto da Formever Lab, Start
Up foggiana attiva dal 2016 nel settore della formazione e dell’innovazione tecnologica e sociale.
L’evento fa parte dell’iniziativa Meet and Code 2020 promossa da SAP, Haus des Stiftens, gGmbH,
TechSoup Europe e TechSoup Italia.
La partecipazione è completamente gratuita ed è prevista unicamente on-line causa restrizioni COVID19.
Possono iscriversi un massimo di 25 bambine/i e ragazze/i di età compresa tra i 9 e gli 11 anni.
Durante il pomeriggio di Sabato 24 ottobre 2020, tra le ore 16:00 e le ore 19:00 circa, i
partecipanti potranno fare accesso ad una classe virtuale e giocare con APP incentrate
sul Coding. Potranno telefonarsi, videochiamarsi oppure coinvolgere, sempre a distanza,
il proprio amico/a del cuore per risolvere insieme i quesiti proposti tramite le APP,
sperimentando così le potenzialità dell’amicizia per raggiungere un obiettivo comune se
pur lontani.
La risoluzione delle varie APP darà diritto ad un attestato digitale di partecipazione
all’evento. Inoltre chi avrà risolto correttamente i quesiti dell’ultima APP nel minor
tempo, riceverà anche un attestato di “Dottore in Robotica Educativa”. Quest’ultima
APP sarà focalizzata sul robottino Ozobot: i partecipanti vedranno un video in cui il
robottino effettuerà diversi percorsi e dovranno individuare i comandi eseguiti.
Tutti i genitori interessati possono effettuare la registrazione dei propri bambini compilando un semplice
questionario al seguente link: https://qrgo.page.link/sr5Wd
oppure contattare direttamente gli organizzatori ai seguenti recapiti:
formeverlab@gmail.com
Anna Maria Testini
349.8228448
Melani Dilillo
328.8224824
Si invitano Insegnanti e Dirigenti Scolastici delle scuole locali a informare alunni e genitori di questa bella
iniziativa nel nostro territorio.
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