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ISCRIVITI AI NOSTRI LABORATORI, VIENI A CONOSCERE LA NOSTRA SEDE, I NOSTRI 
LABORATORI, I NOSTRI STUDENTI, LE NOSTRE ESPERIENZE!!! 

ACCOGLIENZA E CREATIVITA’ 

 

Cos’è: un laboratorio di moda, il cui obiettivo è trasmettere 

passione, incoraggiare la creatività e fornire alcuni strumenti 

di base per creare il proprio stile. Il percorso ha lo scopo di 

dare una visione ampia del mondo della moda spaziando 

attraverso tutte le fasi della creazione di un capo o di un 

accessorio. Nel corso del laboratorio saranno realizzati dei 

prodotti che resteranno ai partecipanti. 

Quando: i giorni 10, 11, 12 e 14 dicembre, dalle ore 14:00 alle 

ore 17:00 

IO ROBOT 

 

Cos’è: un laboratorio di robotica, finalizzato a far conoscere i 
principali aspetti dell’elettronica open-source e delle sue 
potenzialità, ad acquisire le conoscenze di base sui controllori 
digitali, sulle loro potenzialità e sulle modalità di 
programmazione; gli studenti impareranno a conoscere i 
principali sensori e trasduttori disponibili in commercio e 
saranno in grado di programmare una scheda elettronica 
utilizzando un ambiente di sviluppo semplificato con 
approccio grafico. Saranno in grado di controllare un robot, 
che sarà utilizzato durante il corso, mediante l’uso del 
linguaggio grafico, in modo da fargli cambiare direzione in 
presenza di ostacoli e fargli emettere segnali sia acustici che 
luminosi condizionati dalla rilevazione dei segnali provenienti 
dai sensori ambientali 

Quando: nei giorni 10, 12 e 14 dicembre, dalle ore 15:00 alle 

ore 18:00 

IMPARIAMO CON LE IMMAGINI 

 

Cos’è: Un laboratorio per chi vuole imparare ad apprendere in 

modo più facile tramite Adobe Spark, un metodo per web e 

mobile che consente di creare grafica social, pagine web e 

racconti video ovunque in modo semplice e veloce. Un 

metodo che consente di imparare in modo rapido e 

divertente. 

Quando: nei giorni 11, 13 e 14 dicembre, dalle ore 15:00 alle 

ore 17:00 

A conclusione del corso sarà rilasciato un attestato che potrà essere utilizzato, in caso di iscrizione, per 

l’acquisizione di crediti scolastici. 

DURANTE TUTTA LA SETTIMANA, NEGLI ORARI DEI LABORATORI, LA SCUOLA SARÀ APERTA PER FORNIRE 

A TE E ALLA TUA FAMIGLIA TUTTE LE INFORMAZIONI SULLA NOSTRA OFFERTA FORMATIVA.  

VIENI A TROVARCI!!! 

mailto:bianco.valentina@davinciagherbino.it

