SCUOLA DI CULTURA DIGITALE

CATALOGO CORSI
2020/2021
UNA PROPOSTA DI

AVVENTURE DIGITALI
CON LE FORZE NATURALI
Un coinvolgente viaggio nella Natura alla scoperta
di Aria, Acqua, Terra e Fuoco!
I partecipanti conoscono le proprietà di Aria e le sue
macchine. Scoprono i tesori di Terra e l'agricoltura.
Sperimentano le magie di Acqua, il suo ciclo e il suo
utilizzo da parte dell’uomo. Vivono il viaggio di Fuoco
nel tempo e le insidie che occorre evitare.
Esplorando con il gioco e la creatività le tematiche
naturali, i partecipanti sviluppano competenze di
coding, robotica, digital storytelling e grafica
digitale ed imparano a lavorare insieme, ad affrontare
sfide e a risolvere problemi.

LEZIONI

DESTINATARI

TRIBOX

Il corso si articola in 10
lezioni
a
distanza,
ciascuna della durata di 1
ora
e
con
cadenza
settimanale.
Per lo svolgimento delle
lezioni sono necessari un
computer con porta USB,
una
connessione
ad
Internet, un microfono ed
una webcam.

Per bambine e bambini di 6-7
anni, creativi esploratori del
mondo naturale e curiosi
apprendisti di artigianato,
racconti e tecnologie digitali.
Ogni edizione del corso
prevede al massimo 10 iscritti.

Ai partecipanti è fornito un
kit di materiale didattico
utile a creare durante le
lezioni e in autonomia
oggetti
interattivi,
a
scoprire fenomeni naturali,
a costruire, programmare e
inventare progetti digitali.

LISTINO PREZZI
Iscrizione e Tribox
Abbonamento per 5 lezioni

€ 50,00
€ 90,00

WWW.ALBAPROJECT.IT - WWW.TRIBUDIGITALE.EU
TEL. 3471645245 - EMAIL: DIGITALSCHOOL@ALBAPROJECT.IT
@TRIBUDIGITALE

SAPIENZA E MAGIA CON
SCIENZA E TECNOLOGIA
Tutti possono essere maghi attraverso scienza e
tecnologia!
I partecipanti, con un approccio divertente e creativo,
realizzano oggetti funzionanti, si confrontano in sfide
tecnologiche, costruiscono ed usano dispositivi
gareggiando con i maghi nella risoluzione di problemi.
Ripercorrendo alcuni suggestivi momenti della saga
'Harry Potter', sviluppano competenze di coding,
elettronica, digital storytelling, robotica e grafica
digitale, ma soprattutto affrontano le proprie sfide e
stimolano la creatività, la capacità di risolvere
problemi, di comunicare e di lavorare in gruppo.

LEZIONI

DESTINATARI

TRIBOX

Il corso si articola in 10
lezioni
a
distanza,
ciascuna della durata di 1
ora
e
con
cadenza
settimanale.
Per lo svolgimento delle
lezioni sono necessari un
computer con porta USB,
una
connessione
ad
Internet, un microfono ed
una webcam.

Per bambine e bambini di 89-10 anni, creativi osservatori
della
realtà
e
vivaci
apprendisti di artigianato,
scienza, tecnologie e cultura
digitale.
Ogni edizione del corso
prevede al massimo 10 iscritti.

Ai partecipanti è fornito un
kit di materiale didattico
utile a creare durante le
lezioni e in autonomia
oggetti
interattivi,
a
scoprire le magie della
scienza e delle tecnologie,
a costruire, programmare e
inventare progetti digitali.

LISTINO PREZZI
Iscrizione e Tribox
Abbonamento per 5 lezioni

€ 50,00
€ 90,00
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PREPARAZIONE A
CERTIFICAZIONI
INFORMATICHE
Sviluppa le competenze digitali da inserire nel
Portfolio delle Competenze!
I partecipanti scelgono le tematiche da apprendere tra
alfabetizzazione
digitale,
coding,
sicurezza
informatica, CAD, social media e gestione di siti
Web.
Studiano
con
un
piano
individuale
personalizzato.
Sostengono
gli
esami
delle
certificazioni informatiche presso Test Center
EIPASS convenzionati.

LEZIONI

DESTINATARI

TRIBOX

Il corso prevede lezioni
individuali o di gruppo da
svolgere
in
modalità
blended (in presenza e
online).
L'organizzazione
delle
lezioni è adattata alle
esigenze e agli obiettivi del
singolo partecipante.

Per ragazze e ragazzi di 11-18
anni impegnati a sviluppare e
certificare
specifiche
competenze digitali
da
inserire nel proprio Portfolio
delle Competenze.
Le
lezioni
di
gruppo
richiedono almeno 3 iscritti.

Ai partecipanti sono forniti
l'EI-Card e un kit di
materiale didattico per lo
sviluppo delle competenze
digitali desiderate.

LISTINO PREZZI
Iscrizione e Tribox
Singola lezione individuale di 1 ora
Singola lezione di gruppo di 1 ora
Abbonamento a 5 ore di lezioni di gruppo
Abbonamento a 5 ore di lezioni individuali
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€ 220,00
€ 30,00
€ 25,00
€ 110,00
€ 140,00

