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EquipeHub

Equipe Lab

EquipeWeb

03 -10-22 (17.00 - 18.30)03 -10-22 (17.00 - 18.30)
Codeweek con l'equipe - Intervento corale introduttivoCodeweek con l'equipe - Intervento corale introduttivo

06 -10-22 (17.00 - 18.30)06 -10-22 (17.00 - 18.30)
Il perchè del CodingIl perchè del Coding

12 -10-22 (17.00 - 18.30)12 -10-22 (17.00 - 18.30)
Challenge & CodingChallenge & Coding

21 -10-22 (16.00 - 18.00)21 -10-22 (16.00 - 18.00)
L'inclusione e la matematica alle scuole superiori, esempi praticiL'inclusione e la matematica alle scuole superiori, esempi pratici

19 -10-22 (17.00 - 18.30)19 -10-22 (17.00 - 18.30)
Strumenti digitali per il disturbo specifico dell'apprendimentoStrumenti digitali per il disturbo specifico dell'apprendimento

27-10-22 (17.00 - 18.30)27-10-22 (17.00 - 18.30)
Codytelling: dal fumetto all'animazione in codiceCodytelling: dal fumetto all'animazione in codice

28 -10-22 (16.00 - 18.00)28 -10-22 (16.00 - 18.00)
Dal coding all'educazione civica: un percorso di modelli matematiciDal coding all'educazione civica: un percorso di modelli matematici

10-10-22 (16.45 - 18.15) - 12 posti disponibili (docenti)10-10-22 (16.45 - 18.15) - 12 posti disponibili (docenti)
Crea il tuo mandala 3DCrea il tuo mandala 3D
EquipeHub Acquedotti - via lemonia 226 RomaEquipeHub Acquedotti - via lemonia 226 Roma

18-10-22 (16.30- 18.00) - 12 posti disponibili (docenti)18-10-22 (16.30- 18.00) - 12 posti disponibili (docenti)
Disegnare con microbitDisegnare con microbit
EquipeHub Orazio- piazza Aldo Moro - Pomezia (plesso Margherita Hack)EquipeHub Orazio- piazza Aldo Moro - Pomezia (plesso Margherita Hack)

20-10-22 (10.00- 12.00) - 24 posti disponibili (alunni)20-10-22 (10.00- 12.00) - 24 posti disponibili (alunni)
Location Sensor con App InventorLocation Sensor con App Inventor
EquipeHub Pascal - Via Brembio 97 - 00188 RomaEquipeHub Pascal - Via Brembio 97 - 00188 Roma

EquipeLab

Laboratori di coding plugged e unplugged da svolgersi nelle proprie scuoleLaboratori di coding plugged e unplugged da svolgersi nelle proprie scuole  
Per gruppi di docenti e classiPer gruppi di docenti e classi
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