Sab 2 apr h 9:30
inizio registrazione h 9:00

Creiamo una storia?
Giornata mondiale dei libri per l’infanzia, in occasione
dell’anniversario della nascita di Hans Christian Andersen

Vieni a scoprire come è facile:
• creare il tuo videogioco con Scratch
• creare il tuo sito web con HTML
• disegnare oggetti 3D con TinkerCAD
Età: 7-14 anni
Dove: Polo Tecnologico di Pavia
Via Fratelli Cuzio, 42 — 27100 Pavia
Cosa serve:
• un computer portatile
• una merenda
• un genitore che resti con te per la durata dell’evento
Per maggiori informazioni scrivi a coderdojopv@compvter.it
oppure visita il sito http://coderdojo.compvter.it  sul sito sono

indicati i software da installare per partecipare ai Laboratori

Iscrizioni aperte dalle ore 20 di martedì 29 marzo su

https://zen.coderdojo.com/dojo/414

1. creare un account genitore su zen.coderdojo.com
2. aggiungere al proprio profilo i propri figli con “Add youth under 13”
3. nella pagina zen.coderdojo.com/dojo/414 cliccare su “iscriviti al dojo” e
prenotare un biglietto per ciascun figlio sull’evento mostrato

Laboratori di:
• Scratch
• HTML5
• TinkerCAD

Non si protegge un figlio dalla vita:
gli si insegna a comprenderla ed affrontarla.
Non si protegge un figlio da Internet:
gli si insegna a comprenderla ed affrontarla.

Sab 2 apr h 9:30

Estote parati.

inizio registrazione h 9:00

Minori e consapevolezza (in Rete)
In parallelo al Coderdojo per i tuoi figli potrai seguire un incontro di sensibilizzazione
strutturato in due parti nel quale un professionista informatico e una psicologa
clinica esperta in età evolutiva ci aiuteranno a riflettere sull’uso consapevole della
Rete da parte dei minori (e non solo), tema avvincente e complesso, interessante e
attuale, assolutamente ineludibile oggi e ancor più in futuro, un futuro tanto
prossimo da dirsi presente.

( Pierlorenzo M. Castrovinci )

La comunicazione degli
adolescenti in Rete

Nonostante la diffusione dei social network
e di instant messaging, nel mondo si inviano
circa 250 miliardi di e-mail al giorno. Forse è
proprio il caso di ragionare su “come
comportarsi” e su spam, phishing, hoax…

A volte risulta enigmatico comprendere e
interpretare i complessi messaggi che
l’adolescente manda ai suoi coetanei e a
noi adulti utilizzando i Social Network.
Proviamo a rifletterci insieme…

scrivi@moci

( Chiara Torciani )

L’arma vincente per tutelare i minori è quella di (in)formarli, con serenità e chiarezza,
sui rischi cui sono soggetti utilizzando le nuove forme della comunicazione globale.

Polo Tecnologico di Pavia — Via Fratelli Cuzio, 42 — 27100 Pavia

Iscrizioni aperte dalle ore 20 di martedì 29 marzo su

https://zen.coderdojo.com/dojo/414
con il patrocinio di…

AIP – ITCS

Associazione Informatici Professionisti
( Italian Computer Society )

sotto l’egida di…

ISF

Informatici Senza Frontiere
Sezione Regionale Lombardia

Consorzio AIPNET

