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PROGRAMMA CORSI ELETTRONICA_ROBOTICA_DIGITAL FAB 
 

Si tratta di attività costruite sul modello della cosiddetta STEAM Education, per un’educazione basata su 

Scienza, Tecnologia, Ingegneria, Arte e Matematica. 

Le Attività o Workshop prevedono un’alta interattività dei bambini, impegnati in laboratori di circa 2 ore. 

L’obiettivo è l’apprendimento dei concetti fondamentali dell’elettronica, della robotica e della digital 

fabrication, attraverso un approccio basato sul FARE e innescare la creatività dei partecipanti. 

 

ELETTRONICA 6-9 

 

I partecipanti saranno divisi in piccoli gruppi e invitati a sperimentare con le proprie mani la costruzione di 

circuiti sia con plastilina conduttiva e innocue componenti elettroniche come Led e Buzzer, che attraverso 

ausili didattici come i “littleBits” (moduli calamitati per la sperimentazione elettronica). 

L’esperienza estremamente personale permette di applicare in autonomia e con creatività le nozioni basilari 

che regolano l’elettronica sfruttando la semplicità e l’aspetto ludico della creazione di circuiti semplici 

attraverso molteplici materiali, come il cartone o la plastilina conduttiva. Sarà possibile esplorare le differenze 

fra circuiti in serie o parallelo, la costruzione di semplici interruttori o il concetto di resistenza, tutto attraverso 

le proprie mani. Ai vantaggi educativi si aggiunge la totale sicurezza dell’esperienza, la plastilina è 

realizzata con componenti alimentari e atossiche mentre le parti elettroniche, come i littleBits utilizzano 

delle comuni batterie da 9 volt. 

 
Obiettivi generali: 

• avvicinare i bambini all’elettronica 

• fornire nozioni di fisica e di elettronica 

• insegnare attraverso la manualità e la condivisione 

• stimolare la creatività e un approccio alla tecnologia non convenzionale 
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ROBOTICA 6-9 

 

I partecipanti saranno divisi in piccoli gruppi e invitati a sperimentare con le proprie mani la costruzione e la 

programmazione di modelli LEGO collegati ad un PC. 

Piccoli robot che, attraverso la programmazione di mattoncini intelligenti, collegati a sensori di movimento, 

inclinazione, colore, … reagiranno a input reali stimolando la creatività dei partecipanti nel trovare soluzioni 

alternative ad ostacoli fisici. 

 

Obiettivi generali: 

• avvicinare i bambini alla robotica 

• fornire nozioni di programmazione 

• imparare a comunicare, condividere idee e lavorare insieme 

• trovare soluzioni creative 
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DIGITAL FAB 6-9 

 

Immaginate un futuro in cui potremo personalizzare qualunque 

oggetto. Tutti avremo in casa una stampante 3D e su Internet 

esisteranno centinaia di migliaia di software, gratuiti, per creare 

quello che più ci piace o ci serve, con la forma che vogliamo. Non 

trovate il tappo per il vino? Presto fatto. Scaricate il software, 

mettete un po' di silicone nell'apposita vaschetta, fate click: 

eccolo "stampato", cioè creato pe voi, come vi piace: a punto, a 

pupazzetto umano, a strisce arancioni. Manca una forchetta? Si 

"stampa" anche quella. E così via per i bicchieri, le custodie 

dell'iPhone, i gioielli, i giocattoli, la ciotola per il cane. L'unico 

limite è la fantasia. [Cit. L’Espresso] 

Non solo stampa 3D, ma l’utilizzo di tutte quelle tecnologie digitali che abilitano alla creazione di oggetti partendo 

dalla creatività dei bambini, saranno gli elementi guida per questo corso di “Digital Fabrication” (Oggetti creati o 

personalizzati con macchine di fabbricazione digitale). 

 
 
Obiettivi generali: 

• creare oggetti divertendosi 

• approccio alle nuove tecnologie di Digital Fab, come la Stampante 3D 

• imparare a comunicare, condividere idee e lavorare insieme 

• trovare soluzioni creative 
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QUANDO: 

Incontri Elettronica - Little Bits 

 

Orario  

Lunedì 21/10 16.30-18.30 

Lunedì 18/11 16.30-18.30 

Lunedì 9/12 16.30-18.30 

Martedì 7/01 16.30-18.30 

Lunedì 27/01 16.30-18.30 

Giovedì 13/02 16.30-18.30 

Lunedì 10/03 16.30-18.30 

Martedì 02/04 16.30-18.30 

Lunedì 22/04 16.30-18.30 

Lunedì 13/05 16.30-18.30 

Martedì 3/06 16.30-18.30 

 

Incontri Robotica – WE DO 

 

Orario 

Martedì 22/10 16.30-18.30 

Martedì 19/11 16.30-18.30 

Martedì 10/12 16.30-18.30 

Giovedì 9/01 16.30-18.30 

Martedì 28/01 16.30-18.30 

Martedì 11/02 16.30-18.30 

Martedì 11/03 16.30-18.30 

Giovedì 04/04 16.30-18.30 

Martedì 23/04 16.30-18.30 

Martedì 14/05 16.30-18.30 

Giovedì  06/06 16.30-18.30 

 

DIGITAL FAB Orario 

Lunedì 28/10 16.30-18.30 

Giovedì 28/11 16.30-18.30 

Giovedì 19/12 16.30-18.30 

Mercoledì 29/01 16.30-18.30 

Giovedì 27/02 16.30-18.30 

Venerdì 28/03 16.30-18.30 

Martedì 29/04 16.30-18.30 

Martedì 27/05 16.30-18.30 

 

N.B. 

Le date proposte potranno subire variazioni, segnalandone il cambiamento con preavviso. 

Superato il numero di 12 bambini per WorkShop, gli ulteriori iscritti potranno partecipare al corso il giorno 

successivo. 



    
 

Per informazioni sui workshop invia una mail a: oppure telefona: 393 3147063 – Responsabile corsi Teresa Vitale contatti@fablabnapoli.it 

COSTI:                                                                                       

                                                                       CORSO (Ottobre-Giugno)                               INCONTRO SINGOLO 

ELETTRONICA (12 incontri) € 180,00   

 € 145,00 

 

€ 15.00 

ROBOTICA (12 incontri) € 180,00   

 € 145,00 

 

€ 15.00 

DIGITAL FAB (8 incontri) € 120.00 

€ 105.00 

€ 15.00 

 

 

 

 

Special Pack 

Pacchetto che permette di abbinare più tipologie 

di corso fino al raggiungimento di un max di 12 

incontri. 

Es: (4 incontri elettronica+5 incontri robotica+3 

incontri digital fab) 

 

 

Special Pack - Early Bird 

Pacchetto Special Pack con pagamento anticipato 

entro il 18/10/2013 

 

 

 

1. E’ possibile dilazionare la quota annuale in 2 

rate. 

 

   € 145,00 / 2 Rate (Ottobre - Gennaio) 

 

 

 

 

2. Per i primi 25 iscritti che decidono di 

versare la quota annuale in un’ unica 

soluzione, potranno usufruire di un 

ulteriore sconto 

 

€ 145.00      € 120,00 

  

 

 

PROSSIMI APPUNTAMENTI:                                                                                       

 

Primo  CORSO DI ELETTRONICA 21/10/2013 

“COSTRUIAMO UN ESERCITO DI MOSTRI INTERATTIVI” 

Primo  CORSO DI ROBOTICA 22/10/2013 

“COSTRUIAMO e ANIMIAMO UN COCCODRILLO” 


