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Allegato 1 – Programma dettagliato per le scuole 
 
 
Laboratori 
 

Titolo:  Bit & Bit 
Descrizione:  Si tratta di un laboratorio che avvicina i ragazzi alla logica booleana e ai 

circuiti logici provando dal vivo la loro realizzazione tramite led, batterie, 
breadbord. 
Il tutor guiderà e darà supporto alla realizzazione dei dispositivi, 
attraverso un insegnamento dal basso. 

Data:  sabato 12 maggio 2018 
Ora:  09:30 – 11:00 
Target:  Ragazze e ragazzi dai 7 ai 14 anni 
Iscrizioni:  25 studentesse/studenti al massimo 
 
 
Titolo:  I-Set Tech Lab 
Descrizione:  Esso nasce con la finalità di unire all’interno di un unico laboratorio il lato 

creativo e quello tecnologico del mondo del video. 
Gli studenti potranno toccare con mano la tecnologia I-Set assemblando i 
componenti per la creazione del kit attraverso i video tutorial. 
Il tutor guiderà e darà supporto alla realizzazione dei dispositivi, 
attraverso un insegnamento dal basso. 

Data:  sabato 12 maggio 2018 
Ora:  11:30 – 13:00 
Target:  Ragazze e ragazzi dai 7 ai 14 anni 
Iscrizioni:  25 studentesse/studenti al massimo 
 
 
Titolo:  Bit & Bit 
Descrizione:  Si tratta di un laboratorio che avvicina i ragazzi alla logica booleana e ai 

circuiti logici provando dal vivo la loro realizzazione tramite led, batterie, 
breadbord. 
Il tutor guiderà e darà supporto alla realizzazione dei dispositivi, 
attraverso un insegnamento dal basso. 

Data:  sabato 12 maggio 2018 
Ora:  14:00 – 15:30 
Target:  Ragazze e ragazzi dai 7 ai 14 anni 
Iscrizioni:  25 studentesse/studenti al massimo 
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Conferenze 
 

Titolo:  The legend of Scratch 
Descrizione:  Come si può riprodurre un videogioco che ha fatto la storia con Scratch? 

Ci sono difficoltà intrinseche? Scratch può essere un utile strumento? A 
queste e molte altre domande risponderà Denis Maggiorotto che, insieme 
a sua figlia, ha realizzato una riproduzione di alcuni livelli di Zelda. 

Data:  sabato 12 maggio 2018 
Ora:  09:30 – 10:30 
Target:  Ragazze e ragazzi dai 7 ai 14 anni 
Iscrizioni:  90 studentesse/studenti al massimo 
 
 
Titolo:  Finac, il cervello elettronico di Roma, suona l'Aida e scrive lettere 

d'amore. 
Descrizione:  Storia del secondo computer arrivato in Italia, del cambiamento epocale 

che ha apportato alla ricerca italiana, delle innovazioni che ne sono 
derivate. 

Data:  sabato 12 maggio 2018 
Ora:  11:00 – 12:00 
Target:  Ragazze e ragazzi dai 7 ai 14 anni 
Iscrizioni:  25 studentesse/studenti al massimo 
 
 
Titolo:  Come costruire un calcolatore anni 80, oggi 
Descrizione:  Avete presente i kit che si compravano in edicola numero dopo numero? 

Ecco, perché non costruirsi un computer del genere oggi? Fulvio Ieva ci 
spiega come. 

Data:  sabato 12 maggio 2018 
Ora:  12:30 – 13:30 
Target:  Ragazze e ragazzi dai 7 ai 14 anni 
Iscrizioni:  25 studentesse/studenti al massimo 
 


