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Con Borgo Bambino droni e robot
salgono in cattedra nelle periferie di
Manfredonia

Da nativi digitali a creativi digitali. Borgo Bambino, progetto multidisciplinare

selezionato dall'impresa sociale ‘Con i Bambini’ nell'ambito del Fondo per il

contrasto della povertà educativa minorile, sceglie le periferie di

Manfredonia per avviare i più piccoli al mondo del coding e della

robotica.

Ed è così che a salire in cattedra sono droni, tablet, piccoli robot-panda

che insegnano a fare la raccolta differenziata, ozobot capaci di riconoscere

e seguire percorsi tracciati con colori, e piccoli drawing-robot costruiti con

materiali di riciclo come bicchieri, vecchie batterie e pennarelli che danno vita

a disegni.

Ad avviare i più piccoli alla tecnologia in maniera consapevole sono i creativi

di MAC Academy, partner di Borgo Bambino.
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