
La La nuova edizione di MakeX Robotics Competitionnuova edizione di MakeX Robotics Competition, la competizione di robotica educativa basata su mBot che mira, la competizione di robotica educativa basata su mBot che mira
ad ispirare l’entusiasmo dei ad ispirare l’entusiasmo dei ragazzi dai 12 ai 16 anniragazzi dai 12 ai 16 anni nei confronti di nuove tecnologie e discipline STEAM, oltre che a nei confronti di nuove tecnologie e discipline STEAM, oltre che a
potenziarne creatività, capacità di condivisione e collaborazione. Quest’anno l’evento si svolgerà potenziarne creatività, capacità di condivisione e collaborazione. Quest’anno l’evento si svolgerà sabato 29 maggiosabato 29 maggio
20212021 all’ all’I.I.S. Volta di PescaraI.I.S. Volta di Pescara, ma si potrà partecipare , ma si potrà partecipare anche da remotoanche da remoto..

IscrizioniIscrizioni entro il 27 maggio entro il 27 maggio..

Scopri di più su Scopri di più su https://bit.ly/3sXhRt3https://bit.ly/3sXhRt3..

MakeX: cos’èMakeX: cos’è

MakeX mira a promuovere innovazione scientifica, tecnologica e didattica attraverso la risoluzione di problemiMakeX mira a promuovere innovazione scientifica, tecnologica e didattica attraverso la risoluzione di problemi
pratici.pratici.  
Dedicata ai giovani dai 12 ai 16 anni.Dedicata ai giovani dai 12 ai 16 anni.

MakeX: come funzionaMakeX: come funziona

I ragazzi dovranno individuare una soluzione lavorando alla progettazione, costruzione e programmazione di robotI ragazzi dovranno individuare una soluzione lavorando alla progettazione, costruzione e programmazione di robot
basati su mBot.basati su mBot.

Vi interessa partecipare a una competizione così innovativa?Vi interessa partecipare a una competizione così innovativa? Potete iniziare da qui ed approfondire poi con queste Potete iniziare da qui ed approfondire poi con queste
guide specifiche:guide specifiche:

Guida alla competizioneGuida alla competizione (in inglese) (in inglese)

Guida tecnicaGuida tecnica (in inglese) (in inglese)

Kit da acquistare per partecipare alla manifestazioneKit da acquistare per partecipare alla manifestazione

Per partecipare è necessario iscrivere la propria squadra a questo link Per partecipare è necessario iscrivere la propria squadra a questo link https://bit.ly/3sXhRt3https://bit.ly/3sXhRt3. L’iscrizione alla. L’iscrizione alla
competizione è totalmente gratuita!competizione è totalmente gratuita!
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Iscriviti alla NewsletterIscriviti alla Newsletter

Per restare sempre aggiornato sulle novità, gli eventi e le iniziative di didattica innovativa iscriviti alla nostra coloratissimaPer restare sempre aggiornato sulle novità, gli eventi e le iniziative di didattica innovativa iscriviti alla nostra coloratissima

newsletter!newsletter!
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