LUOGHI, TEMPI E MODI...
Il C.Lab Informatica è aperto in Laboratorio Informatica ogni venerdì
tra le 14.15 ca. e fino alle 16.30 ca., e potete:
●
partecipare per tutto l'anno o solo una volta,
●
restare per tutto il tempo, tra le 14.15 e le 16.30 ca.,
●
passare anche solo per 5 minuti, per fare una domanda,
●
venire coi vostri compiti, per farli meglio, insieme, in gruppo,
●
risolvere problemi con un vostro dispositivo, un programma,
●
portare il vostro smartphone, il vostro computer, il tablet,
●
proporre delle idee, progetti personali o di gruppo,
●
sviluppare un vostro progetto, piccolo o grande che sia,
●
partecipare alle proposte del C.Lab,
ma soprattutto che veniate o no... PASSATEPAROLA !!!
CONTENUTI, PRESENZE, ASSENZE...
I temi proposti sono indicativi, possono cambiare ogni settimana in base
alle vostre richieste e si ripetono ogni 4/6 settimane per far partecipare
tutti/e nell'anno, nello stesso incontro però si cerca sempre di soddisfare
anche le richieste personali e/o di gruppo su altri temi.
Le assenze non vanno assolutamente giustificate,
ma le presenze saranno registrate per
permettervi di ottenere un attestato
di frequenza al C.Lab Informatica
che sarà valido, dal terzo anno,
per i crediti formativi.

usi smartphone
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ogni giorno ?

certifica le tue
competenze digitali !
fai ora il Test Orientativo
• per sapere se puoi già sostenere
degli Esami ICDL online
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2022-10-21 Test Web & LiveOS...
Abbiamo proseguito nella creazione di nuove Pendrive
e nella personaliazzazione dei Live OS, abbiamo
ripristinato alcuni siti web dallo scorso C.Lab,
abbiamo raccolto nuove idee e proposte, tra le quali:
Cracking di WiFi & Game ?!, sviluppo di semplici
videogame in stile Dino / T-Rex...

I seguenti temi proposti
si ripetono a rotazione:

Giocare Play
Preparare/Verificare Test
Sviluppore/Creare Make
Smontare/scoprire Hack
dalle 14.15 ca.
Incontrare Meet
fino alle 16.30
Verificare/Attestare Cert
Progettare Work
Apprendere Comp
Viste le numerose e crescenti richieste proseguiremo
ancora con LiveOS, WebSites aggiungendo anche:
alcune risorse per la Grafica e i Comics, cercheremo
Consultate sempre
di capire se e come è possibile il cracking di WiFi &
il calendario e
Game “giochi” infine partiremo con un percorso di
il programma online
programmazione per semplici videogiochi...
che viene aggiornato
ogni venerdì dalle 21.00
2022-11-04 Meet Privacy & Security...
e vale fino al venerdì
È solo una proposta, se vi interessa il tema possiamo
successivo, a questo QR:
organizzare la visione di un film, l’incontro con una
persona esperta, un talk con approfondimenti...
Fatemi sapere entro giovedì 21 ottobre, così che
possa completare la preparazione, grazie!

ottobre 28 venerdì
Hack LiveOS, Web & Game...

2022-11-11 Cert ICDL, TOLC Univers...
C.Lab pensato soprattutto per le Classi Quarte e
Quinte e i Test On Line da Casa per l’ammissione alle
Facoltà universitarie che richiedono questa modalità.
Nel C.Lab Informatica potrete avere informazioni su
come prepararsi, i requisiti, l’iscrizione, simulare
dei Test e allenarsi sull’area Logica.

sviluppa nuove competenze digitali e certificale !

• per sapere se iscriverti a un
breve Corso, di sole 6 ore
14.30-16.00, per 4 mercoledì
È online e gratuito, accedi
con le credenziali dei Corsi
di “Educazione Civica,
Cittadinanza
Digitale”
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