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C.a. docenti, animatore dig itale, referente tecnico

Gentilissima/o,

siamo lieti di invitarti ad un webinar gratuito per presentarti le funzionalità di PI-TOP, il laptop per i makers.

Un’unica soluzione per a rontare in modo innovativo elettronica, sica, musica, inf ormatica e molto altro : pi-top[3] è davvero

il laptop deg li inventori di domani.

Pi-top [3], basato su Raspberry PI, non è solo un laptop modulare, ma una piattaf orma completa per il making , il coding  e la

creatività.

Grazie a pi-top CLASSROOM i docenti possono creare nuove lezioni, assegnarle agli studenti e monitorare l’avanzamento di ogni

singolo alunno o gruppo all’interno del progetto.
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WEBINAR GRATUITO

Il webinar sarà ripetuto in due edizioni identiche in due date e orari diversi, in modo da permetterti di scegliere la data preferita in base

alle tue esigenze.

I edizione:

venerdì 18 ottobre
dalle 14.30 alle 16.00

CLICCA QUI PER ISCRIVERTI

II edizione:

martedì 22 ottobre 
dalle 15.00 alle 16.30

CLICCA QUI PER ISCRIVERTI

Il webinar è gratuito ma i posti sono limitati! Affrettati a riservare il tuo posto!

RELATORE

Monica Salamoni, Trainer - Robotics & STEAM Lig ra DS.

PROGRAMMA

Durante il webinar potrai vedere pi-top [3] in azione, imparando come integrarlo al meglio all’interno della didattica grazie a esempi

concreti ed al nuovo piano di lezioni in Italiano creato da Ligra DS in funzione degli obiettivi formativi forniti dal MIUR.

Introduzione: cos’è pi-top
Unboxing: scopriamo insieme pi-top [3]
Pi-top per i docenti: Pi-topCLASSROOM
Pi-top per gli studenti: pi-top [3]
In classe: il piano di lezioni mappato sugli obiettivi del MIUR
Li.Edu.Co.: la community a supporto dei docenti… non solo pi-top [3]!
Un regalo per te: il Corso Premium è tuo per 30 giorni, benvenuto su Li.Edu.Co.!
Domande & Risposte

Per tutti i partecipanti al webinar:

30 giorni di accesso gratuito al Corso Premium on line di pi-top [3], 
completo di lezioni g ià pronte, g uide e videotutorial!

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
Potrai seguire il webinar collegandoti dal tuo PC o tablet: dovrai disporre di una connessione Internet veloce
e cuffie.

Vuoi saperne di più? Scarica la brochure di PI-TOP!
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Il webinar sarà accessibile a partire da 10 minuti prima dell’ora di inizio: clicca sul link ricevuto via
email (oppure copialo nel browser), segui le istruzioni per il download e l’installazione del file eseguibile e
attendi che si attivi la connessione.
Una volta connesso, vedrai i contenuti condivisi dal relatore, sentirai la sua voce e potrai interagire con lui
attraverso la chat.
 
In caso di problemi nell'iscrizione al webinar puoi scrivere a marketing@ligra.it.

Visita il sito di Li.Edu.Co. - www.lieduco.it - la Community dedicata ag li insegnanti degli istituti di ogni ordine e grado,
dall’infanzia all’università, sull’intero territorio nazionale.

Li.Edu.Co. è nata con l’obiettivo di fornire tutto il materiale necessario all’introduzione ed utilizzo in classe
delle soluzioni di Robotica educativa e STEAM Ligra DS in modo accessibile e dinamico, senza tuttavia perdere
di vista l’importanza di raccogliere e diffondere materiale, opinioni e aggiornamenti di tipo generale nel campo della
Robotica Educativa / ST EAM e delle tecnologie per la didattica.

Cordiali saluti.
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