
 

Anche questa settimana più Appuntamenti Live: Robo Wundekind e La Robotica per la scuola
Primaria. Non perdere la Formazione Gratuita!

Se non leggi correttamente questo messaggio, clicca qui (https://mailchi.mp/ligra.it/invito-webinar-
scuole-robo-wunderkind-scuola-primaria-01?e=b26904c5dc) .
WEBINAR WATCHX |  28 Febbraio, ore 15.00
Gentile Cliente,
siamo lieti di invitarti al Webinar su WatchX, il nuovo prodotto appena entrato a far parte del
nostro Catalogo Education!
PROGRAMMA

WatchX è un Education Kit che consente ai docenti di fare STEAM in maniera davvero innovativa,
grazie ad uno smartwatch basato su Arduino assemblabile e programmabile, dalle infinite
potenzialità didattiche. WatchX è:

* Innovativo: il primo e unico STEAM Kit basato su un wearable
* Interdisciplinare: non solo STEAM, ma STEM A++ (Art and Activity); grazie alla sua natura di
dispositivo wearable, WatchX supporta anche materie come Scienze Motorie e Sportive ed è un
valido aiuto per combattere problematiche sempre più diffuse quali l’obesità infantile
* Creativo: non solo coding, ma soprattutto tinkering e creatività… i ragazzi possono stampare gli
accessori del proprio WatchX con la stampante 3D!
* Espandibile: con l’estensione per Arduino WatchX si trasforma nella base per realizzare
qualsiasi progetto STEAM, esattamente come un Kit Arduino
* Economico: grandi potenzialità a un piccolo prezzo!

Durante questo webinar riservato ai rivenditori approfondiremo insieme tutte le potenzialità
didattiche e commerciali della soluzione.

Dalle 15:00 alle 16:00:

* Introduzione: cos’è WatchX
* A quali scuole proporlo e come
* Unboxing: scopriamo insieme WatchX
* Programmare WatchX
* Le potenzialità di WatchX
* Il prossimo futuro con WatchX (guide in italiano, lezioni mappate sugli obiettivi del MIUR, video,
ecc.)

Dalle 16.00 alle 16.30:

* Domande & Risposte

RELATORI:

Monica Salamoni | Trainer Robotics & STEAM, Ligra DS - B.U. Education
Sara Ligorati | Category Manager Robotics & STEAM - B.U. Education

DATA E ORARIO:

Il webinar si svolgerà venerdì 28 febbraio 2020 dalle 15.00 alle 16.30.



Clicca qui per iscriverti (https://attendee.gotowebinar.com/register/7668777349297102093?utm_s
ource=Scuole+Statali+AS+2017%2F18&utm_campaign=57159b1a2d-EMAIL_New_Solutions_KU
BO_2018_09_17_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_add91d1df7-57159b1a2d-18010
3077)
MODALITA' DI PARTECIPAZIONE

Potrai seguire il webinar dal tuo ufficio collegandoti dal tuo PC o tablet: dovrai disporre di una
connessione Internet veloce, cuffie e microfono.
Il webinar sarà accessibile a partire da 15 minuti prima dell’ora di inizio: clicca sul link ricevuto via
e-mail (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 o il microfono (dopo essere stato abilitato dal relatore).
Cordiali saluti.

Ligra DS | B.U. Education - Tecnologia per la didattica
education@ligra.it  (mailto:education@ligra.it)

============================================================
** Facebook (https://www.facebook.com/pg/ligra.solutionprovider/?utm_source=Scuole+Statali+A
S+2017%2F18&utm_campaign=57159b1a2d-EMAIL_New_Solutions_KUBO_2018_09_17_COP
Y_01&utm_medium=email&utm_term=0_add91d1df7-57159b1a2d-180103077)
** LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/ligra-srl/?utm_source=Scuole+Statali+AS+2017%
2F18&utm_campaign=57159b1a2d-EMAIL_New_Solutions_KUBO_2018_09_17_COPY_01&utm
_medium=email&utm_term=0_add91d1df7-57159b1a2d-180103077)
** YouTube (https://www.youtube.com/channel/UCRBEG_hdvPN_twRAW8LpsnA?utm_source=S
cuole+Statali+AS+2017%2F18&utm_campaign=57159b1a2d-EMAIL_New_Solutions_KUBO_201
8_09_17_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_add91d1df7-57159b1a2d-180103077)
** Website (https://www.ligra.it/?utm_source=Scuole+Statali+AS+2017%2F18&utm_campaign=57
159b1a2d-EMAIL_New_Solutions_KUBO_2018_09_17_COPY_01&utm_medium=email&utm_ter
m=0_add91d1df7-57159b1a2d-180103077)
Ligra DS S.r.l. | Business Unit Education
Via Artigiani 29/31 - 29020 Vigolzone (PC) - Italy | E-mail: ** education@ligra.it
(mailto:education@ligra.it)
| Web: ** www.ligra.it (https://www.ligra.it?utm_source=Scuole+Statali+AS+2017%2F18&utm_ca
mpaign=57159b1a2d-EMAIL_New_Solutions_KUBO_2018_09_17_COPY_01&utm_medium=em
ail&utm_term=0_add91d1df7-57159b1a2d-180103077)

** Scarica il catalogo Education Ligra DS 2020/21 (https://www.ligra.link/NL-CatalogoEducation?ut
m_source=Scuole+Statali+AS+2017%2F18&utm_campaign=57159b1a2d-EMAIL_New_Solutions
_KUBO_2018_09_17_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_add91d1df7-57159b1a2d-18
0103077)
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