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Milano, 6 febbraio 2017. 

 

Dopo l’esperienza fatta l’anno scorso con i  CoderGBPirelli 

(https://amicidellagbpirelli.wordpress.com/category/codergbpirelli/ ) l’associazione genitori Amici 

della G.B. Pirelli vuole essere meno virtuale e più reale avvicinandoci  alla “cultura dei Maker”; 

quest’anno l’11 febbraio 2017 proponiamo il MakerGBPirelli: dei laboratori per i nostri bambini 

che li porterà assieme a realizzare  una Tastiera Musicale programmabile per la nostra scuola! 

I bambini per poter partecipare dovranno registrarsi online. 

all’indirizzo https://www.eventbrite.it/e/biglietti-makergbpirelli-realizziamo-la-tastiera-musicale-

per-la-scuola-31537462399   

I bambini verranno divisi in gruppi in base alle preferenze che avranno indicato durante la 

registrazione. 

Primo Gruppo: I programmatori 20 bambini  

(limitato alle classi 4a e 5a), lavoreranno in un’aula 

Limcon i computer portati da casa coadiuvati da 4 o 

più mentori che sperimenteranno la creazione del 

videogioco con il programma Scratch 

(https://scratch.mit.edu/) che accompagnerà la 

tastiera.  

Per maggiori informazioni vedi la descrizione del 

CoderGBPirelli dell’anno scorso 

 https://amicidellagbpirelli.wordpress.com/2015/11

/20/sabato-28-novembre-primo-coderdojobussero/ 

 

Secondo Gruppo: Sperimentatori di contatti 10 

bambini (limitato alle 3a 4a e 5a), in un’aula 

separata utilizzano il Makey Makey 

(http://www.makeymakey.com/ ) , un computer 

con il programma della tastiera musicale insieme a 

3 mentori sperimentano come si può fare il 

contatto per far suonare il computer capendo cosa 

conduce e cosa no provando a creare joystick 

diversi con il corpo, la frutta, la graffite e tutto 

quello che gli verrà in mente.  
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Terzo Gruppo: Realizzatori di tastiera 10 bambini 

con 3 mentori in aula psicomotricità armati di 

scotch, forbici, alluminio teli e polistirolo 

realizzeranno la o le tastiere che serviranno per far 

giocare tutti. 

 

 

 

 

Quarto gruppo: Documentaristi 10 bambini e 3 

mentori con computer tablet macchina fotografica 

portati da casa creeranno la redazione in aula 

separata e poi gireranno e andranno a fare foto, 

video e ad intervistare ai vari gruppi al termine 

monteranno il video, le slide o il power point di 

presentazione della giornata. 

 

 

 

I Genitori dovranno firmare la liberatoria presente 

sul sito 

https://amicidellagbpirelli.files.wordpress.com/20

15/11/liberatoria-informativa-ass-gb-pirelli.pdf e 

consegnarla la mattina dell’evento; durante lo 

svolgimento rimanere nel salone dove al termine 

verrà presentato il lavoro svolto dai singoli gruppi. 

 

 

 

 

 

 

La partecipazione dei bambini è limitata ad un numero massimo di 50 bambini, farà fede data e 

orario di iscrizione. 

 

Qualora il numero dei bambini che intenderanno partecipare fosse superiore a 50 verrà 

organizzata un ulteriore giornata per permettere a tutti di sperimentare, in quella stessa giornata 

se i numeri lo consentiranno verranno richiamati i bambini che non sono riusciti a terminare il 

lavoro in una sola mattinata. 

 


