
kid
design

week

un piccolo e grande festival
–

giovedì 06
lab

riservato alle scuole
ITT Istituto Tecnico Tecnologico Terni
Istituto Casagrande-Cesi Terni
Liceo Artistico O. Metelli Terni
Licei Statali F. Angeloni Terni

dove: BCT / Digipass

> Apple room: l’impensabile possibile
Tecnologie e arte, bellezza, creatività.
Medstore / Apple

h 09:00 - 10:30    
> Accessibilità / Alberto Somaschini

La libertà di muoversi e non avere ostacoli. IOS 15/16 le 
funzioni speciali per il movimento. Dalla lezione frontale del 
prof. Somaschini allo sperimentare con i ragazzi le funzioni 
speciali di guida ai non vedenti o con Apple Watch con un 
ospite d’eccezione, Leonardo Merenda, ragazzo non vedente 
che può insegnare loro insieme ad Alberto una sperimenta-
zione “VIVA” di come un non vedente usa iPhone, iPad Apple 
Watch nella vita.

h 11:00 - 12:30    
> Coding / Giovanna Brusconi

Libertà di creare… Raccontiamo Terni. Partiamo da una 
serie di fotografie della città , uniamo le nostre impressioni 
e raccogliamo tutto in un splendida app creata con Swift 
Playgrounds! Sarà più semplice di quel che sembra! + extra 
workshop Costruiamo una mappa con Keynote e rendiamola 
interattiva con Reality Composer.

h 16:00 - 17:30    
> AR/VR / Clarissa Sirci

Viaggiare nel tempo è possibile? Grazie ai visori e alla guida 
della Prof.ssa Clarissa Sirci sarà possibile vivere, attraverso 
l’uso dei visori di realtà Vr, l’esperienza dei viaggi nel tempo… 
Dalla visita alla casa di Anna Frank all’impersonare Van Gogh 
e disegnare come lui.



kid
design

week

un piccolo e grande festival
–

venerdì 07
lab

riservato alle scuole
ITT Istituto Tecnico Tecnologico Terni
Istituto Casagrande-Cesi Terni
Liceo Artistico O. Metelli Terni
Licei Statali F. Angeloni Terni

dove: BCT / Digipass

> Apple room: l’impensabile possibile
Tecnologie e arte, bellezza, creatività.
Medstore / Apple

h 09:00 - 10:30    
> AR/VR / Clarissa Sirci

Viaggiare nel tempo è possibile? Grazie ai visori e alla guida del-
la Prof.ssa Clarissa Sirci sarà possibile vivere, attraverso l’uso 
dei visori di realtà Vr, l’esperienza dei viaggi nel tempo… Dalla 
visita alla casa di Anna Frank all’impersonare Van Gogh 
e disegnare come lui.

h 11:00 - 12:30    
> Creativamente / Alessandro Bencivenni

Liberi di scegliere! In compagnia del mitico prof. digitale potrai 
esprimere la tua creatività attraverso l’uso di diverse App per 
rendere le tue attività a scuola e non solo, uniche e incredibili e 
realizzare animazioni in stop motion ed editing video creativo 
con Procreate.

h 16:00 - 17:30    
> Forme e colori in libertà / Clarissa Sirci

Laboratorio di Arte e espressione libera col disegno sui muri. 
Vista la recente esperienza della Prof. Sirci in alcune scuole 
dove è stata chiamata “ridisegnare” i muri di alcune scuole, si 
potrebbe pensare di effettuare questi workshop direttamente 
a scuola con i ragazzi in prima linea a colorare alcune aule o 
corridoi dopo averli progettati con un workshop di Clarissa.



kid
design

week

un piccolo e grande festival
–

sabato 08
lab

riservato alle scuole
ITT Istituto Tecnico Tecnologico Terni
Istituto Casagrande-Cesi Terni
Liceo Artistico O. Metelli Terni
Licei Statali F. Angeloni Terni

dove: BCT / Digipass

> Apple room: l’impensabile possibile
Tecnologie e arte, bellezza, creatività.
Medstore / Apple

h 09:00 - 10:30    
> Accessibilità / Alberto Somaschini

La libertà di muoversi e non avere ostacoli. IOS 15/16 le fun-
zioni speciali per il movimento. Dalla lezione frontale del prof. 
Somaschini allo sperimentare con i ragazzi le funzioni speciali 
di guida ai non vedenti o con Apple Watch con un ospite d’ec-
cezione, Leonardo Merenda, ragazzo non vedente che può in-
segnare loro insieme ad Alberto una sperimentazione “VIVA” di 
come un non vedente usa iPhone, iPad Apple Watch nella vita.

h 11:00 - 12:30    
> AR/VR / Clarissa Sirci

Viaggiare nel tempo è possibile? Grazie ai visori e alla guida 
della Prof.ssa Clarissa Sirci sarà possibile vivere, attraverso 
l’uso dei visori di realtà Vr, l’esperienza dei viaggi nel tempo… 
Dalla visita alla casa di Anna Frank all’impersonare Van Gogh 
e disegnare come lui.

h 16:00 - 17:30    
> Forme e colori in libertà / Clarissa Sirci

Laboratorio di Arte e espressione libera col disegno sui muri. 
Vista la recente esperienza della Prof. Sirci in alcune scuole 
dove è stata chiamata “ridisegnare” i muri di alcune scuole, si 
potrebbe pensare di effettuare questi workshop direttamente 
a scuola con i ragazzi in prima linea a colorare alcune aule o 
corridoi dopo averli progettati con un workshop di Clarissa.


