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Educational day 

Anche la IV edizione di Maker Faire Rome parte con l’Educational Day, la 

tradizionale mattinata dedicata alle scolaresche. 

L’ingresso all’Educational Day è gratuito e riservato solo agli studenti di ogni ordine 

e grado e ai docenti accompagnatori previa registrazione on line  

http://www.makerfairerome.eu/it/prenotazione-education-day/. 

Le scuole potranno visitare la Fiera venerdì 14 ottobre 2016 dalle ore 9.00 alle 

ore 13.00* e vedere da vicino le invenzioni create dai makers.  

Alcune invenzioni sono nate sui banchi di scuola e vengono selezionate con la Call for 

Schools realizzata in collaborazione con il MIUR. 

Ecco alcuni progetti presentati dalle scuole a Maker Faire Rome nelle scorse 

edizioni 

 The Brain arm: un braccio robotico realizzato con una stampante 3D che si 

muove con la “forza del pensiero”. 

 My Way: un innovativo bastone per non vedenti. 

 Ricordati di me: il seggiolino salva-bimbi collegato all’auto e al cellulare che 

permette di evitare “qualsiasi dimenticanza”. 

 Baby Goldrake: un robot che conforta i bambini malati negli ospedali. 

 Dalla soffitta al laboratorio: un progetto che riprende i classici giochi 

dimenticati in soffitta per farli rivivere con un restyling tecnologico. 

 Chitarra Robot: suona da sola grazie a un gran numero di servo-motori. 

 Droni monouso per missioni umanitarie: in grado di trasportare materiali di 

soccorso, con la massima precisione, nel sito in cui è necessario portare aiuto. 

Saranno presenti non solo scuole ma anche Università italiane e europee oltre a 

Istituti di Ricerca che porteranno alla manifestazione alcuni dei loro progetti più 

innovativi e interessanti. 

Le parole d’ordine di Maker Faire Rome sono: incontro, confronto, 

formazione, divertimento e interazione. 

--------------------------------------------------------------------------------------- 

Indicazioni per le scuole 

Educational Day: venerdì 14 ottobre dalle 9.00 alle 13.00.  

http://www.makerfairerome.eu/it/prenotazione-education-day/
http://www.makerfairerome.eu/it/call-for-schools/
http://www.makerfairerome.eu/it/call-for-schools/
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Fiera di Roma.  

Entrate:  

INGRESSO EST in Via Alexandre Gustave Eiffel (traversa Via Portuense) 

INGRESSO NORD in  Via Portuense 1645-1647 

Per informazioni: Segreteria organizzativa scuole@makerfairerome.eu –  Tel 

0688816182  

*(non sarà possibile permanere all’interno della fiera oltre l’orario indicato, invitiamo 

quindi i docenti ad organizzare per tempo il deflusso delle scolaresche in modo da 

rispettare il limite orario stabilito) 
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