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Makerspace @lla Mia Biblioteca Open

È un progetto di inclusione digitale che mira a:che mira a:

@

Indirizzo
Biblioteca Villa Rina
via Borgo Treviso n. 3
Comune di Cittadella

Contatti 
Tel: 049 9413470
email: biblioteca@comune.cittadella.pd.it

Favorire l'utilizzo creativo di attrezzature 
digitali quali le tavolette grafiche

Modalità di iscrizione

Per iscriversi è necessario recarsi presso la Biblioteca comunale 
Villa Rina, Via Borgo Treviso, 3 negli orari di apertura, entro e 
non oltre il 17 marzo 2022.
Verrà richiesta la compilazione dell'apposito modulo di iscrizio-
ne, che dovrà essere sottocritto da un genitore, dove si sceglierà 
l'orario di partecipazione.
Il corso si svolgerà presso la sede della biblioteca con i seguenti 
orari:
Prima sezione: 15.00 - 17.00
Seconda sezione: 17,00 - 19,00
con il seguente calendario: 25 marzo, 1- 8 - 22 aprile 2022.
La quota di partecipazione al corso, pari a € 10,00, dovrà essere 
versata al docente all'inizio della prima lezione.

Per accedere alla sede del corso i partecipanti che hanno com-
piuto 12 anni dovranno essere in possesso del super green pass 
che verrà verificato all’ingresso.

Tavoletta grafica:
illustra la tua fantasia!

Ti piace il disegno su carta e vuoi adattarlo al digitale? Non sei 
bravo a disegnare ma vorresti farlo Io stesso con l'aiuto della 
tecnologia? Ecco il corso che fa per te!
Se hai un'età compresa tra 11 e 14 anni, potrai acquisire gli 
elementi base di utilizzo della tavoletta grafica per l'illustrazione, 
dando modo alla tua fantasia di esprimersi. Il corso si svolge in 
modalità laboratoriale: avrai un tutor che ti accompagnerà passo 
passo neII'esercitazione pratica, dandoti le informazioni che ti 
servono per l'uso della tavoletta e della penna Touch, suggeri-
menti su alcune tecniche di disegno (bozza su carta o disegno 
direttamente al pc) e sulla scelta e messa in opera di soggetti e 
colore. Il resto Io scegli tu!

L’attività è articolata in 4 lezioni della durata di 2 ore ciascuna.
La partecipazione è limitata a 10 ragazzi per ciascun corso.
PC e tavolette grafiche verranno messe a disposizione dall'orga-
nizzazione. ISCRIVITI! TI ASPETTIAMO IN BIBLIOTECA!

Comune di Cittadella


