
IDEARE
IL FUTURO

Il CODING

PER INFO E ISCRIZIONI

Energee3 è un’azienda di Reggio Emilia 
specializzata  nel settore ICT, da sempre molto 
attenta al tema della formazione e promozione 
culturale. 

Un anno fa abbiamo introdotto in via 
sperimentale il progetto “Digital Kids”con la 
collaborazione del Circolo Tennis di Albinea, 
riscontrando una risposta molto positiva 
da parte  dei promotori e, soprattutto, dei 
genitori e dei ragazzi che hanno partecipato al 
corso. Per questo motivo Abbiamo pensato di 
replicare l’esperienza fatta anche quest’anno 
e di estendere il progetto ad altri enti o 
associazioni interessate.

L’obiettivo dei nostri corsi non sarà formare 
una generazione di futuri programmatori, 
ma educare i più piccoli al pensiero 
computazionale, ovvero la capacità
di risolvere problemi (anche complessi) 
applicando la logica, e ragionando sulla 
strategia per arrivare alla soluzione migliore. 

Il coding aiuta i più piccoli a pensare 
meglio e in modo creativo, stimola 
la loro curiosità attraverso quello 
che potrebbe sembrare solo 
un gioco; consente di imparare 
le basi della programmazione 
informatica, insegna a “dialogare” 
con il computer e a impartire 
alla macchina comandi in modo 
semplice e intuitivo.
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BASE
6 - 9 anni
durata 5 giorni - 3 ore al giorno

BASE
10 - 15 anni
durata 5 giorni - 3 ore al giorno

• Introduzione al coding
• Caso studio: il dietro le quinte di un 

videogame
• I primi passi: l’ora del codice.
• Creare un progetto: ideazione e 

realizzazione di un progetto di Scratch 
personale (livello base)

•  Introduzione e avvicinamento a 
strumenti di robotica per bambini

• Processo di ideazione di un progetto 
• Progetto individuale Scratch
• di livello intermedio/avanzato
• Programmazione e utilizzo di strumenti 

di robotica per bambini
• Presentazione finale progetto

• Processo di ideazione di un progetto 
• Progetto individuale Scratch
• di livello avanzato
• Programmazione e utilizzo
• di schede di robotica
• Presentazione finale progetto

AVANZATO
6 - 9 anni
durata 5 giorni - 3 ore al giorno

AVANZATO
10 - 15 anni
durata 5 giorni - 3 ore al giorno

CORSI BASE

CORSI AVANZATI

I ragazzi saranno dotati di tutto il necessario per poter svolgere le attività.

Richiesta prenotazione - Massimo 10 partecipanti per gruppo. 

Prezzo: 160 euro a ragazzo - 5 giorni, 3 ore al giorno.

Per bambini e ragazzi che non hanno, o hanno solo in minima parte, conoscenza degli 
strumenti di coding. Questo modulo è volto all’ acquisizione degli elementi base per lo 
sviluppo del pensiero computazionale. Comprende l’avvicinamento e la comprensione 
del funzionamento di alcuni strumenti di robotica.

• Introduzione al coding
• Caso studio: il dietro le quinte di un 

videogame
• Esempi di programmazione di 

strumenti di robotica
• Realizzazione di un progetto di Scratch 

personale di livello base
• Introduzione e avvicinamento alla 

programmazione di schede di robotica

Per bambini e ragazzi che hanno avuto esperienza scolastica o individuale
e hanno già familiarità con gli strumenti di programmazione e coding.
Comprende l’utilizzo di strumenti di robotica.


