P rog ram ma d e l Co rso - La bo ra to ri o
Pe r bam bi n i da 8 a 12 ann i

Co rso d i c reat ività d ig itale
u n i co n e l s u o g e n e re .

Durante la lezione verranno
introdotti i primi concetti di
programmazione facendo
in modo che i bambini
possano dare libero spazio
alla creatività.
Durante tutto il percorso
saranno affiancati da
insegnati e tutor per
superare anche le eventuali
difficoltà di un primo
approccio con il PC.
Nelle prime lezioni verrà
utilizzato il software
gratuito Scratch 2.0
basato su un linguaggio di
programmazione a blocchi
che permette anche ai
bambini più piccoli di
creare:
• storie interattive
• animazioni

•
•
•

giochi
musiche
rappresentazioni
artistiche.

Apprendere Scratch
significa utilizzare la logica
di programmazione, il
problem-solving e dare
sfogo alla propria creatività.
Come ogni nostro corso,
l’insegnamento è basato
sull’esperienza diretta e la
collaborazione.
L’obiettivo di Oplà srl è
diffondere competenze
tecnologiche ed educare i
bambini nel loro corretto
utilizzo in un contesto
di sensibilizzazione e la
collaborazione sociale.

immagina
programma
condividi

«Non comprate un
nuovo videogioco,
fatene uno. Non
scaricate l’ultima
app, disegnatela»
Barack Obama

I n fo r ma z i o n i

imparare
Oplà srl

Via G. Amadeo, 46
20133 - Milano - Italia

Per
la tecnologia
divertendosi!

phone: +39 02 45506333
fax: +39 02 39190543

mail: info@oplanet.it
website: www.oplanet.it

Non è necessaria nessuna
conoscenza specifica.
Costo
20 € a lezione
Durata lezione
2 ore cad.
Date
Le date vengono
comunicate a inizio
di ogni mese.
Il corso verrà attivato con
un minimo di 4 iscritti.
Oplà srl

Via G. Amadeo, 46
20133 - Milano - Italia

Materiale da portare
I bambini ed i ragazzi
dovranno portare il
proprio PC sul quale
installeranno nel corso
della prima lezione il
programma necessario.
Ricordiamo di portare
anche il cavo di

phone: +39 02 45506333
fax: +39 02 39190543

alimentazione del PC
e un mouse (possibilità
di noleggio pc salvo
esaurimento scorte,
da concordare
preventivamente )
Per iscrizioni o
informazioni mandare una
mail a info@oplanet.it

mail: info@oplanet.it
website: www.oplanet.it

