
Oggetto: corsi di PCTO presso CoderDojo Verona

Verona FabLab propone un corso di mentoring dedicato a studenti e studentesse
delle scuole superiori che vogliono mettersi in gioco con nuove sfide, supportando i
mentor del Coderodojo Verona nelle attività rivolte a bambini e ragazzi.
Il movimento CoderDojo (da Coder, programmatore in gergo informatico, e Dojo,
palestra in Giapponese) è una rete internazionale di computer club dove bambini e
adolescenti possono ritrovarsi e imparare liberamente a scrivere programmi per il
computer, sviluppare siti web, applicazioni, giochi e molto altro ancora
Il CoderDojo Verona segue la filosofia Coderdojo basata sulla collaborazione fra
persone appassionate di tecnologia e desiderose di trasmettere questa passione (i
mentor) e ragazzi (i ninja coder) desiderosi di capire “cosa sta dietro” alle tecnologie
che utilizzano tutti i giorni. Gli incontri del Coderdojo Verona sono completamente
gratuiti, come previsto dal charter della Coderdojo Foundation.
Gli studenti e studentesse partecipanti devono seguire un piano di studi che
comprenda la disciplina Informatica, come per esempio il Liceo Scientifico -
Opzione Scienze Applicate e l’Istituto Tecnico Informatico.
Dopo una formazione di 4 ore sulle tematiche e sulle tecnologie che verranno
affrontate durante i CoderDojo e sul ruolo del mentor, da svolgere nel mese di
ottobre, gli studenti e le studentesse partecipanti entreranno a far parte attivamente
come mentor, mettendosi in gioco nel supportare ragazzi più giovani a sviluppare
progetti e passioni personali. Oltre a imparare nuove tecnologie, i  partecipanti
acquisiranno so�-skill relative alla comunicazione e al lavoro di gruppo.

Dettagli logistici:
● La sede dove vengono svolte le attività è il 311 Verona, Lungadige Galtarossa

21, Verona. Occasionalmente, presso (Sedi Fablab?)
● Le attività del Coderdojo  si svolgono il sabato pomeriggio, con cadenza ogni

due settimane circa (evitando vacanze e ponti) nel periodo ottobre-maggio.
● L’orario delle attività va dalle 14.30 alle 17.30.
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● Il numero massimo di ore riconosciute è 40, per 12 incontri da 3 ore + 4 ore di
formazione. E’ possibile partecipare a un numero inferiore di incontri,
vedendosi riconosciuto un numero inferiore di ore, ma il partecipante deve
garantire la presenza ad almeno 8 incontri.

Scopri di più su CoderDojo Verona: http://www.coderdojovr.it/

Iscrizione a questo link: https://forms.gle/H6QHbY�NbXneCtD9

Se vuoi saperne di più scrivi a Giorgia, mentor di Coderdojo Verona :
giorgia@veronafablab.it
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