
FINALITA ’ 
 

I progetti hanno lo scopo di far conoscere 
le varie strategie e di utilizzare il coding e 
la robotica educativa attraverso strumenti 
offline e online.  
Il coding è l’applicazione intuitiva dei prin-
cipi base della programmazione che ci 
permettono di ragionare anche su cose 
quotidiane e permette di sviluppare il pen-
siero computazionale. Il pensiero compu-
tazionale è la capacità di individuare il 
procedimento e la soluzione ad un proble-
ma complesso. Importante, inoltre,  far 
conoscere le potenzialità di internet 
nell’ambito educativo e  cercare trasmet-
terne l’uso consapevole.  
Le nostre attività cercano di far sviluppa-
re competenze digitali utilizzabili nella 
quotidianità e spendibili per un futuro la-
vorativo.  
I laboratori che vi proponiamo saranno 
divisi secondo l’età e percorsi diversifica-
ti.  
Si terranno presso il  
Centro Reciprocamente 
Via cassino, 79 Ravenna 
Referenti Mila Alpi/Elisa Baraghini 
Tel: 0544/408426  
Cell 393/9111627 
Email a cui mandare le iscrizioni 
Roboticacoding.cerchio.ra@gmail.com 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Certificata UNI EN ISO 9011:2015  
certificato n.24553/02/S 

Cod. Fiscale Registro delle Imprese di Raven-
na e P. IVA n.00722640398 

REA 99667 Registro Prefettizio 29 
 

Sede Legale:   
Via faentina, 106 
48123 Ravenna 

Tel. 0544 509511 
PEC: cooperativasocialeilcerchio@legalmail.it 

 
Ufficio: 

Viale della Lirica, 15 
48124 Ravenna 

Tel. 0544  408426  Fax 0544 270137 
E-mail: ilcerchio@ilcerchio.ra.it 

 
Ufficio: 

Corso Matteoti, 93 
48022 Lugo 

Tel. 0545 32606  Fax 0545  288642 
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LABORATORIO INFANZIA 
Età 5—6 anni  

 

OBIETTIVI: 

• Aumentare la capacità di orientarsi 

nello spazio e lateralizzazione 

• Approccio al coding attraverso atti-

vità ludiche offline 

• Approccio alla programmazione at-

traverso robot educativi 

• Sviluppare la capacità di narrazione 

attraverso storie digitali 

(storytelling) 

LABORATORIO 

4 incontri  max 8 bambini  

17 e 24 ottobre, - 7 e 14 novembre 

Il giovedì dalle 17 alle 18 presso il  

Costo  € 10,00 a incontro  

I laboratori possono essere riproposti approfondendo 

e ampliando gli argomenti. 

 

 

LABORATORIO SCUOLA  
SECONDARIA DI 1° GRADO 

Età 11—14 anni  
 

OBIETTIVI: 

• Approccio al coding unplugged  

• Approccio al coding plugged   

• Programmazione di  robot educativi 

con la programmazione visuale a 

blocchi 

• Utilizzo di internet e di vari strumen-

ti online  

N.B I ragazzi possono portare i propri  
notebook dove rimarrà traccia delle  

attività svolte. 

 

LABORATORIO  

5 incontri  Max  6 ragazzi  

19 e 26 ottobre - 9, 16 e 23 novembre 

Sabato dalle 16:00—18:00  

Costo € 15,00 a incontro 

I laboratori possono essere riproposti approfondendo 

e ampliando gli argomenti. 

 

 

LABORATORIO PRIMARIA 
Età 7-10 anni 

 

OBIETTIVI: 

• Approccio al coding con attività lu-

diche unplugged e pixel art 

• Approccio alla programmazione 

con robot educativi  

• Approccio al coding online nei gio-

chi e videogiochi con la program-

mazione visuale a blocchi  

• Approccio a internet e utilizzo di 

strumenti online per approfondire 

gli argomenti scolastici 

LABORATORIO  

5 incontri   max  7 bambini  

18 e 25 ottobre - 8, 15 e 22 novembre 

Venerdì dalle 17 alle 18:30 

Costo € 12,00 a incontro 

I laboratori possono essere riproposti approfondendo 

e ampliando gli argomenti. 

 

 

  


