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PARROCCHIA S. DIONIGI IN SS. CLEMENTE E GUIDO - MILANO
Scuola dell’Infanzia Paritaria Parificata (D.M. 997 25/01/2002) Cod. Mec. MI1A24800L

Scuola Primaria Paritaria Parificata (D.M. 370 10/01/2002) Cod. Mec.  MI1E074009

Sede operativa: Viale Suzzani 64, 20162 Milano; Sede legale (Ente Gestore): Largo S. 
Dionigi in Pratocentenaro, 1 20162 Milano; tel: 02/6426025; 

email: segreteria@scuolamariaimmacolata.org; pec: parrdionigi@legalmail.it; 
Iban (BPM): IT36F0503401746000000024575; C.F: 80098770151; P.IVA: 13224300155

www.scuolamariaimmacolata.org

Il progetto
Obiettivi
Code Campus offre percorsi di-
dattici per avvicinare bambini e 
ragazzi tra i 6 e i 14 anni al co-
ding, alla robotica e al mondo 
della programmazione e del di-
gitale. Tutto in modo semplice e 
divertente, sfruttando il loro na-
turale approccio tecnologico. Gli 
obiettivi del corso sono:
• Motivare - Tecnologia e programmazione, ma anche gioco e divertimento

• Educare - Vogliamo motivare bambini e ragazzi ad imparare a conosce-
re un nuovo mondo divertendosi.

• Migliorare - Vogliamo trasmettere la capacità di comunicare, rispettare 
gli altri e lavorare in gruppo aumentando la capacità di problem solving 
anche per il futuro.

• Sviluppare - Vogliamo sviluppare con loro i life skills.

I bambini affronteranno un percorso scandito da i seguenti contenuti:

• 10 ore di Unplugged: esperienza di coding senza utilizzo diretto del PC. 
Un approccio ludico e di tipo esperienziale al coding e al pensiero com-
putazionale adatto ai più piccoli.

• 10 ore di Scratch: è lo strumento ideale per avvicinare i bambini alla pro-
grammazione: insegna loro ad utilizzare la logica, sviluppa la creatività 
e la capacità di problem solving e li educa al lavoro di gruppo. Attività 
specifiche porteranno i bambini a comprendere concetti come istruzio-
ne e algoritmo.

• 10 ore di Librelogo: è lo strumento che insegna ai bambini loro ad uti-
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lizzare la logica, sviluppa la creatività e la capacità di problem solving e 
li educa al lavoro di gruppo. Attività specifiche porteranno i bambini a 
comprendere concetti come istruzione e algoritmo.

• 10 ore di Robotica Educativa: mBot è un kit robot pensato per avvicina-
re i bambini al mondo della robotica educativa. Una volta assemblato, i 
ragazzi si divertiranno a programmare e dare istruzioni al proprio robot!

A chi è rivolto: Bambini iscritti alla Scuola Primaria (anche esterni)

Referenti: Code Campus (Gruppo Craon)

Dove si svolge: Aula informatica Scuola Maria Immacolata

Quando si svolge: Tutti i mercoledì dalle 14.15 alle 15.45..

Ritiro: Porta A

Costi
365 € (Caparra 50€; quota annuale divisa in 9 rate da 35€)
Quota di iscrizione per esterni: 20€ - rateizzazione non disponibile

N° minimo: 6 iscritti. N° massimo: 25 iscritti

Date corso: dal 6 ottobre 2021 al 1 giugno 2022

Altre informazioni
www.codecampus.it - info@codecampus.it

Calendario

OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE GENNAIO FEBBRAIO
6 3 1 12 2
13 10 15 19 9
20 17 22 26 16
27 24 23

MARZO APRILE MAGGIO GIUGNO
2 6 4 1
9 13 11
16 20 18
23 27 25
30

Altri appuntamenti importanti per i corsi extrascolastici

• Sabato 25 Settembre: Open Day Corsi extrascolastici - necessaria la pre-
notazione attraverso il modulo online

• Venerdì 20 Maggio: La festa dei talenti - saggi di fine anno dei corsi ex-
trascolastici




