
        

 
   

 
 

Piano Provinciale Orientamento Obbligo di Istruzione e Occupabilità 2010–2012 
Accordo di programma tra la Provincia di Torino, l’Università degli Studi di Torino, il Politecnico di Torino, 
l’Accademia Albertina delle Belle Arti di Torino, il Conservatorio G. Verdi di Torino, per la realizzazione degli 
interventi previsti nel Piano Provinciale Orientamento approvato con DGP n. 909 – 33136 del 27/9/2011 

 

A: Dirigente scolastico/referente per l’orientamento in uscita/prof. discipline scientifiche 

Da: Commissione Orientamento del Corso di Studi in Informatica 
Università di Torino 
Numero di fax: 011-751603 

Data: anno scolastico 2012/2013 (periodo Novembre 2012 - Aprile 2013) 

Oggetto: Invito a una delegazione dei vostri studenti a partecipare a laboratori su “Nuovi 
strumenti per imparare a programmare” presso il Dipartimento di Informatica 
dell’Università di Torino (via Pessinetto 12, Torino) 
Numero di telefono per successivi contatti:  
Rosa MEO: 011-6706817 - meo@di.unito.it 
Simona CASTELLO: 011-6706825 - castello@di.unito.it 
Con la presente si invita una delegazione di studenti a partecipare a un ciclo di 3 lezioni di 3 ore 
ciascuna di introduzione alla programmazione mediante l’utilizzo di semplici linguaggi visuali a 
blocchi: Scratch (http://scratch.mit.edu/), Scratch for Arduino (http://seaside.citilab.eu) e 
AppInventor (http://appinventor.mit.edu) per la programmazione dei dispositivi  mobili con sistema 
operativo Android. Arduino (http://arduino.cc) è una scheda elettronica dotata di vari sensori che 
permette di realizzare applicazioni immediate e divertenti di domotica, programmazione di 
dispositivi, ecc.adatte agli interessi dei ragazzi. 
Per partecipare non è necessaria alcuna conoscenza preliminare. 
 
I cicli di lezioni si tengono per 3 venerdì, indicativamente nei seguenti mesi: 
Novembre 2012, Gennaio 2013, Febbraio 2013, Marzo 2013, Aprile 2013 
Programma: 
1° lezione: programmare in Scratch 
2° lezione: Arduino e la programmazione con Scratch4Arduino (S4A)  
3° lezione: AppInventor (programmazione cellulari e tablet con sistema Android). 
Le lezioni si svolgeranno i venerdì pomeriggio del periodo scelto, dalle ore 15:00 alle ore 18:00, 
presso i locali del Dipartimento di Informatica (via Pessinetto 12, Torino). 
 
Per adesioni: contattare Rosa Meo o Simona Castello telefonicamente, o via mail o fax indicando 
la scuola, i nominativi degli studenti, il periodo scelto e il contatto del referente scolastico. 
 
Ringraziandovi per l’attenzione, 
Commissione Orientamento del Corso di Laurea in Informatica 
Dipartimento di Informatica - Università di Torino 

 
  

   
FSE per il futuro 



        

 
   

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Accordo di programma tra la Provincia di Torino e l'Università degli Studi di Torino - Piano Provinciale 
Orientamento approvato con DGP n. 909 - 33136 del 27.09.2011 
 

   
FSE per il futuro 

Ogni ciclo di lezioni si tiene per 3 venerdì nei mesi 
di Novembre 2012, Gennaio, Febbraio, Marzo, 

Aprile 2013, dalle 15 alle 18, presso il Dip. di 
Informatica (via Pessinetto 12, Torino) 

 
Ciclo #1: 

9 e 30 Novembre - 14 dicembre 
Ciclo #2: 

11, 18, 25 Gennaio 2013 
Ciclo #3: 

15 e 22 Febbraio - 1 Marzo 
Ciclo #4: 

8, 15 e 22 Marzo 
Ciclo #5: 

5, 12 e 19 Aprile 
 

Programma 
1^ lezione: programmare in Scratch 

2^ lezione: Arduino e la programmazione con S4A 
3^ lezione: Appinventor per la programmazione 

mobile 

 

      

 

Orientamento 

Universitario 
Dipartimento 

 di Informatica 

Nuovi strumenti 
per imparare a 
programmare 

Il Dipartimento di Informatica dell’Università 
di Torino ti aspetta per partecipare ad un ciclo 
di 3 lezioni per imparare le basi della 
programmazione mediante l’utilizzo di semplici 
linguaggi visuali a  blocchi per sviluppare 
videogiochi, program-mare microcontrollori e 
dispositivi mobili con sistema operativo 
Android.   
Per partecipare non è necessaria alcuna 
conoscenza preliminare: soltanto la curiosità di 
scoprire cose nuove. 
 
 

Contatti:  
Rosa Meo  
011/6706817 ‐ meo@di.unito.it  
Simona Castello 
011/6706825 ‐ castello@di.unito.it 
 
 


