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#labuonascuola #coderdojotorino2
SOCIAL
Il ministro dell’istruzione Stefania Giannini presenta il Piano Nazionale Scuola Digitale, si parla di un miliardo di euro per
digitalizzare la scuola e introdurre il coding che dovrebbe diventare anche in Italia uno dei pilastri della nuova didattica. Il
piano per fronteggiare un cambiamento che si presenta come epocale riguarda più aspetti. Il ministro ha parlato […]

WineHat: in Piemonte i guru della sicurezza digitale si incontrano per

TORINO OPEN GOV

gustare anche Vino e Tartufi
I guru della sicurezza si trovano a in Piemonte il 7 e 8 novembre dandosi appuntamento a Caselle per poi trasferirsi in per
un incontro unico in cui si mischiano grandi competenze e vino e tartufi: questo è il mix di WineHat Ecco il manifesto
dell’incontro e il programma Join us for the very first, unique […]

Donate il vostro computer vecchio a chi lo farà utilizzare ai bambini dei
Coderdojo
CoderDojo è un movimento totalmente volontario che vuole avvicinare i bambini e i ragazzi alla programmazione e all’uso
attivo della tecnologia, in modo totalmente libero e gratuito. Spesso però, mancano i computer, non tutti possiedono un
portatile, e nelle scuole dove sono previsti percorsi formativi gratuiti le aule informatiche vertono in condizioni disastrose o
sono inesistenti. […]

Nasce il CSI Innovation Center
Il 26 ottobre sarà presentato da Istituto Superiore Mario Boella e CSI Piemonte il CSI Innovation Center, il nuovo laboratorio
che ha l’obiettivo di riunire i principali enti che si occupano di ricerca e innovazione sul territorio piemontese e dar vita a
progetti finalizzati a innovare processi e servizi delle amministrazioni pubbliche.

Finding Ada Day 2015: un successo
Si è chiusa sabato sera, il Finding Ada Lovelace Day(s), la tre giorni dedicata alle donne e ai loro risultati in ambito
scientifico e tecnologico, organizzata dal Museo Piemontese dell’Informatica, che ha coinvolto un pubblico eterogeneo, dalle
famiglie agli studenti, alle aziende. L’evento, che ha portato al Teatro Vittoria lo spettacolo “Ada Byron Lovelace: la […]

Sabato 17 ottobre alla Cascina Roccafranca di Torino CoderDojo – EU
CODEWEEK 2015
L’Italia guida EU Code Week 2015. Partecipa con noi all’evento, in collaborazione con Europe Direct Torino. CALL aperta
per Ninja (bambini e ragazzi 7- 14 anni) e Mini Ninja (5-6 anni)! https://www.eventbrite.it/e/biglietti-coderdojo-torino2eu-code-week-2015-18915087536 Preparatevi vi aspettiamo il 17 ottobre in Cascina Roccafranca a Torino dalle 10 alle 12
per ballare insieme la “ode to code” e […]
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Lunedì 12 nuovo appuntamento con WordPress Meetup Torino
Nuovo appuntamento lunedì 12 ottobre alle ore 18.00 con il WordPress Meetup di Torino. Si parlerà naturalmente di
WordPress con alcuni dei principali esperti italiani dello strumento. L’appuntamento è presso Toolbox e potete trovare tutte
le indicazioni del caso sulla nuova pagina facebook del WordPress Meetup di Torino. Uno strumento che vuole essere un
ulteriore […]

Il 20 ottobre parte Peano Quest
Il 20 ottobre si svolgerà la presentazione della prima edizione di Peano Quest a cui parteciperanno gli studenti delle classi
quarte di informatica che dovranno affrontare un insieme di sfide ed enigmi, da risolvere grazie all’ingegno e alle proprie
abilità informatiche. La prossima estate, i migliori studenti emersi dalla Peano Quest avranno la possibilità di partecipare
all’Hackademy […]

Finding Ada Lovelace Day dal 15 al 17 ottobre 2015
Dal 2012 l’Ada Lovelace Day viene celebrato anche a Torino, grazie all’iniziativa del Mupin, Museo Piemontese
dell’Informatica: il 2015 ricorreranno i duecento anni dalla nascita di Ada, e Torino farà festa per tre giorni, dal 15 al 17
ottobre 2015. Dal 2012 l’Ada Lovelace Day viene celebrato anche a Torino, grazie all’iniziativa del Mupin, Museo […]

Due scuole di Torino premiate su oltre 776 coinvolte a Samsung Smart
Coding
Si è conclusa la prima fase del progetto italiano Samsung Smart Coding rivolto alle scuole primarie e secondarie di primo
grado, che ha raggiunto l’obiettivo di avvicinare studenti, docenti e genitori al mondo del coding e al pensiero
computazionale, in linea con quanto richiesto dal MIUR, promuovendo nei più giovani il pensiero creativo e un’attitudine […]

Finding Ada: dal 15 al 17 ottobre si ricordano a Torino i 200 anni dalla
nascita di Ada Byron
Per festeggiare i 200 anni della nascita di Ada Lovelace Byron Finding Ada 2015 si svolgerà addirittura in tre giorni di
celebrazioni in onore dell’incantatrice di numeri con spettacoli teatrali, incontri, aperitivi, laboratori e
cene. Tante occasioni per ricordarla e insieme alle donne di oggi guardando al futuro, favorendo l’incontro tra creatività e
scienza. Il programma: per gli orari precisi visitate […]

Cascina Roccafranca 25-26-27 settembre
“Non si impara a leggere e scrivere per diventare scrittori. La lettura e la scrittura sono un veicolo fondamentale per
imparare molte altre cose. Così è per la programmazione”. (dall’intervento per TED di M.Resncik) Sabato pomeriggio dalle
15.30 durante SPERIMENTA alla Cascina Roccafranca sarà possibile sperimentare i laboratori di creatività digitale di
“Merende Digitali” che daranno […]
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