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Pensare la tecnologia significa pensare il 

Mondo. 

Sarà fantastico se a crearlo ci saranno 

anche le ragazze!! 

Perché ognuno  possa scrivere la sua 

storia di coraggio, di forza e di 

determinazione. 

 
Far parte del Club Girls Code It Better 

Significa imparare a imparare, sviluppare il 

pensiero critico, progettare, lavorare in 

team, comunicare. Significa essere in 

sintonia con la società dell’informazione ed 

esprimere le proprie abilità in un contesto 

creativo 

Significa imparare a creare siti web, 

sviluppare app e videogame, costruire 

robot, progettare manufatti e stamparli con 

la stampante 3D. 

 

I Club si incontrano 
 

Un pomeriggio alla settimana a scuola, da 

novembre ad aprile per un totale di 45 ore. 

16/20 incontri concordati con la scuola. 

 

 
Possono far parte del Club 

Le ragazze delle scuole secondarie di 

primo grado. 

I laboratori sono formati da gruppi 

eterogenei di ragazze frequentanti la 

prima, la seconda e la terza classe. In ogni 

scuola parteciperanno al laboratorio 20 

ragazze. Le 20 partecipanti verranno 

sorteggiate a random tra tutte le 

candidate. 



 
Sono incoraggiate a iscriversi 

Tutte le ragazze curiose, interessate a 

esplorare le opportunità della tecnologia e 

l’informatica, tutte le ragazze che amano 

stare insieme e lavorare in gruppo. Non è 

necessario possedere alcuna competenza 

tecnologica di base, nessuna precedente 

esperienza in informatica è richiesta. 

È indispensabile 
Impegnarsi a partecipare per l’intero 

percorso di 45 ore, quindi per tutte le fasi 

laboratoriali. 

Coach Docente 

Coach Maker 

Ogni Club è guidato da un Coach Docente, 

che sosterrà le ragazze nella gestione 

delle fasi di progetto e del lavoro di 

gruppo, e da un Coach Maker, che farà 

scoprire alle ragazze le potenzialità delle 

tecnologie e le farà avvicinare al mondo 

della creazione. 

Iscrizioni 
Prima di aprire le iscrizioni ci sarà una 

videoconferenza nella vostra scuola per 

raccontare il percorso, gli obiettivi e la 

spinta che ci muove. 

Link iscrizioni 
Entro il 20 ottobre 2020 

https://www.girlscodeitbetter.it/candidatura-

girls/ 

Link progetto https://www.girlscodeitbetter.it/ 

Referente della scuola 
Prof.ssa Aprile Anna Rita 

a.aprile@ic5mo.istruzioneer.it 
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