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Peer Mentoring per lo Scratch Day 
Gli studenti dell’ITTS Volta entrano nel progetto CoderDojo Perugia mettendosi a 

disposizione dei giovanissimi programmatori del dojo perugino 
 
 
Perugia, 15 maggio 2019 – Nel mese di maggio il mondo degli appassionati di coding celebra lo 
Scratch Day, giornata mondiale dedicata a Scratch, la piattaforma digitale che si usa nei CoderDojo 
e nelle scuole per insegnare ai bambini a programmare in modo divertente, giocando. L’incontro 
del CoderDojo di Perugia di sabato 18 maggio alle 15.30 presso il Planetario Danti, oltre a 
celebrare questo festeggiamento internazionale, avrà anche un’altra peculiarità: per la prima volta 
un nutrito gruppo di studenti dell’ITTS Volta, guidati dalla professoressa di informatica Francesca 
Gobbi, si mette a disposizione del CoderDojo come peer mentor.  
 
Giovani programmatori che stanno studiando a scuola la programmazione per i computer si 
mettono al servizio del CoderDojo per aiutare i loro piccolissimi colleghi a fare un passo avanti nel 
mondo del coding. Per questa occasione i ragazzi dell’ITTS Volta hanno ideato i giochi da proporre, 
condurranno l’incontro e, in tanti, affiancheranno i giovanissimi ninja per aiutarli a raggiungere il 
loro obiettivo, ovvero quello di realizzare uno o più videogiochi a tema spaziale. 
 
Si intensifica quindi il bellissimo legame fra il CoderDojo e il polo culturale e formativo dell’ITTS 
Volta e del Planetario Danti che, lo ricordiamo, da gennaio di quest’anno ospita nei propri spazi gli 
incontri del club di programmazione gratuito perugino. 
 
Gli incontri sono aperti a giovani aspiranti programmatrici e programmatori dai 7 ai 17 anni. 
Nessun prerequisito è richiesto, se non la voglia di divertirsi in modo intelligente, sfidandosi a 
realizzare un videogioco. Questa volta più che mai sarà possibile sperimentare e lasciarsi 
trasportare dalla fantasia, facendosi accompagnare nelle esplorazioni dai tantissimi young mentor 
dell’ITTS. 
 
La partecipazione agli incontri del CoderDojo (quindi anche a quello di sabato 18 maggio) è 
completamente gratuita ma il numero dei posti è limitato – per questo motivo la registrazione è 
obbligatoria. Per partecipare basta prenotare il proprio posto cliccando sul link che si trova sul 
sito ufficiale http://coderdojoperugia.com o anche sulla pagina Facebook o sul profilo Instagram 
del CoderDojo di Perugia. 
 
Per maggiori informazioni è possibile scrivere a info@coderdojoperugia.com o consultare il sito 
coderdojoperugia.com. 
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