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Giovani studenti a contatto con il mondo dell’informatica e delle nuove tecnologie  

 

Manno, 3 settembre – Il Dipartimento tecnologie innovative della Scuola universitaria professionale della 

Svizzera italiana (SUPSI) ha accolto un gruppo di ragazzi di scuola media per un corso estivo con l’obiettivo 

di divertire e appassionare alle novità in ambito informatico. 

Le nuove tecnologie digitali assumono un ruolo sempre più importante nella vita di tutti i giorni e le loro 

applicazioni avranno sempre più importanza nelle nostre attività lavorative e di svago, ad esempio attraverso 

le tecnologie indossabili, gli elettrodomestici, l’Internet of Things e i droni. È dunque fondamentale che i 

ragazzi familiarizzino con questa realtà attraverso un approccio ludico e divertente, apprendendo le regole 

legate al loro utilizzo. È questo l’approccio della settimana TEENformatiCAMP, iniziativa promossa 

dall’Istituto sistemi informativi e networking del Dipartimento tecnologie innovative della SUPSI che si è 

svolta dal 27 al 31 agosto con l’obiettivo di avvicinare i ragazzi della scuola media al mondo dell’informatica 

e del digitale suscitando curiosità, interesse e passione.  

Giunto alla settima edizione, il campo estivo ha coinvolto 25 ragazzi di seconda e terza media offrendo loro 

la possibilità di comprendere come funzionano i computer e capire come ragiona e lavora un informatico. Gli 

argomenti del corso hanno lo scopo di mostrare ai partecipanti i vari ambiti dell’informatica quali ad esempio 

creare una pagina web, proteggersi dai rischi su internet, sviluppare un gioco interattivo e programmare un 

robot.  

Il 2018 è un anno importante per TEENformatiCAMP: il progetto è infatti entrato a far parte di 

nextgeneration, iniziativa promossa da digitalswitzerland, una rete formata da 120 partner tra cui imprese 

leader in vari settori, organizzazioni, università ed esponenti del mondo politico con l’obiettivo di sviluppare 

progetti volti a promuovere attività legate alla conoscenza del mondo digitale. In particolare, nextgeneration 

supporta l’educazione digitale rivolta a bambini e adolescenti con l’obiettivo di suscitare curiosità e avvicinarli 

a questo mondo.  
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