
FAQ, ClickLab Gennaio 2018 
Prima di chiedere info, leggi se qui c’è già risposta 

Se non trovi quel che cerchi scrivici qui: hicodelab@gmail.com 

Che cosa è ClickLab 
ClickLab è un laboratorio di creatività digitale: attraverso tappe di apprendimento successive centrate sul 

gioco e sul “fare pratico”, i ragazzi svilupperanno la propria creatività digitale e le proprie competenze 

informatiche. 

Il corso è incentrato sull’utilizzo di strumenti innovativi, primo fra tutti il programma Scratch ideato alla 

università americana MIT  https://scratch.mit.edu/,  capaci di stimolare creatività, fantasia e curiosità; 

strumenti che permettono di approcciare l’insegnamento della programmazione, della robotica e 

dell’elettronica creativa ai ragazzi. 

ClickLab è la naturale evoluzione della proficua attività HiCode , sempre sulle stesse tematiche, in svolgimento 

presso la Scuola Medie di Bibbona a partire dal 2016. 

Il corso è organizzato dall’Associazione di Volontariato La Rocca in collaborazione con la Biblioteca Comunale 

che metterà a disposizioni i locali. 

Il corso in programmazione a partire da gennaio 2018 è strutturato in 4 lezioni da 2 ore ciascuna. 

Che età deve avere mio figlio per poter partecipare a ClickLab? 
L’iniziativa prevede la partecipazione di bambini e ragazzi di età compresa preferibilmente tra 8 ed 13 anni. 

In futuro ClickLab prevede di estendere l’età dei partecipanti? 
Il desiderio di ClickLab è di estendere l’età dei partecipanti. Questa opportunità è subordinata all’adesione di 

nuovi volontari e mentor. 

Mio figlio deve avere delle competenze pregresse per poter partecipare a 

ClickLab? 
No, non è necessaria nessuna competenza pregressa. 

Cosa accade se mio figlio non può partecipare ad uno o più incontri? 
All’inizio di ogni incontro si tiene una breve “lezione” introduttiva che consente anche a chi partecipa anche 

per la prima volta di poter seguire la lezione senza fatica, inoltre i mentor intervengono per sopperire alle 

eventuali lacune e consentire al ragazzo di stare al passo con quanto illustrato. 

Posso partecipare con mio figlio? 
Le lezioni saranno tenute da uno o più tutor. Inoltre sarà sempre presente la responsabile della Biblioteca. 

La presenza di uno o due genitori è comunque benvenuta. Durante l’incontro organizzativo potremo 

accordarci. 

Quanto costa l’iscrizione? 
L’iscrizione costa 50 euro ed include anche l’iscrizione alla Associazione di Volontariato La Rocca. 
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Dove si svolgeranno gli incontri? 
Gli incontri si svolgeranno presso la Biblioteca comunale di Bibbona. 

In futuro sarà utilizzata la sede dell’Associazione di Volontariato La Rocca. 

Quanti ragazzi potranno partecipare? 
Il numero massimo di iscritti è pari a 10. Le iscrizioni saranno gestire seguendo l’ordine di arrivo delle mail di 

prenotazione che il genitore dovrà inviare a hicodelab@gmail.com.  

Dove posso trovare la date degli incontri? 
Il prossimo corso dovrebbe partire entro la fine di gennaio 2018 compatibilmente con il raggiungimento di 

un numero minimo di partecipanti. 

Le date degli incontri verranno concordate con i genitori durante un incontro preparatorio. Al termine 

dell’incontro preparatorio gli interessati potranno iscriversi. 

Cosa devo fare per iscrivere mio figlio a ClickLab? 
Il genitore può inviare una email di interesse a hicodelab@gmail.com e successivamente partecipare 

all’incontro preparatorio per confermare e saldare l’iscrizione.  

Posso iscrivere mio figlio ad una lista di attesa nel caso i posti siano 

esauriti? 
ClickLab per ragioni organizzative non gestisce le liste di attesa. 

Cosa devo portare con se mio figlio per partecipare a Clicklab? 
L’unico materiale richiesto è un computer portatile. Non dimenticate il caricabatteria e il mouse. 

È possibile partecipare a Clicklab anche senza portatile utilizzando quello di un altro ragazzo o i PC in 

dotazione alla Biblioteca. 

Il corso sarà organizzato in modo che un unico PC/portatile sia condiviso da più ragazzi per favorire la 

collaborazione tra di loro. 

Quali sono i requisiti di sistema del portatile? 
Il portatile può montare un sistema operativo Windows 2000/XP/Vista/7/8, Mac OSX 10.4 o superiore oppure 

Linux con distribuzione Debian / Ubuntu 12.4. 

Occorre installare qualche tool particolare per poter seguire le lezioni? 
Nell’incontro organizzativo i mentor aiuteranno te o tuo figlio ad installare e configurare tutti gli strumenti 

necessari per potere partecipare alla “lezione”. 

Tuttavia potete provare ad installare Scratch in autonomia: qui puoi trovare le istruzioni: 

https://scratch.mit.edu/download 
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