
NOME INIZIATIVA DATA NUMERO ALLIEVI MODALITA' EROGAZIONE NOTE LOCANDINA 

ESTATE DIGITALE - Iniziativa organizzata in collaborazione con l’Università di Torino – Dipartimento di Informatica, con il supporto della Scuola di Scienze 
della Natura e della COTP Università degli Studi di Torino 

DeactivHate: intelligenza 
artificiale e linguistica 
computazionale per 
contrastare la diffusione 
dei messaggi d’odio in rete 
(Seminari tematici con 
sperimentazione su 
sentiment analysis, ironia, 
misoginia) 

2 cicli, ognuno di 6h: due 
lezioni da 3h ore al mattino.  
 

Date e orari proposti: 
Settimana 1:  
12 luglio 2021: h 10-13  
15 luglio 2021: h 10-13  
Settimana 2:  
19 luglio 2021: h 10-13 
22 luglio 2021: h 10-13 

a ogni ciclo possono 
iscriversi due classi (per un 

totale di 35 studenti e 
studentesse) di scuola 
secondaria di II grado  

online o in presenza (aula 
informatica presso la sede 

universitaria di Palazzetto Aldo 
Moro). Il corso è gratuito.  

Per la presenza l'iscrizione va 
fatta entro il 21 giugno. 

Prenotazioni accettate fino a 
esaurimento posti tenuto conto 
dell'ordine cronologico di arrivo 

Preferibilmente 
per le scuole di 

Torino Città 
Metropolitana  

DeactivHate 

Programmazione Python, 
dai rudimenti agli oggetti  
(Minicorso di 
programmazione a oggetti 
con Python) 

1ª edizione dal 12 al 16 
luglio ore 14-17  
 
2ª edizione dal 20 al 24 
settembre ore 15-18 (online) 

max 35 per edizione, 
indicato per le scuole 

secondarie di II grado, in 
particolare per gli studenti 
frequentanti le classi 3°, 4° 

e 5° dei Licei, ITIS e ITC 

online. Gratuito. Iscrizione via  
e-mail al seguente indirizzo: 
orientamento@di.unito.it                

Prenotazioni accettate fino a 
esaurimento posti tenuto conto 
dell'ordine cronologico di arrivo 

  Corso Phyton 

Corso Haskell. Introduzione 
alla programmazione 
funzionale  

1ª ediz. dal 12 al 16 luglio 
2021, ore 9:30 - 12:45 
2ª ediz. dal 6 al 10 
settembre 2021, ore 15:00 - 
18.15 

max 35 per edizione, 
indicato per le scuole 

secondarie di II grado, in 
particolare per gli studenti 
frequentanti le classi 3°, 4° 

e 5° dei Licei, ITIS e ITC. 
Non è necessaria una 

conoscenza preliminare di 
linguaggi di 

programmazione 

online. Gratuito. Iscrizione via  
e-mail al seguente indirizzo: 
orientamento@di.unito.it             

Prenotazioni accettate fino a 
esaurimento posti tenuto conto 
dell'ordine cronologico di arrivo 

  Corso Haskell 

 
 
 
 
 

https://drive.google.com/file/d/1teS6odua4-OYugdQA_MvXQfA2hB-cCDj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1jH7_kYABWn_2D_SZv47zy5RRB4AxyoNA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1thN7gnJI2p0CiEdijcxBLVna2EZr5Zkr/view?usp=sharing


 
 

ESTATE CREATIVA – Iniziativa realizzata in collaborazione con ASSOCAM Scuola Camerana 

Corso di Design Thinking.  
Approccio logico creativo 
orientato al problem 
solving 

 2 cicli della durata di 6 ore 
(3+3)                                                           
date proposte:                                                                    
13 e 14 luglio 2021                                                                  
22 e 23 luglio 2021 

Gruppi max 6/8 studenti 
delle scuole secondarie di 

II grado  

attività gratuita e in presenza 
presso Scuola Camerana. Per 
info e prenotazioni scrivere a: 

g.abate@ui.torino.it                       
Prenotazioni accettate fino a 

esaurimento posti tenuto conto 
dell'ordine cronologico di arrivo 

Preferibilmente 
per le scuole di 

Torino Città 
Metropolitana  

  

 


