
Young Digital Heroes



FuturMakers

Nato a inizio 2018 all’interno della Digital 
Experience Company Synesthesia, è un 
progetto rivolto alle nuove generazioni.

FuturMakers è una scuola di tecnologia 
per bambini e ragazzi dai 7 ai 18 anni con 
l’obiettivo di avvicinare le nuove generazioni a 
tutto ciò che è digitale attraverso un approccio 
divertente e coinvolgente e una didattica 
appassionante.

Chi siamo



WHY?
La missione

In questo momento di crescente disagio che colpisce tutta 
la popolazione, ci sembra importante fornire alle aziende 
uno strumento di welfare innovativo: per i dipendenti con 
bambini e ragazzi in età scolastica un’iniziativa per 
intrattenerli in maniera appassionante,  intelligente e 
costruttiva.

Come?
Fornendo a bambini e ragazzi, attraverso la realizzazione di 
un intero ciclo di corsi, gli strumenti per conoscere e 
utilizzare la tecnologia in maniera sana e consapevole, 
affinchè possano affrontare le sfide del futuro con le giuste 
skills legate all’innovazione, all’intraprendenza e alla 
dimestichezza nell’utilizzo di qualsiasi tecnologia.



WHAT ?

Realizzare una serie di lezioni a distanza con finalità 
didattica, per introdurre e approfondire i temi legati 
all’ambito STEM.

Target: bambini e ragazzi in età 7-18 anni (in fasce di età separate)

Metodo: 4 incontri online, in aula interattiva, da 2 ore ciascuno
                 8 incontri online, in aula interattiva, da 2 ore ciascuno

Contenuti: formazione legata alle discipline STEM: coding, 
robotica, elettronica, design 3D

Gli obiettivi



Format
Moduli lezioni on line

➔ lezioni interattive di 2 ore, che includono la 
partecipazione degli studenti per 
un’esperienza coinvolgente e partecipativa.

➔ uso di una piattaforma per didattica a distanza 
con possibilità di registrare le sessioni e rivedere 
i contenuti in seguito.

➔ partenza già a inizio mese di aprile 2020 per 
ottimizzare il momento di blocco delle attività.

➔ didattica del corso disponibile per 
approfondimenti, ripassi ed esercitazioni.



Format

● corso di storytelling interattivo

● corso di coding con Scratch (per i piccoli)

● corso di coding con Python (per i grandi)

● realizza il tuo videogioco

● design 3D

● impara ad usare il tuo pc (per bambini e per ragazzi)

● social network per un uso consapevole (per ragazzi)

Alcuni esempi



Potenzialità 

- Un benefit per i dipendenti in un momento 
non semplice per la comunità, in cui le 
famiglie vedono stravolte le abitudini di vita e 
la propria routine.

Unicità

- Una proposta unica e innovativa, che coniuga 
didattica e intrattenimento, coinvolgendo 
bambini e ragazzi di tutte le età, fornendo loro 
un’alternativa piacevole e anche utile.

- Fruibile con semplicità con un computer (o 
smartphone/tablet) e una connessione 
internet di base.

Benefit



Sede legale: Corso Dante 118, 10126 Torino
Sede operativa: via Maria Vittoria 38, Torino

Contatti:  +39 340 393 11 76 | info@futurmakers.it |  www.futurmakers.it

Thank You!
Rimaniamo in contatto

http://synesthesia.it
https://www.facebook.com/FuturMakers.it/
https://www.instagram.com/futurmakers.it/
https://www.linkedin.com/company/futurmakers/

