
 
 
 

Computer Science First 
 
Computer Science First è una piattaforma online gratuita sviluppata da Google che 
permette agli studenti tra i 9 e i 14 anni di avvicinarsi alla programmazione attraverso 
semplici attività didattiche. La piattaforma è pensata in modo da permettere a 
insegnanti, genitori, educatori e volontari - anche privi di una preparazione specifica - 
di organizzare gli studenti in gruppi (Club) con i seguenti obiettivi: 

● favorire l'avvicinamento alla programmazione e alla risoluzione di problemi 
complessi 

● sviluppare confidenza e curiosità verso l’uso dei computer 
● rendere familiari le tecnologie e la loro applicazione in campi differenti 
● insegnare il valore della collaborazione 
● dimostrare l'impatto positivo della programmazione nella vita di tutti i giorni e 

per il mondo del lavoro. 
 
Tutti i materiali sono gratuiti e disponibili online. Il percorso di studi è pensato in modo 
che ciascuno possa lavorare al proprio ritmo e i moduli sono focalizzati su temi 
tipicamente di interesse degli studenti, come per esempio lo sport, mostrando come 
la computer science possa far parte della vita di tutti i giorni.  
Per maggiori informazioni: https://csfirst.withgoogle.com/s/it/home 
 
Tra gli altri programmi che Google ha sviluppato per il nostro paese ricordiamo Google 
Digital Training, una piattaforma per diffondere le competenze digitali e avvicinare 
professionisti e piccole e medie imprese agli strumenti del web, per far crescere la 
propria attività o migliorare nel lavoro di tutti i giorni. Con Crescere in Digitale 
(crescereindigitale.it), Google ha invece unito le forze con il Ministero del Lavoro e 
delle Politiche Sociali e con Unioncamere per offrire un percorso formativo gratuito 
online sulle competenze digitali ai giovani che non sono impegnati in un'attività 
lavorativa, né inseriti in un percorso scolastico o formativo, iscritti a Garanzia Giovani, 
e per favorirne l'inserimento nel mondo del lavoro attraverso tirocini nelle imprese. 
Quasi 120.000 giovani hanno preso parte al progetto e circa il 53% di chi ha già 
concluso il tirocinio ha ottenuto un lavoro. 
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