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Gent.le Dirigente Scolastico, 

gent.le docente, 

siamo lieti di poter sottoporre alla sua attenzione il catalogo Paidea per l’a.s. 2021/2022. 

 

Quest’anno il team di Paidea ha selezionato e progettato proposte didattiche che utilizzano 

metodologie attive ed innovative. Lo scopo è coinvolgere e motivare gli alunni con percorsi e 

laboratori didattici nuovi, che stimolano il loro interesse. 

 

Tutte le nostre proposte possono essere attestate come ore di frequenza per i PCTO. 

 

Paidea segue l'Istituto nelle varie fasi del percorso, dalla progettazione, alla realizzazione fino 

al monitoraggio e la rendicontazione dell’attività. In tutti i percorsi proposti, Paidea mette a 

disposizione dell’Istituto Scolastico esperti e professionisti. 

 

Inoltre, le nostre soluzioni possono essere realizzate anche in modalità DAD e DDI, per 
permettere ad allievi e docenti di continuare il programma scolastico. 
 

Ogni modulo ha una durata minima di 20 ore, con la possibilità di creare un percorso 

strutturato su più ore e/o combinando diversi moduli. 

Nel caso di corsi online, la fruizione avverrà su piattaforme online per la formazione a 

distanza, già in uso da parte dell’Istituto Scolastico, o sulla piattaforma di Paidea con la 

possibilità di verificare i log di accesso.   

Di seguito troverete una breve presentazione della nostra società ed i progetti proposti per 

questo nuovo anno scolastico.  

 

Buona lettura. 

  

Il Team Paidea 
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Presentazione Paidea 

Paidea ha l’obiettivo di occuparsi dei processi 
formativi già consolidati e di innovarli con metodi 
di formazione originali. 
Disponiamo di un ampio catalogo di percorsi 
all’avanguardia realizzati in collaborazione con 
aziende e professionisti del settore che, 
unitamente all’esperienza e alla competenza del 
personale interno, garantiscono l’efficacia dei 
progetti. Gli esperti di Paidea affiancano i docenti 
proponendo nuovi approcci didattici che hanno lo 
scopo di coinvolgere e motivare gli alunni.  
Paidea ha deciso di sperimentare attraverso i Project Work una nuova metodologia didattica 

che consente agli studenti di acquisire competenze tecnico-professionali specializzate che 

saranno spendibili nelle successive esperienze lavorative. 

Il Project Work consiste in un vero e proprio progetto commissionato da svolgere negli 

spazi della scuola, questo lavoro consente di formare gli studenti ad una progettualità delle 

competenze di indirizzo. 

Il nostro obiettivo è realizzare, insieme all’istituto, il giusto abbinamento tra competenze da 

sviluppare secondo il percorso formativo prefissato e le esigenze espresse dal mercato di 

riferimento.  

 
Paidea si rende disponibile come partner degli istituti scolastici offrendo la possibilità di 

erogare, attraverso i suoi servizi, attività didattiche e laboratoriali volte, da un lato, a 

sviluppare le competenze digitali rafforzare le competenze di base, e dall’altro, rafforzare le 

competenze di base degli studenti (compresi gli studenti con particolari fragilità), alla 

promozione di esperienze innovative, con particolare riguardo al pensiero computazionale, 

all’uso delle nuove tecnologie digitali, all’utilizzo critico e consapevole dei social network e 

dei media, dallo storytelling alle scienze. 

Paidea collabora con  Rosa Digitale, movimento per le pari opportunità nell’ambito della 

tecnologia  dell’informatica, ed è membro della Digital Skills and Job Coalition con 

l’obiettivo di  contribuire a colmare il divario di competenze digitali in Europa. 

 

Paidea propone: 

● percorsi didattici di approfondimento delle discipline STEM coerenti con l’offerta 

formativa già in essere nell’Istituzione scolastica; 
● proposte progettuali finalizzate alla riduzione della dispersione e povertà educativa; 

● adozione di una didattica attiva e laboratoriale, volta all’acquisizione o al 

potenziamento delle competenze degli studenti, alla promozione di esperienze 

innovative, con particolare riguardo al pensiero computazionale e all’utilizzo delle 

nuove tecnologie digitali; 
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● supporto per la realizzazione di spazi laboratoriali e la dotazione di strumenti digitali 

idonei a sostenere l’apprendimento curricolare e l’insegnamento delle discipline 

STEM. 

 

Paidea offre la possibilità di sostenere ed ampliare l’offerta formativa attraverso un’intensa 

azione di apertura della scuola e degli allievi al territorio e all’innovazione. 

Il tutto per raggiungere gli obiettivi di: 

● ampliamento dell’offerta formativa della scuola in termini di innovazione e qualità 

pedagogica; 
● coinvolgimento degli studenti con maggiore disagio nell’apprendimento; 
● attenuazione del divario di genere tra studenti e studentesse, e miglioramento delle 

capacità collaborative a livello di gruppo-classe. 
 

Le nostre metodologie didattiche 

Ogni attività formativa prevede l’utilizzo delle seguenti metodologie: 

●  Learning by doing: saranno organizzati GoalBased-Scenarios (GBSs), cioè simulazioni 

in cui lo studente persegue un obiettivo professionale concreto applicando ed 

utilizzando le conoscenze e le abilità funzionali al raggiungimento dell’obiettivo. 

Dovrà trattarsi di un obiettivo in grado di motivarlo ed indurlo a mettere in gioco le 

sue conoscenze pregresse creando una situazione ideale per l’integrazione delle 

nuove conoscenze. La finalità è 

migliorare la strategia per imparare, 

ove l’imparare non è il memorizzare, 

ma anche e soprattutto il 

comprendere.  

  

● Cooperative learning: costituisce una 

specifica metodologia di insegnamento 

attraverso la quale gli studenti 

apprendono in piccoli gruppi, 

aiutandosi reciprocamente e sentendosi corresponsabili delle attività, strutturando 

“ambienti di apprendimento” in cui gli studenti, favoriti da un clima relazionale 

positivo, trasformano ogni attività di apprendimento in un processo di “problem 

solving di gruppo” conseguendo obiettivi la cui realizzazione richiede il contributo 

personale di tutti.   

 

● Peer Education: strategia educativa che mira a favorire la comunicazione tra giovani 

riattivando lo scambio di informazioni e di esperienze interni al gruppo dei pari. Nel 

contesto scolastico e universitario prevede una stretta integrazione tra adulti e 
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ragazzi, tra informazione verticale e orizzontale, promuovendo pertanto un dialogo 

costruttivo tra le diverse generazioni. Attivare processi di peer education significa 

favorire lo sviluppo di competenze e consapevolezze tra i giovani allo scopo di 

ridefinire ruoli e relazioni all’interno della scuola, e anche nella comunità, ricercando, 

peraltro, nuove forme di partecipazione giovanile.  

 

● Action learning: è una strategia di apprendimento basata sull’esperienza attraverso 

la quale gli studenti imparano da e insieme con gli altri. Nell’action learning i ragazzi 

imparano ad agire efficacemente partendo dall’analisi e dall’interpretazione delle 

loro esperienze passate con l’obiettivo di identificare il processo che ha generato 

l’apprendimento; l’azione si svolge in contesti reali piuttosto che in contesti di 

simulazione, gli studenti sono chiamati a lavorare su progetti definiti e reali e 

l’attività dev’essere condotta in modo da coinvolgere tutti i partecipanti del gruppo.  

 

● Tinkering: è una nuova metodologia di educazione informale con la quale gli studenti 

hanno la possibilità di esplorare le conoscenze tecnologiche e scientifiche stimolando 

la creatività, sviluppando la capacità di reinventare, personalizzare e conoscere 

creando. E’ una mentalità e allo stesso tempo una sperimentazione divertente per 

affrontare e risolvere i problemi attraverso l’esperienza diretta e la scoperta di come 

possono interagire e funzionare, anche diversamente dal solito gli oggetti che ci 

circondano.  

 

● Project work: Gli allievi, in maniera autonoma, divisi in gruppi e col supporto dei 

tutor, sviluppano un progetto aziendale, applicando e collegando le tecniche, le 

conoscenze e le competenze acquisite in aula ed esprimendo nuove potenzialità, 

nuove risorse e nuovi talenti.  
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1 

PERCORSI IN AMBITO STEM 

 

WEB DEVELOPMENT ( in presenza- on-line sincrono) 

Durante questo modulo gli studenti realizzeranno una piattaforma web, con database, 

tramite CMS Wordpress e di un’applicazione collegata.  Il modulo si articola di nozioni 

teoriche seguite da applicazioni pratiche, come segue: creazione posta elettronica ufficiale; 

assegnazione dominio e hosting su provider 

(REGISTER.)IT; download CSM "WORDPRESS"; 

selezione e download "TEMPLATE"; creazione e 

configurazione database (APACHE - MYSQL); 

realizzazione contenuti (pagine e articoli); 

inserimento e elaborazione immagini; inserimento e 

gestione media; creazione modifica e gestione di 

menu; installazione e gestione dei widget e dei 

plugin; condivisione social; impostazione e-

commerce (nozioni e plugin); realizzazione e 

gestione permalink; configurazione per dispositivi mobili (responsive); pubblicazione e 

segnalazione sito web su motori di ricerca (google - bing - yahoo ); realizzazione applicazione 

mobile Android/Ios con tool; pubblicazione su playstore/App store.   

 

Project Work: Creazione di siti web: la vendita attraverso i canali internet è ormai d’uso e 

costume. Sempre più aziende si affacciano ed interagiscono con il mercato attraverso il web. 

Vendere attraverso internet è diventato un obbligo anche per tutte quelle aziende che 

hanno bisogno di visibilità e di accorciare le distanze che le separano dai clienti. Il modulo 

prevede la creazione di un e-commerce e vuole fornire agli studenti le competenze 

necessarie per progettare e realizzare un sito di commercio elettronico.  

 

WEB DESIGNER (in presenza- on-line sincrono) 

 

Durante questo corso gli studenti dovranno esprimere il loro lato artistico: bozzetti, disegni 

di dettaglio, elaborati grafici anche digitali finalizzati alla progettazione di nuovi artefatti 

digitali o prodotti industriali, al restyling di prodotti già in commercio e alla comunicazione 

pubblicitaria. L’implementazione e  montaggio (non quindi dello sviluppo) della parte grafica 

sul sito, scegliendo l'architettura del menù di navigazione e risolvendo, ancor prima di 

andare online, la gran parte dei problemi legati all'accessibilità e all'usabilità del sito.  
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Project work: interfaccia grafica di un sito web 

Gli studenti si occuperanno di creare un sito web 

facendo un’analisi del cliente, del settore in cui è 

posizionato, di cosa desidera comunicare scegliendo la 

grafica più accattivante, i colori più giusti, le funzioni 

da attivare in modo da rendere il sito web 

personalizzato e adatto al mercato di riferimento. 

 

RISPARMIO ENERGETICO ED ENERGIE RINNOVABILI (in presenza- on-line sincrono) 

Il modulo si propone di illustrare criticamente le possibilità di sviluppo dei sistemi di 

conversione dell’energia in grado di assicurare lo “sviluppo sostenibile”, mediante il 

miglioramento dell’efficienza energetica con l’impiego di sistemi innovativi ed avanzati uso 

residenziale, civile ed industriale.  

Project work: Domotica* 

La gestione intelligente del sistema casa oggi è affidata a una serie di tecnologie integrate, il 

cui scopo è migliorare la qualità della vita in 

ambiente domestico e non solo. La progettazione, 

la sicurezza, l’installazione e la manutenzione di 

questa nuova generazione di impianti è 

necessariamente affidata a dei professionisti in 

grado di coordinare tutti questi aspetti. 

Project work: Arduino* 

Il percorso permette agli studenti di acquisire le 

capacità necessarie per progettare soluzioni 

“smart”, che siano dotati di “intelligenza” e che riescano a comunicare con le esigenze della 

vita quotidiana. Obiettivo del corso è dotare gli studenti di conoscenze e competenze sul 

design, sulla prototipazione elettronica, sulla progettazione di soluzioni Internet of Things e 

“intelligenti” per una smart city. Tale percorso vuole fornire competenze per la 

programmazione e la prototipazione elettronica tramite l’uso della scheda open-source 

Arduino.  

*l’istituzione scolastica dovrà dotare gli studenti di kit per Domotica/Arduino 
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BIOTECNOLOGIE AMBIENTALI (in presenza- on-line sincrono) 
 
Verranno identificate, acquisite e approfondite le competenze relative al governo e controllo 

di progetti, processi e attività, nel rispetto delle normative sulla protezione ambientale e 

sulla sicurezza degli ambienti di vita e allo studio delle interazioni fra sistemi energetici e 

ambiente, specialmente riferite all’impatto ambientale degli impianti e alle relative emissioni 

inquinanti. È un nuovo percorso formativo per conoscere ed esplorare l’affascinante mondo 

della trasformazione della materia e conoscere 

le leggi che lo governano; studiare gli oggetti; 

conoscere i nuovi prodotti e i nuovi materiali al 

servizio dell’uomo e rispettosi dell’ambiente. 

Utilizzando conoscenze e competenze 

specifiche, si potranno effettuare 

determinazioni chimiche, microbiologiche, 

diagnosi tecniche di controllo e monitoraggio 

ambientale ed applicare le corrette tecniche e tecnologie di disinquinamento e le relative 

biotecnologie presso aziende o enti territoriali.  

 

Project work: Reycling Ways  

Gli alunni nella prima parte del corso acquisiranno informazioni e nozioni utili sui rifiuti ed il 

loro ciclo di produzione, definendo 

un primo elaborato che sarà il punto 

di partenza per la realizzazione di un 

blog, di un e-book o di una pagina 

web dedicata all’argomento trattato 

inserita nel sito della scuola.  La 

seconda parte del corso è 

improntata sul concetto del “Nulla 

si crea e nulla si distrugge, ma tutto si può ritrasformare”. I ragazzi saranno guidata verso la 

conoscenza dell’ambiente in cui vivono, focalizzando l’attenzione sul modo in cui la 

popolazione vive il problema rifiuti, raccolta e smaltimento rifiuti. Si definirà un caso studio 

in cui gli alunni cercheranno non solo dati sulla produzione dei rifiuti, ma anche informazioni 

sulle metodologie, sulle tecniche adottate per sensibilizzare la popolazione a tale 

problematica, sperimentando la ricerca di nuove idee e pubblicità per sensibilizzare i loro 

concittadini. 

 

Project work: gestione dei rifiuti, inquinamento e sostenibilità  

Lo smaltimento incontrollato dei rifiuti sul suolo determina una serie di impatti negativi sulle 

componenti ambientali e sulla salute pubblica. 

I contaminanti contenuti nei rifiuti possono infiltrarsi nel sottosuolo, direttamente (nel caso 

di rifiuti liquidi concentrati sversati accidentalmente o dolosamente sul terreno) o tramite 
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dilavamento da parte delle acque di pioggia. Sono tipici i fenomeni di inquinamento delle 

falde acquifere causati dal percolato di discariche non 

controllate di rifiuti solidi, e da sversamenti abusivi sul 

terreno di solventi industriali assai poco assorbibili dalle 

formazioni geologiche del sottosuolo (solventi aromatici e 

solventi clorurati). La pericolosità di questi abusi ambientali è 

connessa all’alta concentrazione di composti inquinanti, 

anche fortemente tossici, tanto da poter contaminare vaste 

estensioni dell’acquifero rendendolo inutilizzabile per l’uso 

potabile. 

Project work: l'impatto ambientale della filiera alimentare 

La gran parte del cibo che arriva sulle nostre tavole ha 

una catena di rifornimento o di approvvigionamento con 

un enorme impatto ambientale, soprattutto in termini di 

emissioni di gas a effetto serra. Garantire la salvaguardia 

del pianeta attraverso un’alimentazione sostenibile è 

una prerogativa per la specie non solo umana. Già dal 

1800, il filosofo Feuerbach sosteneva ‘’siamo quel che 

mangiamo’’. Le scelte e la produzione sostenibile 

permettono non soltanto un beneficio per l’essere umano in termini di sicurezza alimentare 

e apporto di micro/macro-nutrienti ma anche un maggior impatto ambientale attraverso: 

minor consumo di suolo, acqua ed energie, di pesticidi, una ridotta produzione di emissioni 

in atmosfera ed un minore utilizzo di allevamenti intensivi.  

Project work: sistema idroponico* (in presenza) 
L'idroponia é l'arte di far crescere le piante 

nell'acqua. La parola deriva dal greco "hidro 

=acqua " e "ponos=lavoro". Nell'idroponia, le 

piante vivono sopra l'acqua con le loro radici 

appese nel flusso di una soluzione nutriente. 

L'acqua deve essere "vivente". Occorre essere 

consapevoli che, qualunque sia l'ambiente in cui 

vivono, sia il suolo, l'aria o l'acqua, le piante 

assorbono il loro cibo nella forma di ioni dissolti nell'ossigeno. Nell'acqua, quando il cibo e 

l'ossigeno vengono assorbiti, devono essere sostituiti. Questa é la funzione dell'idroponia: un 

metodo di coltivazione senza suolo il quale stimola la crescita delle piante e controlla la 

quantità di acqua, sali minerali e, più importante di tutto, l'ossigeno disciolto. 

L’obiettivo del corso è quello di realizzare un sistemo idroponico fai-da-te grazie anche  

all’utilizzo della stampante 3D e di un sistema di controllo remoto. 

*l’istituzione scolastica dovrà dotare gli studenti di kit idroponico 
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Il corso prevede una prima fase dedicata alla progettazione - attraverso il software di 

modellazione 3D Rhinoceros - e realizzazione di un sistema per la coltivazione in idroponica 

di vegetali ed ortaggi di piccole dimensioni. Nella seconda fase la struttura autoportante, 

viene assemblata da conci discreti realizzati grazie all’utilizzo delle tecnologie di stampa 3D. 

Infine, gli studenti si approcciano alla prototipazione elettronica, integrando il sistema 

realizzato mediante l’utilizzo della tecnologia Arduino per il controllo in remoto delle qualità 

della coltivazione (luce, ph, temperatura e umidità). 

CHIMICA E COSMESI (in presenza- on-line sincrono) 

 

Le professioni comprese in questa unità assistono gli specialisti conducendo test ed analisi 

finalizzate alla verifica e alla valutazione della composizione chimica, fisica e biologica di 

acque, prodotti naturali o industriali, alla diagnosi delle patologie animali e vegetali e alla 

ricerca in campo agronomico e zootecnico. 

 

Project work: la Scienza della Cosmesi* 

Si vogliono approfondire dal punto di vista tecnico-

scientifico le varie formulazioni presenti 

nell’industria cosmetica, evidenziandone differenze 

e affinità. Gli ingredienti cosmetici impiegati per 

formulare un prodotto come una crema, un 

detergente o uno shampoo, sono moltissimi per non 

dire infiniti. Sicuramente decifrare un’etichetta non 

è cosa facile ma si può imparare ad orientarsi 

cercando di classificare i gruppi di ingredienti che 

costituiscono un cosmetico. Il progetto prevede una prima parte in aula in cui si illustreranno 

le principali funzioni dei prodotti cosmetici: igienica (detergente, deodorante), eutrofica 

(trattante, protettiva), estetica (decorativa, profumante). Inoltre, si daranno cenni sugli 

ingredienti cosmetici (Inventario europeo degli Ingredienti cosmetici, Nomi INCI) e sulla 

distinzione in gruppi di ingredienti (lipidi, tensioattivi, emulsionanti, solubilizzanti, ecc). In 

seguito, ci concentreremo sul ruolo dei principi attivi e tratteremo due esempi chiave per i 

giovani: l’acne e l’eritema solare.  

*le attrezzature ed i materiali necessari sono a carico dell’istituzione scolastica. 
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BIOMEDICA DIGITALE (in presenza- on-line sincrono) 

Applicano le conoscenze esistenti in materia di sviluppo, progettazione e realizzazione di 

organi artificiali, strumenti per la diagnostica e strumenti per la gestione e la cura della 

salute umana. Applicare tecniche dell’ingegneria alla biomedicina per la realizzazione di 

protesi articolari. 

Project work: Biomedica Digitale* 

Il corso si propone di introdurre i partecipanti alle 

nuove tecnologie di manifattura digitale applicate al 

campo medico e biomedicale. Il corso, infatti, fornirà 

conoscenze tecniche e progettuali per:  

- acquisire conoscenze tecniche e progettuali 

per: stampa 3D e biostampa, due aspetti 

della stessa rivoluzione che permettono 

come mai prima di adattare i progetti alle 

necessità dell’uomo; 
- acquisire una conoscenza generale della 

stampa 3D con basi di modellazione finalizzate alla biomedica ed alla biostampa; 
- apprendere come risolvere problemi medicali di base usando la stampa 3D; 
- comprendere il funzionamento della biostampa e delle sue potenzialità; 
- valutare i pericoli e i limiti delle nuove tecnologie in campo medico e le modalità 

legalmente valide di sviluppo dei progetti. 
*le attrezzature ed i materiali necessari sono a carico dell’istituzione scolastica. 

 

COSTRUZIONE AMBIENTE E TERRITORIO (in presenza- on-line sincrono) 

Progettazione di opere civili, ovvero applicazione ed esecuzione di  procedure e tecniche 

proprie per disegnare, progettare, sovrintendere alla costruzione di tali opere, e controllarne 

gli impianti, gli apparati e i relativi sistemi tecnici e garantendo il funzionamento e la 

sicurezza.  

Project work: CadLab 

L’esigenza di migliorare la qualità dell’istruzione, 

per rispondere in modo adeguato ai bisogni di una 

società in rapida trasformazione, implica l’esigenza 

di approfondire il corso di studio di “Tecnologie e 

tecniche di rappresentazione grafica” in maniera 

tale da fornire agli alunni 

opportunità utili a sviluppare e strutturare le 

proprie capacità ed interessi in armonia con le 

aspettative della società nel suo complesso e del 
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mondo produttivo. La scuola ed i docenti hanno il compito di creare le condizioni ottimali e 

di utilizzare al meglio le risorse ed i mezzi disponibili affinché ciò sia reso possibile. 

Il “Corso di Autocad 2D e di modellazione 3D” nasce proprio con l’intento di far acquisire agli 

alunni alcune procedure di strutturazione e di organizzazione delle conoscenze, già 

consolidate con il disegno tecnico manuale, attraverso l’uso degli strumenti informatici e 

l’apprendimento dei fondamenti del funzionamento di un programma CAD (AutoCAD) e 

della sua logica geometrica, che risultano indispensabili per ogni tipo di progettazione 

tecnologica. 

 

Project work: l’ambiente G.I.S per l’ambiente 

Il progetto sarà improntato sulla conoscenza 

dell’ambiente GIS: saranno apprese le procedure di 

georeferenziazione cartografica con GIS, gli strumenti di 

geoprocessing, le analisi spaziali vettoriali e raster e i 

Modelli Digitali del Terreno (DTM). Per un’approfondita 

conoscenza del GIS sarà inoltre proposto un caso 

applicativo con riferimento all’amianto. Nel dettaglio gli 

studenti censiranno gli edifici e li riporteranno in 

ambiente GIS. Gli studenti dopo una panoramica 

sull’ambiente GIS saranno in grado di gestisce tale tecnologia informatica per svolgere 

compiti strategici quali: progettazione, raccolta, visualizzazione, analisi, gestione, diffusione, 

aggiornamento dei dati territoriali in formato raster e vettoriale. 

 

 

PROGRAMMAZIONE INFORMATICA (in presenza- on-line sincrono) 

 

Le professioni classificate in questa unità assistono i progettisti e analisti di software 

traducendo istruzioni e specifiche di controllo, di procedure o di soluzioni di problemi, in 

diagrammi logici di flusso per la programmazione in linguaggio informatico; sviluppando e 

scrivendo programmi per memorizzare, ricercare ed elaborare informazioni e dati. 

Project work: Roobopoli* (in presenza) 

Roobopoli è un progetto educativo realizzato dall’Associazione no-profit Perlatecnica, con il 

supporto tecnico di Bluenet, che mira allo sviluppo di competenze tecniche attraverso 

l’apprendimento della robotica, della programmazione dei microcontrollori di nuova 

generazione e l’utilizzo di tecnologie di STMicroelectronics. Roobopoli è una tiny smart city 

in cui vivono i Roobo, i suoi piccoli abitanti, e che possiede le stesse moderne tecnologie che 

esistono nelle città reali, ma riprodotte in scala. 

L’attività principale del progetto consiste nella costruzione e nella programmazione di veicoli 

chiamati RooboKart, per far sì che essi riescano a muoversi autonomamente e a rispettare la 

segnaletica stradale. La loro missione infatti è quella di rimanere nella propria corsia, di 
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rispettare i semafori e gli incroci e di fermarsi in presenza di 

un ostacolo. Il Roobokart è controllato con un 

microcontrollore STM32 montato a bordo di una scheda 

Nucleo F401RE che attraverso connettori dedicati è collegata 

ad una scheda madre che include i sensori che servono al 

Roobokart per svolgere la sua missione. Saper programmare 

questa scheda nucleo è una competenza molto utile in 

quanto facilmente spendibile nel mondo del lavoro. 

*le attrezzature ed i materiali necessari sono a carico 

dell’istituzione scolastica. 

Project work: programmazione scheda Nucleo ST* 

Il corso introduce il discente alla programmazione della scheda Nucleo di STMicroelectronics, 

basata su un microcontrollore della famiglia STM32. 

Si fa riferimento in particolare al modello Nucleo-F401RE ad alte prestazione e facilmente 

reperibile. 

Il materiale necessario, per sperimentare i progetti presentati è: 

● la scheda Nucleo; 

● il cavetto mini-USB per collegarla al PC. 

Non sono richieste particolari ed approfondite conoscenze, anche se quella del C++ e di 

fondamenti di elettronica sono di aiuto alla comprensione. Tuttavia l'approccio seguito è 

finalizzato all'obiettivo di rendere lo studente abile ad una programmazione intuitiva della 

scheda Nucleo per la realizzazione di progetti complessi nei quali viene utilizzato il codice di 

esempio mostrato durante il corso, opportunamente assemblato per rispondere alle 

specifiche del progetto che si intende realizzare. 

*l’istituzione scolastica dovrà dotare ogni allievo di una scheda Nucleo ST 

 

Project work: creare Chatbot con Python 

Un chatbot è un software progettato per simulare una conversazione con un essere umano; 

è ideato per sostituire le persone nei servizi di chat. Le attività che può svolgere sono varie, 

possono essere più di una e cambiano da un bot all'altro. Infatti, essendo un software, un 

chatbot può essere programmato per svolgere determinate funzioni e, sulla base di queste, 

recepire, decifrare e rispondere a qualsiasi richiesta riceva. 

Le principali funzioni sono: 

● Fornire informazioni; 

● Fornire link e contenuti; 

● Gestione di servizi. 
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 Il chatbot che utilizza Python è 

programmato per acquisire le informazioni 

che gli si presentano, dopodiché le analizza 

con l'assistenza di algoritmi di intelligenza 

artificiale avanzati e fornisce una risposta 

sia scritta che verbale. Poiché questi robot 

possono studiare dal comportamento e 

dalle esperienze, risponderanno a un'ampia 

gamma di domande e istruzioni.  

In fase di configurazione vengono impostate 

alcune parole chiave sulla base delle 

domande frequenti degli utenti. Quando l’utente digita una domanda, il chatbot riconosce le 

parole chiave. Ad ogni parola chiave corrispondono delle risposte, anch’esse predefinite 

durante la creazione del bot. Il bot sarà quindi in grado di fornire risposte adeguate in 

seguito al riconoscimento di keyword specifiche all’interno della domanda posta dall’utente. 

*le attrezzature ed i materiali necessari sono a carico dell’istituzione scolastica. 

Project work: informatica di base 

Il corso di alfabetizzazione informatica, pensato per un target che ha bisogno di colmare 

lacune, o di creare un background informatico, intende fornire competenze di base per 

l’utilizzo del computer e della rete Internet. Parte da come accedere al computer, descrive 

come è fatto e come sono organizzate le informazioni, illustra l’utilizzo di programmi di 

videoscrittura e infine descrive la rete Internet e il suo utilizzo per la ricerca di informazioni 

con il Web e per la comunicazione tramite email, messaggistica e voce. Un’importante 

sezione è riservata ai nuovi modelli di aggregazione sociale e di condivisione quali Facebook, 

Twitter, YouTube. 

● Primi passi con un Personal Computer; 

● Il sistema operativo; 

● Organizzazione dei file; 

● Elaborazione testi; 

● Fogli elettronici; 

● Creare e organizzare presentazioni 

● Internet 2.0. 

Project work: un rover per esplorare i pianeti 

Un ruolo importante per l’esplorazione dello spazio 

viene affidato ai rover, dei robot a guida autonoma 

dotati di sensori sofisticati che esaminano la 

superficie e il suolo dei pianeti del riportando 

importanti informazioni circa la composizione 

dell’aria e del suolo, oltre che a inviarci immagini 

spettacolari di luoghi così lontani.  
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Il progetto si comporrà infatti di due fasi: 

1) Esplorazione dello spazio: grazie alle visione di documentari, immagini e laboratori 

manuali, esploreremo il sistema solare. Partiremo dalla composizione dei pianeti e dalla loro 

classificazione e scopriremo curiosità scientifiche e la storia legata all’esplorazione di un 

pianeta in particolare: marte. Al termine di questa prima fase verrà realizzato un prototipo di 

sistema solare. 

2) Costruiamo un rover: nella seconda fase utilizzeremo un robot dotato di diversi sensori 

(prossimità, riconoscimento dei colori, bluetooth etc..) per simulare la costruzione di un 

rover. Gli alunni dovranno costruire il robot ed apprenderanno così nozioni come come 

servomotore, sensore, motore, computer, scheda madre, etc… Finita la fase di costruzione 

inizierà poi quella di programmazione dove, grazie alla programmazione visuale a blocchi, gli 

alunni impareranno a dare istruzioni ben precise al robot facendo in modo che sia quanto 

più autonomo possibile (evitando per esempio degli ostacoli). Una volta costruito e 

programmato, il robot verrà messo alla prova su un percorso a ostacoli (un labirinto) che gli 

alunni dovranno costruire sul pavimento. In questo modo potranno verificare l’efficacia della 

programmazione. Inizieranno quindi delle sfide in cui, a piccoli gruppi, si dovrà 

riprogrammare il robot in base alle modifiche che i gruppi avversari creeranno sul percorso. 

 

Project work: stampa 3D* 

È un percorso che permetterà di offrire esperienze educative e formative più significative e 

aggiornate sui temi dell’educazione scientifica e tecnologica. Infatti, la stampante 3D è uno 

strumento digitale che potrebbe innovare 

l’insegnamento di materie tecniche, artistiche e 

scientifiche, in quanto permette di realizzare 

modelli tridimensionali degli oggetti studiati o 

progettati degli alunni. Disegnare e realizzare 

oggetti 3D non solo aiuta gli alunni ad affinare 

le loro capacità creative ma sviluppa la loro 

capacità di risolvere problemi reali e fare tesoro 

degli errori commessi. La stampante 3D richiede 

infatti un’attenzione particolare già a partire 

dalla progettazione, alla quale seguirà la realizzazione e il miglioramento del prodotto. 

Questo tipo di processo è in grado di innescare un ciclo di miglioramento che viene definito 

ThinkMake-Improve (“Pensa, realizza e migliora”). La finalità dell’utilizzo della stampante 3D 

è educare gli studenti ad un uso consapevole e creativo degli strumenti digitali. Gli studenti 

potranno lavorare dall'ideazione e alla realizzazione di oggetti seguendo un percorso di 

apprendimento attivo ed esperienziale attraverso attività di progettazione “hands-on”. Al 

termine dell’attività formativa sarà realizzata la stampa 3D di oggetti pensati e progettati 

dagli studenti stessi. 

*le attrezzature ed i materiali necessari sono a carico dell’istituzione scolastica. 
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SVILUPPO APPLICAZIONI (in presenza- on-line sincrono) 

Progettare e realizzare applicazioni informatiche utili in diversi settori e per diversi obiettivi. 

Creare software che rispondono a specifici bisogni espliciti o impliciti di individui o gruppi di 

individui. Utilizzare linguaggi di programmazione specifici, progettando interfacce utenti e 

database che memorizzano e gestiscono dati.  

 

Project work: sviluppo APP 

Gli alunni svilupperanno una web application che consentirà di creare un’interazione tra 

l’utente e l’applicazione stessa; realizzare 

un’applicazione mobile android/ios con 

tool e pubblicazione su PlayStore/App 

store. Gli obiettivi di questo modulo sono: 

comprendere la struttura di una pagina 

html, comprendere la struttura di uno 

spazio hosting, comprendere i protocolli di 

trasferimento dei dati sul web (http e ftp), 

formare gli studenti alla modifica e alla 

pubblicazione di contenuti sul web.  

 

Project work: videogioco con Unity 3D 

Con lo sviluppo APP si è ormai rivoluzionato anche il mercato dei Videogames. 

Gli smartphone di nuova generazione, con piattaforma Android piuttosto che iOS si sono 

trasformati tutti in vere e proprie console di videogiochi in grado di riprodurre spesso 

versioni di giochi disponibili anche per le comuni Play Station o Nintendo. La maggior parte 

dei videogiochi presenti sulle piattaforme gaming, comprese quelle per i dispositivi mobili 

sono realizzati con dei motori definiti “Videogame Engine”. Sicuramente il più potente e più 

diffuso engine è Unity 3D. Con Unity 3D si posso realizzare videogames 3D o altri contenuti 

interattivi, quali visualizzazioni architettoniche, ambientazioni tridimensionali, shorts films e 

piccoli video tridimensionali con costruzioni in tempo reale e animazioni 3D. Il lavoro di 

creazione del gioco è agevolato da una serie di tool che permettono di integrare la parte di 

programmazione con le esigenze grafiche che ogni buon lavoro di gaming deve avere: unity è 

in grado di interagire con Maya, Cinema 4D, Blender e altri software per la modellazione 3D. 

 

Project work: la realtà aumentata 

La Realtà Aumentata è uno strumento utilizzato 

all’interno di attività che stimolino gli alunni 

all’interazione e all’apprendimento. Consiste nella 

visione, grazie ad un'APP da installare in uno 

smartphone o in un tablet, di un ambiente reale che 

si arricchisce con uno o più strati virtuali. Nella 

pratica in classe gli studenti ricercano, creano, 
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registrano attività multimediali in realtà aumentata, raggiungendo un livello di 

apprendimento più qualitativamente significativo. Queste creazioni potranno essere 

realizzate grazie ad un applicativo web-based su PC, notebook o anche sullo stesso 

dispositivo mobile. 

Gli studenti potranno approfondire le materie scolastiche, trattare tematiche sociali, 

promuovere il territorio, costruendo immagini aumentate o creare stop motion video. 
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2 

PERCORSI IN AMBITO ECONOMICO - AZIENDALE 

 

 CONTABILITÀ E AMMINISTRAZIONE (in presenza- on-line sincrono) 

Utilizzando appositi mezzi informatici, gestire le operazioni di tenuta delle scritture contabili 

annotando le operazioni, compilando e 

archiviando la relativa documentazione, 

eseguendo calcoli e operazioni di verifica. 

Organizzare e gestire attività di segreteria nei 

diversi aspetti tecnici, organizzativi e tecnologici, 

valutando e gestendo le priorità e le esigenze 

espresse. Durante il corso saranno mostrati gli 

strumenti tipici di un operatore amministrativo 

come: programma di contabilità, programma di 

archiviazione documenti, utilizzo e-mail per comunicazione interna ed esterna, software per 

la gestione dei dati e calendari condivisi, compilare mandati di pagamento, redigere buste 

paga, curare la tenuta delle fatture contabili, fornire supporto per la preparazione o 

revisione del bilancio annuale.  

 

MARKETING (in presenza- on-line sincrono) 

 

Definire le  strategie e le ricerche per rilevare il gradimento sul mercato dei beni e dei servizi 

commercializzati, le condizioni di mercato e le possibilità di penetrazione commerciale di 

prodotti o servizi, per individuare situazioni di competizione, prezzi e tipologie di 

consumatori, ovvero applicano le procedure fissate per raccogliere informazioni in materia, 

analizzarle, organizzarle e presentarle in maniera rilevante e significativa a specialisti e 

responsabili del settore. 

Project work: marketing e management turistico 

Realizzare campagne di comunicazione sia online che 

offline, utilizzando le tecniche e gli strumenti del web 

3.0.  

Alcuni esempi: 

● Mappe turistiche interattive. Creare mappe 

turistiche interattive del proprio territorio 

attraverso l’utilizzo di MyMaps o programmi 
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similari. La mappa turistica includerà storia, monumenti, arte, cultura e natura al fine 

di valorizzare e promuovere l’area alla riscoperta di un patrimonio poco conosciuto 

dalle nuove generazioni. 

● Sviluppo applicazioni web per promozione turistica territoriale. Il progetto è pensato 

per la creazione di una applicazione web accessibile anche da dispositivi mobili che si 

configura come uno strumento per condividere on-line il proprio patrimonio artistico, 

culturale e di valorizzare il turismo nel territorio. Al fine di garantire la creazione e 

l’aggiornamento costante dell’applicazione sarà realizzato e gestito un database con 

interfaccia web. 

● Storytelling turistico. Raccontare è ciò che ci permette di promuovere e vendere 

qualsiasi servizio, a maggior ragione nel turismo, dove i luoghi e le strutture turistiche 

sono contenitori infiniti di storie che chiedono solo di essere narrate. 

● Tour immersivi 360°. Realizzare un Tour Virtuale a 360° che riproduca un luogo reale 

(un borgo, un museo, una biblioteca, un sito archeologico ecc.) restituendone tutte le 

possibili angolazioni, 

permettendo così all’utente di 

avere una visione completa e 

personalizzata, navigando 

l’ambiente virtuale da punti di 

vista differenti potendo 

esplorare e decidere in che 

direzione guardare ruotando la 

prospettiva in alto, in basso, a 

destra e a sinistra, facendo così 

un’esperienza di visione 

immersiva e interattiva. 

 

Project work: elaborare un piano di marketing 

Elaborare piani di marketing per lo 

sviluppo e la promozione dei prodotti 

e dei servizi dell’azienda; gestire le 

leve del marketing mix e  studiare 

l’evoluzione delle variabili di mercato; 

predispone le azioni promozionali e di 

comunicazione dei prodotti. 

Impostare le strategie di vendita 

contribuendo a definire le linee per la 

promozione, la pubblicità e 

l’immagine aziendale ed imposta le azioni di comunicazione dei prodotti su canali ad hoc 

(cataloghi, fiere, pubblicità). Il programma ripercorre gli aspetti relativi all’attività di 

Marketing e Comunicazione delle aziende e approfondisce temi tradizionali quali l’analisi del 
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mercato, lo sviluppo del piano di marketing e comunicazione, il lancio di un nuovo prodotto, 

il brand management, l’ufficio stampa, gli eventi e la pubblicità integrandoli con i temi dei 

nuovi media. 

 

Project work: web marketing 

Attraverso l’utilizzo di strumenti di web marketing, il 

brand di un’azienda può iniziare velocemente ad 

intercettare la “domanda consapevole” di milioni di 

navigatori sul web. Gli strumenti più comunemente 

utilizzati sono: ottimizzazione per i motori di ricerca 

(Seo) e Search Engine Marketing (SEM). 

Il social media manager è una figura che cura la 

presenza di un progetto sui social network mettendo 

in atto azioni volte a definire ed implementare la 

comunicazione orientata a obiettivi di marketing. Per riuscirci utilizza gli strumenti più attuali 

e versatili che il web mette a disposizione, i social network: Facebook, Twitter, Instagram, 

Linkedin, Pinterest... . 

 

PROGETTARE ITINERARI TURISTICI (in presenza- on-line sincrono) 

Progettare itinerari turistici integrati fra beni materiali e immateriali con potenzialità 

turistica. Promuovere la valorizzazione turistica 

di paesi e territori, organizzando itinerari alla 

scoperta delle attrattive artistiche, culturali, 

enogastronomiche. Organizzare eventi, 

promuovere località, sviluppare la 

commercializzazione e l’animazione turistica. 

Formare esperti che siano in grado di 

trasformare in valore ed opportunità il vasto 

patrimonio culturale, storico, enogastronomico 

e paesaggistico del nostro territorio con un 

approccio legato alla sostenibilità ambientale, 

socio-culturale ed ecologica. Il plusvalore progettuale passa dalla progettazione degli 

itinerari turistici mediante mappatura del patrimonio, dalle strategie di marketing e 

promozione di eventi. 

COMUNICAZIONE D’IMPRESA  (in presenza- on-line sincrono) 

La comunicazione d’impresa rappresenta un vantaggio competitivo per l’azienda, e consiste 

in quell’insieme di attività integrate per la gestione della comunicazione sia interna che 

esterna.  Utilizzare discipline, strumenti e mezzi diversi, consente all’impresa di posizionarsi 

sul mercato agendo sugli atteggiamenti, sul comportamento e sulla motivazione degli 
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interlocutori a cui si rivolge. Con la corporate communication l’azienda parla di sé, della sua 

identità, della sua mission e dei suoi valori, che mette in campo al fianco dei suoi servizi o 

prodotti.  In questo modulo ci occuperemo di: brand e corporate identity, advertising, media 

relations e ufficio stampa. Il modulo ha come obiettivo quello di promuovere la 

consapevolezza e l’importanza dell’espressione creativa delle idee, sviluppare competenze di 

comunicazione e di strategie d’impresa. 

 
MODA E TESSUTI  ( online in modalità sincrona) 

 
Riporta su cartamodello i disegni del capo di abbigliamento da realizzare dimensionandoli 
alle misure del cliente o alle misure standard. 
 
ll project work si propone di fornire ai partecipanti le 

conoscenze tecnico/pratiche che permettano loro di 

apprendere la dinamica e le funzioni del programma 

Adobe Photoshop® e del programma Adobe 

Illustrator®.  

I partecipanti, al termine del percorso, saranno in 

grado di inserire figurini al computer, elaborarne 

trasformazioni al video, colorarli con varie tecniche e 

strumenti, costruire e compilare una scheda tecnica.  

In particolare durante lo svolgimento del project work gli allievi dovranno:  

- esercitarsi simulando un mood con tavola tessuti e colori;  

- colorazione figurino e riempimenti;  

- creazione di un pattern e la sua applicazione;  

- simulazione scheda tecnica con inserimento testo e disegno in plat.;  

- formato e opzioni di stampa;  

- disegnare figurini e bozzetti di moda. 

 

ORGANIZZAZIONE DI EVENTI  (in presenza- on-line sincrono) 

 

Gli studenti, sotto la supervisione dell’esperto aziendale si sperimenteranno  

nell’organizzazione di un evento e nell’elaborazione 

della campagna di comunicazione. 

Gli argomenti che si tratteranno saranno i seguenti: 

• La strategia di marca, il marketing e la comunicazione 

• Organizzazione di eventi 

• Il target di riferimento 

• Il programma dell’evento 

• La location: la scelta della sede dell’evento 

• L’allestimento 
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• Budget preventivo e consuntivo 

• Lo staff organizzativo 

• Il piano di sponsorizzazione e fund raising. 

 

ANALISI DEI DATI SOCIO – CULTURALI E LINGUISTICI  (in presenza- on-line sincrono) 

 

Raccogliere e gestire in modo critico dei dati digitali e di analisi di dati digitali in modalità 

quantitativa e qualitativa, nonché di collaborare alla definizione di strategie di ricerca basate 

su dati digitali, anche in integrazione con metodi tradizionali, ed alla produzione di report di 

ricerca. Il percorso si propone di formare 

gli studenti su come analizzare e 

interpretare in senso critico le 

informazioni quantitative, organizzate 

sempre più spesso in banche dati di 

grandi dimensioni disponibili on-line, 

riguardanti una vasta gamma di aspetti 

sociali, economici, culturali risultato di 

studi nell’ambito della comunicazione e 

delle scienze sociali complessivamente 

intese. L’analisi dei dati è una 

metodologia indispensabile in qualsiasi ricerca in quanto i dati grezzi da soli non forniscono 

informazioni rilevanti; inoltre tale metodologia favorisce lo sviluppo della creatività e del 

problem solving. 

 

Attività svolte durante il percorso: 

- Introduzione alla figura professionale; 
- Briefing: scelta del personaggio/azienda/prodotto/movimento socio – culturale da 

parte di ogni studente che sarà oggetto del project work; 
- Ricerca dei dati (pubblicazioni web, interviste, social network); 
- Analisi dei dati; 
- Predisposizione della reportistica; 
- Presentazione finale. 
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3 

PERCORSI DI EDUCAZIONE ALL’IMPRENDITORIALITÀ 

E ORIENTAMENTO AL LAVORO 

 

START-UP  (in presenza- on-line sincrono-asincrona) 
 
Puntare sull’educazione all’imprenditorialità significa offrire alla comunità studentesca gli 

strumenti per sviluppare un approccio proattivo e le 

competenze affinché questo possa tradursi in 

percorsi di crescita individuali e collettivi, 

indipendentemente dalle materie studiate a scuola. 

Sviluppare l’autonomia e lo spirito d’iniziativa degli 

studenti rappresenta una dimensione fondamentale 

nel loro percorso di crescita e per le loro prospettive 

lavorative future. Il modulo consiste nella 

simulazione di una start-up ed è preceduto da una 

parte teorica e successivamente da un 

approfondimento pratico durante il quale verranno 

forniti gli strumenti necessari all’avvio di una start-

up, sia dal punto di vista formale (atto costitutivo, statuto, etc…) sia dal punto di vista 

operativo (business plan, swot analysis, business canvas). 

 

CROWDFUNDING   (in presenza- on-line sincrono-asincrona) 

Il crowdfunding si configura come un 

innovativo strumento di fund raising utilizzato 

soprattutto da startup o da aziende che 

vogliono puntare su un nuovo 

prodotto/servizio. A prescindere dal tipo di 

progettista (persona singola, associazione 

culturale o sportiva, azienda, fondazione, 

scuola o università, etc.) e di progetto, una 

campagna di crowdfunding ha lo scopo di 

raccogliere denaro, ma allo stesso tempo si 

configura come una campagna di comunicazione. 

Durante il corso verranno affrontati tutti gli step necessari affinchè un progettista, prima di 

iniziare una campagna di crowdfunding possa verificare se ci sono le condizioni necessarie 
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per intraprendere quest’attività (ad es: un’idea chiara del progetto, la community di 

riferimento, avere un obiettivo economico compatibile con le disponibilità del proprio 

target, etc…) 

 

 

ORIENTAMENTO AL LAVORO   (in presenza- on-line sincrono-asincrona) 

 

Lo scopo principale del modulo è quello di fornire agli allievi indicazioni generali che li 

possano aiutare a realizzare una ricerca di 

lavoro, efficace ed autonoma. Vengono, inoltre, 

forniti dati ed informazioni utili alla definizione 

del proprio percorso professionale e lavorativo 

come soggetti attivi e consapevoli. Verranno 

così forniti spunti di riflessione che diano un 

supporto nella ricerca di lavoro e stimolino la 

capacità di operare con consapevolezza le 

proprie scelte professionali. I contenuti trattati 

sono: profili professionali più ricercati dalle 

aziende, come strutturare un efficace progetto 

professionale, come strutturare un efficace piano d’azione, principali mezzi da utilizzare per 

una ricerca di lavoro, focus sui principali canali on line e off line per la ricerca di lavoro, 

identificazione del proprio obiettivo professionale. 

 

SOFT SKILL   (in presenza- on-line sincrono-asincrona) 

Sono le abilità che i responsabili delle risorse umane valutano di più in un candidato. 

Acquisirle e saperle metterle in 

luce porta a superare i colloqui di 

lavoro e a far spiccare il proprio 

curriculum vitae. Le soft skills sono 

competenze non specifiche rispetto a un 

ruolo. Sono caratteristiche della 

personalità come le qualità e gli 

atteggiamenti individuali, le abilità 

sociali, comunicative e gestionali. 

Sono complementari alle hard skills, le 

capacità tecniche e di amministrazione 

relative a una professione. “Fare analisi 

delle caratteristiche personali” vuol dire 

che nel bilancio di competenze si passano in rassegna tutti quei fattori personali importanti 

ai fini della scelta professionale (ad esempio valori, interessi, capacità, conoscenze). 
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BILANCIO DELLE COMPETENZE TRASVERSALI CON METODOLOGIA LEGO® SERIOUS PLAY® 

(in presenza) 

Il percorso è pensato per acquisire delle nuove 

competenze professionali  attraverso una nuova 

metodologia: LEGO® Serious Play®. 

L’obiettivo principale è quello di aiutarli ad 

attingere al proprio mondo interiore per provare a 

sviluppare le capacità di comunicazione, dialogo, 

ascolto e lavoro di gruppo. Il progetto di 

community building è il modo migliore di creare 

un gruppo o una squadra, apprendere e stimolare 

i discenti. Nutriamo identità, appartenenza e di 

coesione della comunità attraverso storie e la 

realizzazione di progetti che fanno una vitale 

differenza. 

Costruire con i mattoncini, è un gioco che tutti 

abbiamo provato almeno una volta, dove ogni 

singolo costruisce inconsapevolmente per il 

raggiungimento dello scopo. Le tattiche e lo sviluppo del gioco si coniugano in modo 

eccellente con le dinamiche aziendali. Utilizzare la metodologia LSP, infatti, propone 

costantemente obiettivi di corto, medio e lungo periodo che hanno inoltre tempi stabiliti e 

che necessitano del coordinamento progettuale sul team per potersi sviluppare in strategie 

vincenti. 

Obiettivo del workshop è offrire ai partecipanti i fondamentali della costruzione di un team 

di lavoro vincente e di come, attraverso la costruzione, è possibile comprendere elementi di 

gestione strategica. Infatti, si possono identificare e conseguire gli obiettivi e trovare delle 

soluzioni. Durante il workshop i partecipanti potranno inoltre acquisire le basi per iniziare ad 

operare un’efficace analisi delle dinamiche di gruppo e per la gestione dei conflitti, 

utilizzando i KIT LEGO® per costruire. 
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4 

PERCORSI IN AMBITO UMANISTICO E LINGUISTICO 
 

MEDIAZIONE SOCIALE (in presenza-online in modalità sincrona) 

Nell'ambito dei servizi socio educativi e culturali, svolgere un'attività finalizzata allo sviluppo 

delle potenzialità delle persone o dei gruppi e alla promozione di processi di inserimento e 

partecipazione sociale, di prevenzione del disagio, di informazione e sensibilizzazione dei 

principali temi sociali. Progetta e gestisce attività di carattere educativo, culturale, di 

intrattenimento a diretto contatto con: bambini, adolescenti, anziani, portatori di handicap, 

soggetti con disturbi psichiatrici, etc; risoluzione dei micro – conflitti sociali volte a prevenire 

gravi forme di intolleranza e violenza; Creazione di uno spazio di incontro, fisico e ideale, ove 

le persone interessate possono incontrarsi ed avere la possibilità di confrontarsi su temi 

sociali comuni. 

 

Project work: creazione di un blog/sito web per attività sociali 

Con l’evoluzione di internet e della comunicazione attraverso il web, il blog è diventato un 

mezzo di comunicazione molto potente. Il blog è uno strumento per pubblicare opinioni, 

conoscenze ed idee; attraverso la scrittura di articoli, realizzazione di video interviste, 

gallerie di foto e video, gli studenti avranno la possibilità informare e sensibilizzare il 

pubblico sui principali temi sociali. 

 

MEDIAZIONE INTERCULTURALE (in presenza-online in modalità sincrona) 

 

 

La mediazione culturale o "interculturale" riguarda non solo la  comunicazione 

interpersonale, ma è un ponte tra civiltà diverse. 

Non è soltanto un interprete e traduzione da una 

lingua ad un'altra, ma esercitare una vera e 

propria funzione di orientamento culturale nei 

confronti degli immigrati. Avere un'ottima 

conoscenza della lingua italiana e di almeno una 

delle lingue delle minoranze etniche 

maggiormente presenti nel territorio in cui si 

trova a operare, possedere una conoscenza 

approfondita del settore di competenza, che potrà essere giuridico, educativo, sanitario o 

amministrativo.  
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Project work: percorso di mediazione interculturale in ambito scolastico/educativo. 

Nelle scuole si lavora per l’accoglienza, l’inserimento e l’integrazione degli alunni con 

background migratorio nonché per un’educazione interculturale rivolta a tutti gli studenti. In 

molti casi ci si avvale della collaborazione dei mediatori interculturali che possono essere 

una valida risorsa per facilitare l’inclusione degli/le alunni/e stranieri/e, a patto che siano 

professionalmente preparati e che la scuola abbia la consapevolezza del loro ruolo, delle loro 

competenze e delle loro mansioni. 

Gli studenti, dopo un’accurata analisi, osservazioni, strumenti di reperimento dati ed 

incontri, svilupperanno un output finale da consegnare all’istituzione scolastica contenente i 

passi cruciali per l’integrazione di un alunno/alunna appena arrivato: dall’accoglienza 

iniziale, ai rapporti con la famiglia, dall’inserimento in classe all’attività didattica. 

 

DIGITAL STORYTELLING (in presenza-online in modalità sincrona) 

 

Digital Storytelling ovvero la narrazione realizzata con strumenti digitali (web app, webware) 

consiste nell’organizzare contenuti selezionati dal web in un sistema coerente, retto da una 

struttura narrativa, in modo da ottenere un racconto costituito da molteplici elementi di 

vario formato (video, audio, immagini, testi, mappe, ecc.).  

Il fascino è il punto di forza dello storytelling in ambito didattico, sia che si propongano agli 

studenti contenuti in forma di storie digitali, 

sia che si proponga agli studenti di creare tali 

storie attraverso applicazioni web. 

Questo interesse scaturisce da diversi fattori: 

● la motivazione che porta ad una 

gratificazione propria di un approccio 

narrativo; 
● la semplicità di accesso a concetti 

astratti e complessi; 
● la capacità propria del meccanismo narrativo, supportato da elementi multimediali, 

di generare processi ermeneutici – interpretativi e correlazioni concettuali 

significative; 
● la facilità di memorizzazione del racconto sul piano cognitivo.  

 

Il modulo sperimentale di digital storytelling prevede una tecnica narrativa che utilizza gli 

strumenti digitali dando la possibilità di unire diversi tipi di materiale: testi, immagini, video, 

ecc.. Il focus principale si centra sulle attività linguistiche e storiche, con la creazione di 

racconti multimediali che hanno la prerogativa di sviluppare capacità di scrittura e di 
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espressione orale, abilità tecnologiche e sensibilità artistica, quelle soft skills che vengono 

oggi richieste dai programmi europei sull’educazione. 

 

E-BOOK  (in presenza-online in modalità sincrona) 

 

Un e-book è un libro in formato digitale a cui si può avere accesso mediante computer e 

dispositivi mobili come smartphone, tablet, PC o strumenti appositamente ideati per la 

lettura di testi lunghi in digitale (ad esempio un Kindle). Molti libri, dai grandi classici fino a 

quelli per ragazzi, sono stati digitalizzati per cui è possibile leggerli tramite qualsiasi 

dispositivo mobile a prezzi ridotti e con il vantaggio di non occupare spazio. 

Lo scopo di questo progetto è quello di far realizzare agli alunni un e-book nuovo ed 

originale che possa “raccontare” sia storie relative a materie scolastiche (ad esempio di un 

periodo storico) sia storie di fantasie o legate a temi sociali. 

 

E-BOOK INTERATTIVO (in presenza-online in modalità sincrona) 

 

 Un e-book interattivo incrementa la multimedialità di un semplice e-book grazie 

all’inserimento di video, link, quiz, etc… 

Il lettore quindi, non solo potrà leggere una storia ma potrà 

interagire con essa in quanto, oltre alle classiche funzioni di 

formattazione di testi e immagini, troverà anche strumenti 

per l’editing di formule matematiche o per la risoluzione 

immediata di quiz interattivi di vario tipo: domande a scelta 

multipla, vero/falso, riempi gli spazi, drag&drop, eccetera. 
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5 

 

 
Il viaggio d’istruzione che unisce il divertimento alla formazione 

Organizzato nella magnifica cornice cilentana, Paidea propone il viaggio d’istruzione 

“Cilento: viaggiare in…formati”, che coniuga le metodologie didattiche attive ed innovative al 

viaggio ed alle escursioni in luoghi d’interesse storico-culturale. 

Durante la permanenza nella struttura ricettiva, che può variare dai 2 ai 5 giorni*, gli alunni 

saranno impegnati in laboratori, workshop e seminari proposti a scelta nell’ambito dei 

seguenti temi:  

● il fumetto; 
● la Dieta Mediterranea; 
● coding e robotica. 

Il progetto, a carattere residenziale, si svolge presso l’Hotel Villaggio Copacabana sito in 

Marina di Casal Velino, scegliendo tra i seguenti periodi1: 

 

● Marzo  
● Aprile  
●  Maggio  
● Settembre  
● Ottobre. 

 
*le ore del progetto potranno essere attestate come valide per i PCTO 

                                                
1I periodi di riferimento potrebbero subire variazioni a seconda dell’andamento della situazione 
epidemiologica. Durante il soggiorno saranno adottate tutte le misure ed i protocolli sanitari previsti 
per contrastare il Covid-19. 
 I periodi sono da intendersi esclusi sabato, domenica e festivi. 
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Diet@Mediterranea 
 

La “Dieta Mediterranea” è stata dichiarata 

dall’UNESCO patrimonio culturale immateriale 

dell’umanità. Non è un semplice regime 

alimentare, ma un insieme di competenze, 

conoscenze, pratiche e tradizioni che vanno dal 

paesaggio alla tavola, includendo le colture, la 

raccolta, la pesca, la conservazione, la 

trasformazione, la preparazione e, in 

particolare, il consumo di cibo. La Dieta 

Mediterranea è caratterizzata da un modello nutrizionale rimasto costante nel tempo e nello 

spazio, costituito principalmente da olio di oliva, cereali, frutta fresca o secca, verdure, una 

moderata quantità di pesce, latticini, carne, uova, diversi condimenti e spezie. 
Questo progetto vuole essere uno strumento per la diffusione tra i giovani di una cultura 

dell’alimentazione e da corretti stili di vita. È finalizzato a: 

● tutelare il benessere fisico e mentale in età preadolescenziale e adolescenziale; 
● valorizzare i prodotti agro-alimentari locali, rispettando la stagionalità; 
● promuovere una dieta equilibrata; 
● riscoprire e diffondere le tradizioni 

enogastronomiche locali; 
● lotta e prevenzione ad una alimentazione 

sbagliata, a stili di vita scorretti; 
● educare ad un corretto e sano sviluppo psico – 

fisico. 
 

Il progetto pone l’attenzione sull’importanza di 

conoscere ciò che mangiamo e beviamo consentendo 

di riflettere, al di là della sensazione piacevole che può 

dare il cibo, su quale sia 

il suo reale valore nutritivo per individuare le scelte da 

operare per alimentarsi correttamente. La conoscenza 

dei principi nutritivi contenuti nel cibo e le quantità corrette da assumere diventa cruciale ai 

fini della corretta alimentazione. 

 

Le tematiche trattate saranno principalmente: 

● la dieta mediterranea e la piramide alimentare; 
● etichette, pubblicità, consumi sicuri a tavola; 
● sport e attività motoria; 
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● cibo e cultura, corsi e ricorsi storici; 
● corretti stili per una vita salutare; 
● enogastronomia, tipicità e territorio. 

 

 
Premessa 
Il fumetto è uno strumento valido, originale e coinvolgente che può essere utilizzato per 

facilitare l’apprendimento ed è vicino ai modelli comunicativi dei giovani. Come strumento di 

formazione trova sostegno nella comunità scientifica e si presta per diverse attività 

didattiche che vanno dall’apprendimento di una lingua straniera all’arte, all'arricchimento 

lessicale all’utilizzo del mezzo informatico.  

 

Sfruttando le potenzialità intrinseche nella nona arte è possibile mostrare come il fumetto 

possa essere utilizzato come strumento didattico per migliorare l’apprendimento, 

coinvolgere e motivare gli studenti. I destinatari del progetto sono gli studenti di ogni ordine 

e grado. Il principio ispiratore è quello di rendere protagonisti i bambini e i ragazzi a cui ci 

rivolgiamo: parlare, esprimere, raccontare tutto ciò che appartiene al loro mondo; in questo 

modo gli studenti sono partecipi e consapevoli di quanto andranno a realizzare. 

Dopo aver seguito i seminari sullo storytelling e sui comic, gli alunni si confronteranno su 

temi sociali di attualità (bullismo, violenza sulle donne, cyberbullismo, legalità, etc…) al fine 

di realizzare una tavola di fumetto autoconclusiva. Al termine del soggiorno verrà premiato il 

gruppo che avrà realizzato il miglior fumetto. 
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Paidea propone il coding e la robotica educativa come “palestra” per lo sviluppo del pensiero 

computazionale.  

Durante la permanenza al villaggio, i partecipanti, verranno coinvolti in diverse attività che 

utilizzano il coding e la robotica educativa. Gli studenti, supportati e motivati da un esperto, 

utilizzeranno un software di programmazione visuale a blocchi che permetterà loro di  

realizzare giochi, mappe interattive, percorsi multimediali e molto altro. Per raggiungere i 

loro obiettivi, gli alunni, dovranno confrontarsi con una serie di problematiche relative al 

mondo della programmazione e potranno rendersi conto immediatamente circa la 

correttezza o meno delle soluzioni attuate. In caso di mal funzionamento del programma, 

dovranno provare, riprovare e pensare alle diverse soluzioni fino a quando il risultato finale 

non sarà uguale a quanto inizialmente dichiarato di voler realizzare. 

Obiettivi: 

● acquisire competenze circa la programmazione visuale a blocchi; 
● sviluppare e stimolare negli studenti processi creativi;  
● imparare a comprendere e risolvere gli errori; 

● implementare e migliorare progetti già esistenti. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

31 
 

6 

FORMAZIONE DOCENTI 

 

GAMIFICATION (in presenza- online sincrono/asincrono) 
 
Traendo vantaggio dall’interattività concessa dai mezzi moderni ed ovviamente dai principi 

alla base del concetto stesso di divertimento, la Gamification rappresenta uno strumento 

estremamente efficace in grado di 

veicolare messaggi di vario tipo, a 

seconda delle esigenze, e di indurre a 

comportamenti attivi da parte 

dell’utenza, permettendo di 

raggiungere specifici obiettivi. Fin da 

piccoli iniziamo a capire e conoscere 

ciò che ci circonda grazie al gioco e 

quindi perché non continuare ad 

apprendere giocando? Il modulo 

“gamification” mette a disposizione 

dei docenti una serie di strumenti atti 

ad introdurre il gioco come metodologia didattica. Il percorso proposto si articola in 2 fasi: la 

creazione di un gioco e l’approfondimento di giochi didattici già esistenti. Durante la prima 

fase, verranno date ai docenti le nozioni basilari per costruire un gioco nuovo ed originale 

che ogni docente potrà poi personalizzare in base alla propria materia d’insegnamento. 

Alcuni esempi possono essere la creazione di quiz interattivi, giochi da tavolo, programmi 

on-line per creare ei giochi etc… Durante la seconda fase invece verranno mostrati alcuni 

giochi (on-line e off-line) che possono essere utilizzati per imparare o approfondire la propria 

materia d’insegnamento. 

 

LEGO® SERIOUS PLAY® (in presenza) 

Il progetto proposto è un percorso per i docenti relativo alle tematiche dell’innovazione e 

dell’inclusione; si raggiunge una reale inclusione quando le competenze dello studente e le 

attività della classe sono rivolte non solo agli obiettivi e ai contenuti ma anche alle 

metodologie d’insegnamento. Il percorso è pensato per acquisire delle nuove competenze 

professionali per poter innovare la didattica della formazione per adulti attraverso una 

nuova 

metodologia: LEGO® Serious Play®. 
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LEGO® Serious Play® è una delle metodologie che può 

compiere quel salto evolutivo che risponde ai bisogni 

educativi contemporanei perché ricrea ambienti sociali 

di apprendimento 

cooperativi all’interno dei quali i discenti sono creatori 

di contenuti e corresponsabili del percorso collettivo. 

L’insegnante facilitatore non impone alcun percorso al 

discente, ma abbraccia e supporta tutte le idee che 

possono emergere incoraggiandone lo sviluppo e la 

collaborazione. Tutto ciò che viene discusso viene 

generato dal processo di costruzione, dove la mano e la 

mente si impegnano a dare forma visiva e metaforica a 

elementi significativi, emozioni e relazioni! 

Costruire con i mattoncini, è un gioco che tutti abbiamo 

provato almeno una volta, dove ogni 

singolo costruisce in- consapevolmente per il raggiungimento dello scopo. Le tattiche e lo 

sviluppo del gioco si coniugano in modo eccellente con le dinamiche aziendali. Utilizzare la 

metodologia LSP, infatti, propone costantemente obiettivi di corto, medio e lungo periodo 

che hanno inoltre tempi stabiliti e che necessitano del coordinamento progettuale sul team 

per potersi sviluppare in strategie vincenti. 

Durante il modulo i partecipanti potranno inoltre acquisire le basi per iniziare ad operare 

un’efficace analisi delle dinamiche di gruppo e per la gestione dei conflitti, utilizzando i KIT 

LEGO® per costruire. I docenti al termine del percorso potranno realizzare diverse attività 

didattiche da provare in aula, mediante questa formazione sarà possibile ampliare il proprio 

bagaglio formativo per quanto concerne la costruzione e lo sviluppo dei team di lavoro e 

desiderano comprendere ed imparare a gestire le dinamiche relazionali che si creano tra i 

singoli componenti. 

 

DIGITAL STORYTELLING (in presenza-online sincrono/asincrono) 

Il corso di digital storytelling è stato realizzato in modo da comprendere attività teoriche e 

attività pratiche da poter svolgere in aula. 

Il corso è rivolto ai docenti in quanto le attività di digital storytelling possono essere utilizzate 

in un duplice modo: 

1. Possono essere i docenti a realizzare 

output digitali per proporre una didattica 

innovativa ai propri alunni; 

2. Anche gli alunni possono utilizzare gli 

stessi programmi e realizzare output 

inerenti l’argomento studiato. 
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Argomenti del corso: 

● Digital Storytelling: approfondimento sulla metodologia didattica 

● Creazione di un e-book in formato e-pub; 

● Creazione di contenuti grafici; 

● Creazione di uno storyboard; 

● Creazione di storie animate; 

● Utilizzo di Google presentazioni; 

● Creazione di libri sfogliabili on-line; 

● Realizzazione di un fumetto on-line; 

● Storytelling off-line: attività per esercitare l’arte di raccontare una storia. 

 

UTILIZZO MONITOR INTERATTIVI PER LA DIDATTICA (in presenza) 

Il corso si propone di accompagnare i partecipanti nel primo utilizzo di un monitor 

interattivo, l'installazione di APP e software ed esempi  di creazione semplici lezioni 

multimediali. 

Di seguito indicati alcuni argomenti: 

● un monitor touch interattivo, la naturale evoluzione delle LIM; 

● un monitor interattivo touch: un grande tablet al servizio della didattica e 

dell’apprendimento laboratoriale; 

● le app didattiche gratuite; 

● il Mirroring: visualizzare e condividere, in modalità wireless, risorse con tutta la classe 

mediante smartphone, tablet e laptop (screenshare); 

● il collegamento del computer tramite cavo del docente. 

METODOLOGIE DIDATTICHE INNOVATIVE  (in presenza-online in modalità sincrona) 

Paidea propone un progetto di formazione per i 

docenti relativo alle tematiche del disagio giovanile 

e dell’inclusione.  Crediamo infatti che si raggiunge 

una reale inclusione scolastica quando le 

competenze dell’alunno e le attività della classe 

sono rivolte non solo agli obiettivi e ai contenuti 

ma anche alle metodologie d’insegnamento. Il 

corso proposto è progettato da un team multidisciplinare che pone al centro del suo 

lavoro le più recenti informazioni e conoscenze derivanti dalle diverse Scienze 

dell’Educazione (comunicazione, pedagogia, didattica, psicologia, linguistica etc…), 

nell’ottica del miglioramento della pratica della didattica quotidiana. Le metodologie che 

verranno trattate vanno dal Circle Time al Metodo Montessori, dal Cooperative learning 

al Tinkering alla Peer education. 
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DALLA LINGUA ITALIANA ALLA ROBOTICA  (in presenza- online in modalità sincrona) 

Il progetto di formazione “dalla lingua italiana alla robotica” è il mix perfetto tra metodologie 

classiche e innovative. Il percorso formativo, infatti, si articola in 2 fasi: durante la prima 

verrà introdotto lo strumento dello “storytelling” volto ad approfondire gli step della 

scrittura e narrazione di una storia. In particolar modo verrà approfondito il tema del 

fumetto come metodologia didattica. Durante ogni lezione verrà proposta un’esercitazione 

pratica che i docenti elaboreranno supervisionati dal tutor ed è auspicabile che lo stesso 

esercizio dovrà essere replicato dai discenti nelle proprie classi. Nella seconda fase si passerà 

ad una breve introduzione al pensiero computazionale ed all’utilizzo del software di 

programmazione visuale a blocchi “Scratch”. Il tutto al fine di realizzare una breve storia a 

fumetti in formato digitale. L’ultimo argomento di cui si tratterà sarà la robotica educativa 

che prevede l’utilizzo di un robot per realizzare storie interattive. 

 

FORMAZIONE METODOLOGIE E TECNICHE PER LA DIDATTICA A DISTANZA  

 (in presenza - online in modalità sincrona) 

La didattica a distanza prevede uno o più momenti di relazione tra docente e studenti, 

attraverso videoconferenze, videolezioni, chat di gruppo; la trasmissione ragionata di 

materiali didattici, attraverso il caricamento su piattaforme digitali e l’impiego dei registri di 

classe, l’interazione su sistemi e APP interattive educative propriamente digitali. 

Paidea propone soluzioni per l’attivazione delle DAD che permetta a docenti e allievi di 

continuare il programma scolastico. 

Ambiti delle nostre proposte: 

● utilizzo delle principali piattaforme digitali; 

● rimodulazione delle attività didattiche; 

● webinar; 

● supporto e gestione delle lezioni virtuali; 

● attività e supporto per docenti di sostegno; 

● metodologie didattiche innovative per la didattica a distanza; 

● supporto per la scelta delle attrezzature tecnologiche per la dotazione in comodato 

d’uso gratuito per gli studenti; 

● Supporto per la scelta delle piattaforme on-line. 

 

NUOVO PEI SU BASE ICF  (in presenza-online in modalità sincrona) 

 

L’esperto spiegherà in modo semplice e completo la nuova normativa PEI oltre che 

condividere materiale didattico ed i nuovi modelli. Gli incontri prevedono una parte teorica 

con l’obiettivo di chiarire le novità previste dalla normativa e introdurre la lettura di una 

diagnosi di funzionamento ICF; una parte laboratoriale volta a mostrare in modo pratico 

come va compilato il nuovo modello PEI partendo dalla diagnosi ICF, differenziata a seconda 

del grado d’istruzione. 
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È possibile costruire percorsi ad hoc in base a specifiche esigenze dell’Istituto Scolastico. 

Per maggiori informazioni su ore, modalità di erogazione e costi: 

 scuole@paidea.it 

 ☎   0817352507 

 www.paidea.it 

  

 

http://www.paidea.it/
http://www.paidea.it/

