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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 nuove 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. 

 

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  a docenti e allievi di continuare il programma scolastico. 
 

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 

formativi all’avanguardia realizzati in 

collaborazione professionisti del settore che, 

unitamente all’esperienza e alla competenza del 

personale interno, garantiscono l’efficacia dei 

progetti. Tutti i percorsi formativi svolgono un 

ruolo importante nei processi di inclusione sociale e lotta alla dispersione scolastica 

soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche. Gli esperti di Paidea affiancano i 

docenti proponendo nuovi approcci didattici che hanno lo scopo di coinvolgere e motivare 

gli alunni.  

 

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, e dall’altro, a 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 della rete, 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; 
● 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: 
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● 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 Goal Based-Scenarios (GBSs), cioè simulazioni 

in cui lo studente persegue un obiettivo 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.   
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● Gamification e Game-based learning: possono diventare metodi molto utili a 

scuola e nell’apprendimento, 

specialmente ora che la didattica 

digitale ha assunto un ruolo 

fondamentale nella formazione degli 

studenti. L’apprendimento realizzato 

attraverso l’uso di giochi o videogiochi, 

che a volte possono nascere come 

strumenti di intrattenimento ma che poi 

vengono utilizzati, con o senza 

modifiche, per raggiungere un obiettivo 

educativo. Applicare le dinamiche di 

gioco in situazioni non di gioco con l’obiettivo di favorire l’interesse attivo degli utenti 

e il loro coinvolgimento, di incoraggiare lo svolgimento di un’attività o l’acquisizione 

di un comportamento. 

 

● 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, 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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DISCIPLINE STEM 

 
 

L'acronimo STEM, dall'inglese Science, Technology, Engineering and Mathematics, è un 

termine utilizzato per indicare le discipline scientifico-tecnologiche (scienza, tecnologia, 

ingegneria e matematica) e i relativi corsi di studio. Il termine è in genere utilizzato quando ci 

si riferisce alle politiche di istruzione e curriculum da parte degli organi preposti all’istruzione 

per migliorare la competitività nel campo della scienza, tecnologia e allo sviluppo. Le 

discipline STEM nel loro insieme, come punti focali per la formazione delle generazioni 

future sono state oggetto di studio da parte di molti esperti che hanno provato a spiegare 

come mai sono diventate così importanti e perché la società ha deciso di portarle nella vita 

degli scolari sin dai primi loro anni di esperienza. È facile capire quanto sia necessario 

approfondire le materie STEM il prima possibile; studiarle già a partire dalla scuola 

dell’obbligo è utile per creare delle conoscenze immediatamente spendibili nella vita 

quotidiana. 
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CODING 

Numero ore min. : 20 ore 

Il coding permette di apprendere le regole basilari della programmazione informatica, 

insegna a “costruire” giochi, storie interattive, animazioni, utilizzando linguaggi di 

programmazione visuale facili e intuitivi, grazie a programmi come Scratch i ragazzi 

acquisiranno le competenze per poter 

programmare, attraverso un 

ambiente di programmazione intuitivo. Ll 

coding aiuta a pensare meglio e in modo 

creativo, stimola 

la curiosità attraverso quello che 

apparentemente può sembrare solo un gioco, 

il coding consente di apprendere le basi della 

programmazione informatica, insegna a 

“dialogare” con il computer. Il segreto sta 

tutto nel metodo: poca teoria e tanta pratica. 

La scelta di un approccio ludico è strategica perché consente di attirare l’attenzione già dai 

più piccoli, i quali – davanti a un monitor – credendo di giocare, imparano come risolvere un 

problema più o meno complesso, scrivendo una serie di istruzioni che la macchina interpreta 

ed esegue. Una sequenza tutto sommato semplice: con il coding imparo a risolvere un 

problema attraverso una serie di istruzioni che impartisco al pc, e così facendo sviluppo 

il pensiero computazionale. Il laboratorio di coding viene realizzato utilizzando sia attività 

unplugged sia tramite l’utilizzo di software dedicati.  

 
CREA IL TUO VIDEOGIOCO CON IL CODING 

 

Numero ore min. : 20 ore 

La programmazione a blocchi avvicina gli 

studenti a concetti fondamentali come ad 

esempio “il codice” e “le istruzioni”, che sono 

propedeutici all’apprendimento dei linguaggi 

di programmazione. In questo progetto gli 

studenti dovranno realizzare un videogioco 

utilizzando un ambiente di programmazione 

gratuito scaricabile sul proprio pc e 

compatibile con Windows.  

Grazie a dei comandi molto intuitivi, gli alunni potranno personalizzare l’ambiente di gioco, 

dare delle istruzioni ai personaggi sullo scopo del gioco, inserire il timer e i punteggi e tanto 
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altro. Questo editor di videogiochi è pensato per essere alla portata di qualsiasi utente. Il 

programma mette a disposizione tutti gli elementi necessari per editare lo scenario e per 

inserire oggetti che andranno a caratterizzare i vari livelli. L’interfaccia è molto semplice e si 

controlla unicamente con il mouse. Gli studenti dovranno dare delle istruzioni al personaggio 

principale secondo la logica del “quando avviene un’azione x bisogna svolgere un’azione y”.  

Creare un videogioco permetterà agli alunni non solo di sviluppare il pensiero 

computazionale e capacità logiche ma anche di liberare la propria immaginazione per creare 

un elaborato originale.   

 
ROBOTICA EDUCATIVA 

 
numero ore min. : 30 ore 

La robotica educativa è  un metodo divertente che utilizza i robot per stimolare la curiosità e 

l’uso della logica nei bambini e nei ragazzi; un 

approccio semplice e pratico alla robotica, al 

funzionamento dei robot, alla programmazione 

informatica e all’apprendimento di materie 

tecniche come la scienza e la matematica.  

Gli studenti imparano a risolvere piccoli 

problemi di difficoltà crescente mentre si 

divertono. La robotica educativa sostituisce le 

lezioni con esercizi pratici e divertenti che si 

fanno con i robot. Si procede avviando il Coding 

(programmazione informatica) con l’obiettivo 

di educare gli alunni al pensiero computazionale insegnando loro a pensare in maniera 

algoritmica, trovando e sviluppando una soluzione a problemi anche complessi, applicando 

la logica, ragionando passo passo nella strategia migliore per arrivare alla soluzione.  

 

LA REALTÀ AUMENTATA 

 

Numero ore min. : 30 ore 

 

La Realtà Aumentata (R.A.) 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, registrano attività multimediali in realtà aumentata, raggiungendo un 

livello di apprendimento più qualitativamente significativo. Queste creazioni potranno 

https://www.robotiko.it/robotica/
https://www.robotiko.it/robot-significato/
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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. 

 

STAMPA 3D 

Numero ore min.: 30 ore 

 

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 Think Make-Improve (“Pensa, realizza e 

migliora”). La stampante 3D è gioco, creatività, ricerca e azione, attività che, attraverso l’uso 

di metodologie innovative (problem solving, lavoro di gruppo, peer tutoring, etc), 

consentiranno di sviluppare le competenze chiave. La finalità educativa dell’utilizzo della 

stampante 3D è educare insegnanti e 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. 

 

 
CREAZIONE DI UNA WEB APPLICATION 

  

Numero ore min.: 30 ore 

  

Con questo progetto gli alunni svilupperanno una web application che consentirà di creare 

un’interazione tra l’utente e l’applicazione stessa.  

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 
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dei dati sul web (http e ftp), formare gli studenti alla modifica e alla pubblicazione di 

contenuti sul web. 

 

CREAZIONE DI UN SITO WEB 

Numero ore min. : 20 ore 

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

tramite CMS Wordpress i cui contenuti possono essere 

definiti in base alle esigenze dell’Istituto Scolastico. Il sito 

web può avere finalità diverse come ad esempio la 

condivisione di materiale informativo di aziende ed 

attività territoriali, la divulgazione di temi sociali, 

l’approfondimento di temi di attualità, culturali etc… 

 

MAPPE INTERATTIVE 

numero ore min. : 30 ore 

Il progetto si pone l’obiettivo di creare, tramite software dedicati, delle mappe interattive. 

Le mappe vengono in genere utilizzate per rappresentare percorsi turistici, luoghi storici, o 

semplicemente per raccontare un territorio. Sarà 

possibile quindi scegliere un luogo specifico per il 

quale verrà creata una mappa interattiva.  Agli alunni 

verrà assegnato un territorio da studiare sul quale 

fare ricerche e, se possibile, fare delle fotografie. 

Tutta la documentazione testuale e fotografica verrà 

salvata in digitale ed inserita in un programma che ne 

permetterà la fruizione da computer e dispositivi 

mobile. 

 

INFORMATICA DI BASE 

Numero ore min. : 30 ore 

Il corso di alfabetizzazione, 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 
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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. 

L’ORTO A SCUOLA 

numero ore min. : 30 ore 

Prendersi cura del giardino della scuola, consente, attraverso attività pratiche, di acquisire 

nozioni riguardo il ciclo di vita della natura, di avvicinare gli alunni all’ambiente naturale 

correlando l’attività di orticoltura con l’apprendimento. Il progetto coniuga 3 competenze 

chiave: imparare ad imparare; competenze sociali e civiche; spirito di iniziativa e 

imprenditorialità. Il settore agricolo è uno dei più importanti in cui tradizione, innovazione, 

e ricerca lavorano per formulare un modello culturale e produttivo sostenibile, a basso 

impatto ambientale, che tuteli le 

biodiversità e il paesaggio agricolo.   

Il progetto ha l’obiettivo di creare attività 

attraverso le quali gli alunni vengano 

stimolati ad utilizzare i propri sensi, stare in 

contatto con la natura e sviluppare o 

potenziare abilità diverse, quali 

l’esplorazione, l’osservazione e la 

manipolazione; sperimentare la coltura 

biologica degli ortaggi, sensibilizzando gli 

alunni alla cura e alla difesa dell’ambiente in cui vivono; diffondere un’adeguata conoscenza 

della stagionalità e della provenienza degli alimenti di cui ci nutriamo; favorire il lavoro 

“pratico” come strumento di costruzione di processi di socializzazione, integrazione e 

scambio; promuovere e diffondere nuovi e più sostenibili stili di vita attraverso la 

conoscenza e il rispetto dei canoni dell’agricoltura biologica; recuperare spazi scolastici con 

finalità sociali.  
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LABORATORI DI SCIENZE NATURALI 

numero ore min. : 30 ore  

L’obiettivo di questi laboratori è quello di  imparare ad usare le proprie capacità operative, 

progettuali e manuali in contesti di esperienza-conoscenza per un approccio scientifico ai 

fenomeni; identificare gradualmente gli elementi, gli eventi, le relazioni;  porre domande 

esplicite ed individuare problemi da indagare a partire dalla propria esperienza, dai discorsi 

altrui e dai mezzi di comunicazione;  formulare ipotesi e previsioni, osservare, registrare, 

classificare, schematizzare, identificare relazioni e misure; avere atteggiamenti di cura verso 

l’ambiente e il corpo. 

I contenuti del corso possono essere concordati con 

l’azienda e potranno riguardare i seguenti ambiti:  

● Il metodo scientifico 
● La materia e i suoi stati fisici 
● Calore, temperatura e passaggi di stato 
● Aria, acqua e suolo  
● Elementi di chimica: miscugli, soluzioni, 

reazioni chimiche 
● Cellule e organismi unicellulari e pluricellulari 
● Sistemi e apparati del corpo umano 
● Classificazione dei viventi 
● Studio dell’ecosistema: fattori e condizioni di equilibrio 
● Il Sole e il Sistema Solare 
● Vulcani e terremoti 

 

UN ROVER PER ESPLORARE I PIANETI 

Numero ore min: 20 ore 

 

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.  

Il progetto si compone 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. 
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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. 

 

ASSISTENTI VIRTUALI E CHATBOT  

Numero ore min: 20 ore 

 

L’utilizzo dell’intelligenza artificiale a scuola rappresenta una preziosa opportunità, nonché 

una fondamentale risorsa a disposizione di insegnanti 

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. 

Il chatbot sarà realizzato utilizzando MIT App Inventor con 

un'interfaccia drag and drop per programmare bot che 

rispondono con messaggi e pulsanti, riconoscimento 

vocale e sintesi vocale su Android. 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. 
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SVILUPPARE APP CON APP INVENTOR 

Numero ore min: 20 ore 

 

Sviluppare APP non è mai stato così semplice grazie ad APP Inventor che con un  linguaggio 

di programmazione a blocchi consente di sviluppare applicazioni per smartphone e tablet 

Android. 

Attraversando le diverse fasi di progettazione, realizzazione ed utilizzo di una app è possibile 

apprendere e approfondire tematiche disciplinari. Non solo, realizzare un’app comporta la 

risoluzione di problemi (problemi visivi, logistici, metodologici), ma anche conoscere quale 

struttura logica consente la fruizione di un’applicazione. Gli studenti entrano in una nuova 

dimensione didattica più attiva: l’apprendimento attraverso la visualizzazione e la pratica 

consente di stimolare l’interesse e la fantasia. Inoltre, la possibilità di realizzare una vera App 

funzionante sul loro cellulare contribuisce ad aumentare la loro autostima.  

Gli alunni svilupperanno diverse applicazioni Android utilizzando tools online, esplorandone 

le varie potenzialità; la finalità principale di sviluppare diverse APP è poter mostrare agli 

studenti tutte le funzionalità di questo ambiente di sviluppo .  

Obiettivi del percorso: 

● fornire strumenti per la creazione di applicazioni Android,  

● conoscenza di MIT APP inventor, 

● tecniche di programmazione base. 
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2 

 

 

 

Il fumetto nella didattica e la didattica del fumetto 

Numero ore min.: 30  

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. Il progetto mira a 

stimolare nei ragazzi la curiosità di apprendere attraverso i comic le discipline studiate a 

scuola. 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 non utilizzandolo solo come mero strumento didattico ed 

educativo, ma come vera e propria fonte di ispirazione per grandi e piccini: una pura 

“educazione” all’immagine. 

 

Il fumetto è motivante: il linguaggio visivo risulta 

più accessibile in quanto universalmente 

comprensibile della lingua codificata, per la quale 

è necessario apprendere un sistema 

interpretativo (grammatica). In molti casi risulta 

l’anticamera per un interesse maggiore su vari 

argomenti (storia, letteratura, ecc).  

 

Il fumetto è intuitivo: il messaggio da veicolare 

non viene limitato ad un solo codice di trasmissione (la lingua, la lettura), ma viene ampliato 

utilizzando più codici (grafico, linguistico, sonoro/emotivo) e quindi facilita una lettura 

rilassata.  

 

Il fumetto è inclusivo: esprimere un messaggio attraverso più codici permette di cogliere 

meglio le abilità degli alunni che altrimenti si troverebbero limitati ad un solo codice di 

trasmissione dei concetti (quello linguistico).  

 

Il fumetto è familiare: la lingua del fumetto risulta più diretta e quindi semplificata rispetto a 

testi di difficile interpretazione e con strutture complesse. Il fumetto favorisce quindi 

l’aspetto comunicativo della lingua.  

Partendo dalle molteplici opportunità che il fumetto offre, proponiamo sette differenti 

progetti, ognuno con un obiettivo differente. 



 

14 
 

LA DIDATTICA DEL FUMETTO 

1. Justice…in time 
  

Da sempre fumetto è sinonimo di lotta tra bene e male, tra eroi ed antagonisti, tra 

giustizia e disonestà. Il protagonista dei fumetti è in genere un eroe, una persona dai 

sani principi morali che conosce i problemi della propria città e si adopera per risolverli. 

Da qui nasce “Justice…in time” che utilizza il fumetto per conoscere, raccontare e 

sensibilizzare gli studenti ai problemi e le ingiustizie sociali. Le tematiche trattate 

potranno riguardare fenomeni di attualità come bullismo e cyberbullismo, cittadinanza 

attiva, educazione alla legalità, integrazione con coloro che hanno origini e culture 

diverse dalla propria, rispetto per l’ambiente e problematiche adolescenziali. 

  
2. ComiCity  

 
Si riscoprono le ricchezze del proprio territorio da diverse sfaccettature, partendo da i 

percorsi enogastronomici a quelli di interesse storico, artistico e culturale. Gli alunni 

potranno quindi scrivere e disegnare un proprio fumetto che avrà ad oggetto il proprio 

territorio. A seguito di ricerche e di visite ai 

siti di interesse storico-culturale verranno 

creati dei comic ambientati nella propria 

città che mettono in risalto la storia, le 

tradizioni o i monumenti del proprio 

territorio. 

 

3. Balloon 
  

Si uniscono le potenzialità del comic con le 

lingue straniere, costruendo una 

sceneggiatura semplice che ha lo scopo di approfondire o scoprire una nuova lingua. 

Con il fumetto gli studenti leggeranno la storia dall’inizio alla fine, seguiranno il tempo e 

l’impostazione, riusciranno a capire e decodificare facilmente la storia senza l’ausilio di 

un lessico sofisticato. Le immagini sostengono il testo e forniscono agli studenti indizi 

significativi che riescono a contestualizzare il significato delle parole. 

 

4. Ciak Cartoon 
Il legame che intercorre tra il cinema e il fumetto è fortissimo. Basti pensare alla parola 

inquadratura e sceneggiatura che le due arti usano in comune per capire come i due 

linguaggi, per quanto diversi tra loro, hanno dei punti di contatto che rendono 

impossibile all’una non subire il fascino dell’altra. È da questo presupposto che nasce il 

progetto Ciak Cartoon con lo scopo di avvicinare i giovani al mondo del cinema con la 

creazione di un cortometraggio ispirato ad un fumetto già esistente o ad un fumetto 

realizzato dagli stessi alunni. 



 

15 
 

 

5. FumettiAMO l’Europa 

  
Il progetto ha lo scopo di far conoscere agli studenti la storia, la cultura e le norme che 

hanno caratterizzano la nascita dell’Unione Europea. Partendo dalla lettura di fumetti 

legati a questa tematica, gli studenti realizzeranno un comic dove esprimeranno la loro 

Europa, attraverso le vignette. 
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3 

STORYTELLING 
l’arte di raccontare una storia 

 

 

Utilizzare lo storytelling come metodologia consente di promuovere idee, valori spesso 

celati, attraverso la narrazione di una storia. 

Raccontare una storia ha un potenziale pedagogico e didattico, dal quale possiamo trarne 

peculiarità educative e formative sia come strumento di comunicazione delle esperienze, sia 

come strumento riflessivo per la costruzione di significati interpretativi della realtà.  

L’elemento autobiografico nello storytelling è fondamentale perché la realtà diventa una 

presupposizione, un indizio, una narrazione appunto che corrisponde ad un’interpretazione 

soggettiva. 
I progetti relativi allo storytelling permettono di calare questo strumento nella didattica con 

l’ausilio delle nuove tecnologie digitali. 
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COSTRUIAMO UNA STORIA 

Numero ore min. : 20 ore 

Il progetto è basato sull’utilizzo delle costruzioni nello storytelling come pratica didattica 

interculturale nella scuola. Più in generale in 

ambito educativo quando si parla di 

storytelling si intende la capacità di 

verbalizzare o scrivere storie in modo logico, 

ordinato, rispettando una determinata 

struttura narrativa, rispettando il genere, il 

registro ed il contesto che si è scelto. 

Il gioco delle costruzioni è uno strumento 

molto flessibile e creativo, aiuta a riflettere su 

molti degli elementi che fanno parte del team building. Come nello storytelling le costruzioni 

sono caratterizzate da: 

● regole da rispettare 
● necessità di comunicazione all’interno del gruppo 
● un sistema di risorse 
● problemi da risolvere 
● tempi da rispettare 

 

LUCI ED OMBRE CON I LEGO® 

Numero ore min. : 20 ore 

 

A chi non piacciono i Lego®? 

In questo progetto i simpatici mattoncini si legano alla 

tecnica delle ombre cinesi. Gli studenti riceveranno un kit 

specifico grazie a cui potranno realizzare una storia. 

Dovranno assemblare i vari brick per creare i personaggi 

che saranno i protagonisti del racconto.  

Con dei proiettori di ombre, gli studenti potranno 

proiettare le immagini su una superficie liscia, e animare i 

modellini che hanno realizzato. Le varie scenette verranno 

registrate e poi montate per creare un video.  Un castello, 

una principessa, un pipistrello, un gallo, un ladro, una nave 

pirata, un gufo, un fantasma, un mulino a vento, uno 

squalo, un dinosauro, questi sono solo alcuni degli elementi che possono essere realizzati. 

Mentre scoprono la gioia di costruire, gli studenti acquisiscono competenze che saranno la 

chiave del loro successo.          
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RACCONTARE SENZA PAROLE 

 

Numero ore min. : 20 ore 

Ciò che vediamo ha un significato diverso in base alle nostre esperienze e al nostro vissuto. 

Le immagini suscitano ricordi e associazioni inconsce 

che dicono qualcosa di noi. Lo scopo di questo 

progetto è:  

- sfruttare le connessioni automatiche che si 

formano nella nostra mente per promuovere 

la creatività e la capacità di inventare una 

storia; 

- esplorare i meccanismi legati 

all’interpretazione. 

Gli studenti riceveranno un set di card astratte, che 

non hanno un significato univoco. A turno verrà 

selezionato un alunno che dovrà ideare una storia e 

dovrà posizionare le carte in modo da rappresentare 

la sequenza lineare degli avvenimenti.  

Gli altri studenti dovranno raccontare quella che secondo loro è la storia che le carte 

rappresentano. In questo modo verranno prodotti tantissimi racconti diversi partendo dagli 

stessi elementi. 

La fase successiva riguarda la creazione di contenuti grafici utilizzando delle piattaforme 

dedicate. Gli studenti dovranno realizzare a loro volta delle card allo scopo di ispirare altri 

futuri scrittori.           

 

DIGITAL STORYTELLING 

Numero ore min. : 30  

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, etc...).  

Il fascino è il punto di forza dello storytelling in ambito didattico, sia che si propongono 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; 
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● 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, etc.. 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 

espressione orale, abilità tecnologiche e sensibilità artistica, quelle soft skills che vengono 

oggi richieste dai programmi europei sull’educazione. 

 

DIGITAL STORYTELLING CON LA TECNICA DELLO STOP MOTION 

Numero ore min. : 30 ore 

Questo progetto lega l’arte e la creatività allo stop motion, la tecnica d’animazione che, 

attraverso il montaggio di una serie di scatti fotografici, li trasforma in un video. 

Fotografando oggetti inanimati, spostandoli di pochi millimetri in ogni scatto e seguendo una 

logica di direzione in progressione, viene 

generata l’illusione del movimento. 

Come prima cosa gli studenti dovranno 

inventare una storia e quindi dei personaggi e 

un’ambientazione, ed è qui che viene la parte 

divertente.  

Lo step successivo consiste effettivamente nel 

realizzare i vari elementi che compongono il 

racconto utilizzando diversi materiali, come ad 

esempio pittura, plastilina, argilla o anche 

materiali di riciclo, sfruttando il tinkering come metodologia didattica. 

Da artisti a fotografi: per finalizzare il video animato verrà utilizzata la tecnica dello stop-

motion. Gli studenti dovranno scattare delle immagini in sequenza che verranno poi 

montate per realizzare l’elaborato finale grazie ad un software gratuito.  

Questo progetto permetterà di sviluppare numerose competenze pratiche e creative. Lo 

stop motion è una tecnica utilizzata molto utilizzata anche nel cinema e a livello televisivo. 

Pingu è una delle serie animate più famose realizzate in Claymation, animando cioè pupazzi 

ed oggetti creati con la plastilina, spingendosi in questo caso fino alla creazione di tutta la 
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scenografia con tale materiale. Esistono tantissimi tipi di stop motion. Se ad essere 

immortalati sono oggetti reali, essa viene definita Object animation, possiamo trovarne un 

esempio molto famoso e piuttosto recente nei film The  LEGO®Movie. I capolavori di Tim 

Burton The Nightmare Before Christmas e la Sposa Cadavere sono invece esempi magistrali 

di Puppet animation, la tecnica di film stop motion forse più diffusa a livello cinematografico 

in cui vengono animati pupazzi, marionette, bambole o modellini all’interno di un set creato 

su misura.  

 

E-BOOK 

Numero ore min.: 30 ore 

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 

Numero ore min.: 30 ore 

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, etc... 
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4 

 
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 di 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. 

 

 
  

                                                
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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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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Diet@Mediterranea 
Premessa 

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; 
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● sport e attività motoria; 
● cibo e cultura, corsi e ricorsi storici; 
● corretti stili per una vita salutare; 
● enogastronomia, tipicità e territorio. 

 

 

 

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. 
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FORMAZIONE DOCENTI 
Paidea propone diversi corsi di formazione per i docenti; i nostri formatori affiancheranno gli 

insegnanti lungo un percorso che non prevede solo un ascolto passivo ma, al contrario, vede 

i docenti protagonisti del progetto grazie all’organizzazione di project work ed esercitazioni 

pratiche. 

GAMIFICATION 
 
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. 

 

DIGITAL STORYTELLING (in presenza o 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: 



 

26 
 

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. 

 

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. 

 

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®. 

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 
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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. 

 

DALLA LINGUA ITALIANA ALLA ROBOTICA  (in presenza o online 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. 

 

METODOLOGIE DIDATTICHE INNOVATIVE  (in presenza o online 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 
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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. 

 

 

FORMAZIONE METODOLOGIE E TECNICHE PER LA DIDATTICA A DISTANZA (online 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. 

 

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 del docente; 
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● Il Monitor e la riproduzione di file multimediali; 

● Suggerimenti ed esempi di app, software e piattaforme per condivisione, 

cooperazione, collaborazione. 

NUOVO PEI SU BASE ICF (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. 

 

 

 

 

 

 

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/

