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Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Italia Domani, investe sulla crescita 
del Paese in favore delle generazioni future. In particolare, per quanto riguarda 
l’ISTRUZIONE, con il progetto FUTURA, La scuola per l’Italia di domani, il Ministero 
dell’Istruzione ha previsto un programma di interventi destinati alla realizzazione di 
un nuovo sistema educativo che pone le proprie basi sulla garanzia del diritto allo 
studio, sulle competenze digitali e le capacità necessarie per cogliere le sfide del 
futuro.

Introduzione

Le proposte di Accento si inseriscono pienamente nelle linee di finanziamento del 
PNRR, in particolare negli ambiti: 
> Piano Scuola 4.0 per la creazione di ambienti innovativi tramite strumenti per la 

didattica digitale, attraverso le azioni: Next Generation Classroom e Next 
Generation Labs.

 Accento è a disposizione degli istituti scolastici per progettare e predisporre 
classi, laboratori e spazi flessibili dove innovazione e inclusione sociale sostengono 
la formazione di cittadini e cittadine consapevoli e preparati ad affrontare il futuro.

> Investimenti per le competenze riguardanti il digitale, la riduzione dei divari 
territoriali, il contrasto alla dispersione scolastica e lo sviluppo delle 
competenze tecnico-scientifiche. 

 Accento dispone di un team di professionisti esperti, guidati da un 
supervisore pedagogico, con cui poter progettare e realizzare laboratori 
specificatamente adattati ai diversi cicli scolastici, capaci di connettere le discipline 
scientifico-tecnologiche ai percorsi didattici e alle competenze e abilità degli alunni, 
alimentando processi innovativi alla base del successo formativo.

> I percorsi laboratoriali presentati forniscono supporto ai docenti per la 
realizzazione di contesti e laboratori didattici innovativi:

> adattabili ad ogni ordine di scuola, dalla scuola dell’infanzia alla scuola 
secondaria di II grado;

> flessibili, modulabili in funzione alle specifiche esigenze dell’istituto scolastico, ad 
es. in orario mattutino o pomeridiano;

> componibili, in quanto è possibile modulare più laboratori insieme all’interno di 
una cornice di senso e continuità; 

> progettati su misura per rispondere ai particolari e unici fabbisogni degli istituti. 

Ciascuna proposta presentata prevede:
> Formazione docenti, mirata alla progettazione e alla realizzazione dei laboratori 

scelti; 
> Laboratorio in sezione, realizzato dall’equipe di professionisti esperti di Accento;
> Tool box del laboratorio, una cassetta degli attrezzi con materiale pronto all’uso 

per il supporto all’attività;
> Coordinamento del percorso attivato da parte di un Supervisore pedagogico 

esperto e di un Atelierista interni alla cooperativa a garanzia della qualità 
erogata;

> Assistenza online in itinere per chiarimenti, rilanci e possibili sviluppi laboratoriali.

Vuoi saperne di più? Contattaci

Le proposte
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Accento è una cooperativa sociale con ventennale esperienza nel campo 
educativo, che opera con l’obiettivo di progettare, sviluppare e gestire servizi 
educativi innovativi orientati all’integrazione sociale e al miglioramento della vita di 
bambini e ragazzi. Nei servizi in gestione ha sperimentato e attuato concretamente 
progetti pedagogici che nascono da una cornice di riferimento basata 
sull’approccio socio-costruttivista (Piaget, Vygotskij, Bruner) e sulle idee della 
cosiddetta scuola-attiva (Dewey, Freinet, Malaguzzi). 
Accento nasce e cresce nel territorio di Reggio Emilia dove la visione educativa del 
Reggio Emilia Approach si fonde con la concretezza, l’artigianalità e quindi con 
l’approccio laboratoriale. 

Il metodo di Accento si basa su alcuni elementi fondamentali e imprescindibili:
> approccio progettuale all’educazione, che si qualifica come un processo 

circolare e ricorsivo di osservazione e interpretazione delle potenzialità, 
permettendone di rilanciare i percorsi di sperimentazione in sinergia con le 
risorse e i saperi presenti; 

> allestimento di un contesto educativo innovativo e accattivante, dove gli 
strumenti tecnico-scientifici si fondono con linguaggi espressivi plurimi, un 
contesto capace di offrire ai bambini accessi differenziati al modo di conoscere 
e consentire di esprimere quello che stanno scoprendo attraverso diversi media 
e sistemi simbolici;

> intervento interdisciplinare e sistemico al tema, in cui contesti d’esperienza, 
strumenti di ricerca e oggetti della conoscenza si intrecciano “in una  prospettiva 
complessa” (come riportano le stesse indicazioni nazionali al curricolo);

> metodologie di apprendimento cooperativo (cooperative learning) 
sperimentato nel lavoro di gruppo, nella collaborazione e nella dimensione in cui 
ciascun alunno è sempre in relazione all’altro e con l’adulto;  

> educazione è ricerca: la costruzione delle competenze è intesa come ricerca 
delle proprie soluzioni, lavorando sul processo di strategia, poiché trovare 
soluzioni (le proprie soluzioni) significa alimentare curiosità e capacità di 
evolversi; 

> protagonismo attivo che prevede un’”attivazione” spontanea di bambini e 
ragazzi verso ciò che in quel momento li incuriosisce. Siamo convinti che questa 
curiosità vada alimentata il più possibile, perché genera una forte motivazione e 
propensione ad essere appunto attivi, ricettivi, intraprendenti ed a mettersi in 
ricerca.

> imparare facendo (Learning by doing) che pone al centro la persona e il suo 
processo di apprendimento attraverso l'esperienza e la riflessione su quanto 
esperito;

> utilizzo di strategie di comunicazione efficaci in funzione del target di 
riferimento e delle specificità presenti all’interno della classe (ad es. presenza di 
bambini con Bisogni Educativi Speciali, ragazzi con disabilità, ecc) applicando 
tecniche comunicative adeguate;

> documentazione dei traguardi raggiunti, si tratta di una documentazione 
flessibile e dinamica, coerente rispetto agli intenti del singolo percorso, ai 
contesti e a chi li agisce, sia negli strumenti utilizzati che nelle modalità di 
restituzione. Renderà visibili i processi di bambini/ragazzi e adulti, la loro 
evoluzione nel tempo e restituirà la cornice di valori (integrazione, partecipazione, 
cittadinanza, apprendimento) entro cui il percorso si sviluppa. 

L’approccio metodologico

AREA



AMBIENTI DI
APPRENDIMENTO
INNOVATIVI PER
LA SCUOLA 4.0

AREA
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Nell’approccio educativo reggiano, di cui Accento è promotore, l’ambiente è parte 
fondamentale della relazione educativa, così come l’insegnante (rif. Loris Malaguzzi). 
Accento intende quindi curare l’ambiente come intende curare la formazione degli 
insegnanti e le proposte didattiche. 
L’allestimento di contesti (fisici e virtuali) ha come finalità quella di aprire alla 
ricerca e al confronto, in un dialogo continuo con i saperi e le competenze 
trasversali promossi dalla scuola e che le indicazioni nazionali per il curricolo 
sostengono.

La proposta di Accento dedica un focus particolare alla progettazione degli spazi, 
degli arredi e alla ricerca dei materiali che si utilizzeranno, offrendo la propria 
esperienza e professionalità nell’allestimento dei contesti (laboratori, classi, sezioni, 
spazi condivisi, ecc).

Accento è a disposizione degli istituti scolastici per la predisposizione di contesti in 
aula o in laboratorio e per l’allestimento di spazi esterni (ad es. giardino della 
scuola) proponendo esperienze circolari a grande gruppo e/o per approfondimenti 
a piccolo gruppo, offrendo il proprio supporto attraverso:
> Sopralluogo e mappatura delle risorse, vincoli e delle opportunità;
> Progettazione condivisa in situazione con il personale al fine di rispondere 

efficacemente alle esigenze dei destinatari per cui è pensata;
> Supervisione pedagogica a garanzia della qualità del servizio erogato al fine 

sostenere, valutare e rilanciare le attività in funzione delle sfide e delle possibili 
criticità emergenti.

> Atelierista, un professionista specializzato nel supportare il gruppo di lavoro 
nella progettualità educativa dei laboratori presentati, nell’allestimento dei 
contesti e delle specifiche proposte. Le sue competenze saranno utili al fine di 
favorire l’autonomia progettuale, stimolare le dinamiche relazionali e 
incoraggiare lo sviluppo complessivo degli alunni e della loro conoscenza;

> Assistenza in itinere delle possibilità, delle modifiche, delle nuove aperture e 
possibilità che il contesto stimola per sostenere nel tempo l’incremento delle 
competenze.  

L’allestimento di contesti innovativi di apprendimento prende forma dall’incontro 
tra il professionista di Accento, l’istituto scolastico, i docenti e la classe con le loro 
specificità educative e territoriali, con gli obiettivi di:
> ricercare e allestire contesti di qualità come opportunità di conoscenza e 

partecipazione per bambini, ragazzi, famiglie, insegnanti e territorio;
> percorrere l’inedito, il possibile, lo sconosciuto, nella continua ricerca per una 

scuola di qualità, ricca di opportunità e di crescita per tutti.

Ambienti di apprendimento
innovativi per la SCUOLA 4.0

AREA
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Atelier | Spazi di ricerca

Scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di I grado.

Durata
20 ore destinate alla progettazione e all’allestimento
Laboratorio di 2 incontri da 1 a 2 ore per ciascuna sezione/classe
10 ore per la ri-progettazione e la modifica dello spazio in itinere.

Contenuti
L’atelier sarà allestito come spazio creativo dalle molteplici 
proposte grazie all’allestimento di differenti materiali e 
strumentazioni disponibili presso la scuola pensati per dare vita 
a sperimentazioni, far emergere domande e approfondimenti 
che mettano in relazione i diversi linguaggi espressivi (ad es. 
grafico-pittorici, estetici, plastici, corporei). Gli alunni potranno 
usufruire di un contesto che valorizza strumenti e supporti utili 
per la rappresentazione grafica, materiali analogici e digitali, 
destrutturati e di recupero capaci di ampliare le connessioni 
con i percorsi didattici intrapresi. In funzione delle esigenze 
Accento è disponibile a creare  luoghi di ricerca personalizzati in 
funzione delle specifiche caratteristiche degli istituti, 
valorizzando le competenze degli insegnanti e dando vita ad 
uno spazio unico adatto ai percorsi didattici intrapresi (ad es. 
con un allestimento più incentrato sul corpo e il movimento, più 
basato sulle ricerche del mondo naturale o più declinato su 
immagini, suoni e proiezioni).

€ 1.990,00 IVA al 22% compresa
per ogni classe
> minimo 3 classi/sezioni
per l’attivazione

Costo
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WUNDERKAMMER | Stanze delle Meraviglie

Scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di I grado.

Durata
20 ore destinate alla progettazione e ad un primo allestimento
Laboratorio di 2 incontri da 1 a 2 ore per ciascuna sezione/classe
10 ore per la ri-progettazione e la modifica dello spazio in itinere.

Contenuti
La meraviglia in particolare è una potente motivazione che 
spinge bambini e ragazzi all’azione. Davanti all’oggetto che 
suscita meraviglia, l’alunno è portato ad avvicinarsi, ad 
esplorarlo (anche con strumentazioni digitali), a conoscerlo, ad 
approfondirlo, a presentarlo e a narrarlo ai pari e agli adulti. Il 
legame tra la meraviglia e la ricerca di conoscenza è evidente 
anche nella storia dell’arte e della scienza gli antenati degli 
odierni musei erano proprio le Wunderkammer. Il contesto, in 
chiave ecosistemica, inteso come insieme dell’ambiente vissuto 
e delle persone con cui lo si vive, sarà il punto di partenza della 
Wunderkammer, la cui creazione è pretesto per una 
esplorazione attenta ed entusiasta da cui si scopriranno i 
legami con la scuola, il territorio e la cultura della comunità in 
cui essa è inserita. 

€ 1.990,00 IVA al 22% compresa
per ogni classe
> minimo 3 classi/sezioni
per l’attivazione

Costo

AREA
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AREA
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NUOVE COLTIVAZIONI PER UNO
SVILUPPO SOSTENIBILE

Scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di I grado.

Durata formazione docenti
2 incontri di 2 ore ciascuno.

5 incontri di 2 ore ciascuno per ogni classe.

Contenuti
L’agricoltura idroponica è la coltivazione di piante orticole fuori 
dal suolo, collegata ad un acquario. La terra è sostituita da un 
substrato inerte (argilla espansa, perlite, vermiculite, fibra di 
cocco, lana di roccia, zeolite, ecc.) e la pianta viene irrigata con 
una soluzione nutritiva a base di acqua e altri composti: 
l’attività permetterà di aprire domande, suggestioni e 
sperimentazioni circa la riduzione del consumo di acqua e 
suolo per la produzione di cibo. I bambini e i ragazzi, secondo 
differenti livelli di approfondimento, potranno avanzare ipotesi 
di come funzioni un orto idroponico, dei materiali possibili per 
realizzarlo, delle osservazioni scientifiche da portare avanti 
anche in parallelo con un orto scolastico “classico” o in 
cassetta. Gli impianti ospiteranno le stesse tipologie  di piante 
per permettere l’osservazione e il confronto al variare di alcune 
condizioni sperimentali. La coltura idroponica permette inoltre 
l’osservazione del ciclo vitale grazie all’installazione congiunta di 
un acquario abitato da pesci e molluschi per lo studio delle 
interazioni tra esseri viventi. Il tema della  crescita e della 
risposta ai cambiamenti sarà indagato anche attraverso la 
narrazione, l’immaginazione, la grafica analogica e digitale.

€ 1.190,00 IVA al 5% compresa
per ogni classe
> minimo 3 classi/sezioni
per l’attivazione

Costo

Laboratorio

AREA
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DAL MACRO AL MICRO

€ 1.190,00 IVA al 5% compresa
per ogni classe
> minimo 3 classi
per l’attivazione

Costo

Destinatari
Scuola primaria e secondaria di I grado.

Durata formazione docenti
2 incontri di 2 ore ciascuno.

5 incontri di 2 ore ciascuno per ogni classe.

Contenuti
Il laboratorio intende esplorare la natura con i suoi fenomeni al 
fine di stimolare negli alunni un’elaborazione di teorie e idee 
sulle esperienze vissute legate al ciclo di vita e di crescita, 
attraverso un allestimento di contesti digitali innovativi tramite il 
linguaggio visivo. Videocamere, schermi, macchine 
fotografiche, applicativi per la registrazioni nel tempo, 
microscopi ottici digitali (che permettono non solo 
l’osservazione dettagliata, ma anche la fotografia delle 
immagini ad alta risoluzione) saranno utilizzati per testimoniare 
e catturare i vari stadi dei fenomeni osservati (es. fotosintesi, 
germinazione, fioritura, senescenza). Attraverso le tecniche dello 
Stop Motion e del Time Lapse sarà possibile proporre processi di 
indagine e di interpretazione accattivanti che restituiranno il 
percorso svolto. In particolare, lo stop motion permetterà di 
"animare" condizioni e cose appartenenti al mondo reale 
tramite espressioni, a volte fantastiche, rendendole 
particolarmente affascinanti e attraenti. Il video in time lapse, 
consentendo di cogliere fenomeni che normalmente non 
sarebbero rilevabili (come ad es. l’apertura di un fiore) o che 
perdurano nel tempo, racconterà il processo storico osservato.

Laboratorio

Stop motion e time lapse per l’osservazione naturale
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LA FORMA DEL SUONO
Alla ricerca di onde sonore

€ 1.190,00 IVA al 5% compresa
per ogni classe
> minimo 3 classi/sezioni
per l’attivazione

Costo

Destinatari
Scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di I grado

Durata formazione docenti
2 incontri di 2 ore ciascuno.

5 incontri di 2 ore ciascuno per ogni classe.

Contenuti
Il percorso intende approfondire il fenomeno fisico delle onde 
sonore esplorabile attraverso la scoperta e ricercato in 
fenomeni apparentemente diversi tra loro. La ricerca sul suono 
si realizzerà attraverso l'analisi delle stesse onde sonore, che 
verranno generate grazie all'uso di strumentazioni digitali e 
tecnologie specificatamente associate all’allestimento di un 
contesto adibito all’osservazione e alla registrazione (ad es. un 
atelier o uno spazio di ricerca in laboratorio). Le piante 
emettono dei suoni? Qual è il rumore di un passo? Attraverso 
microfoni, registrazioni e software specifici sarà possibile vedere 
(oltre a sentire) gli effetti delle vibrazioni sonore sulla materia. 
Tali osservazioni saranno successivamente geolocalizzate, 
attraverso la realizzazione di una mappa digitale, e diverranno 
opere d’arte.

Laboratorio
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PROTOTIPI FOTOVOLTAICI
Fonti di energia rinnovabile

€ 1.190,00 IVA al 5% compresa
per ogni classe
> minimo 3 classi
per l’attivazione

Costo

Destinatari
Scuola secondaria di I e II grado

Durata formazione docenti
2 incontri di 2 ore ciascuno.

5 incontri di 2 ore ciascuno per ogni classe.

Contenuti
Il laboratorio intende promuovere la progettazione e la 
realizzazione di piccole macchine-prototipo alimentate da 
energia solare realizzate ad impatto prossimo allo “zero”, anche 
con materiali di recupero o di riciclo. La predisposizione di 
dinamo, pannelli solari, accumulatori e piccole pale eoliche 
permette indagini sperimentali sui tipi di  energia e sulla loro 
efficacia nella creazione di energia meccanica (potenziale e 
cinetica) o termica. In ciascuna fase del laboratorio, dalla sua 
progettazione congiunta alla realizzazione finale di un prototipo, 
si alimenterà la cultura dello sviluppo sostenibile, ricercando e 
studiando materiali “di scarto” adatti alla realizzazione del tipo 
di prototipo scelto.  

Laboratorio



13

ATELIER DEL VIVENTE
Invertebrati

€ 1.190,00 IVA al 5% compresa
per ogni classe
> minimo 3 classi/sezioni
per l’attivazione

Costo

Destinatari
Scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di I grado

Durata formazione docenti
2 incontri di 2 ore ciascuno.

5 incontri di 2 ore ciascuno per ogni classe.

Contenuti
Il laboratorio prevede l’allestimento di un contesto di indagine 
ed esplorazione comprendente teche di differenti animali 
invertebrati (lombrichi, camole della farina, insetti stecco, 
chiocciole, bachi da seta). Lenti di ingrandimento, pinze, palette 
e microscopi ottici e digitali permettono ai bambini 
l’osservazione degli esseri viventi. Accento, in funzione della 
progettazione congiunta con il personale docente, offre accessi 
plurimi all’osservazione e alla conoscenza tramite linguaggi 
espressivi differenti  quali grafiche, fotografia, video, registrazioni 
sonore ecc.... Mangimi, lettiere e dosatori per l’acqua danno  
agli alunni la possibilità di prendersi cura degli animali ospitati, 
innescando una routine empatica e  responsabilizzante, oltre 
che scientificamente rigorosa.
  

Laboratorio

AREA



SVILUPPO
COMPETENZE
STEM

AREA
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LA DANZA DEL ROBOT
Sperimentazioni tra coding e movimento

€ 1.390,00 IVA al 5% compresa
per ogni classe
> minimo 3 classi
per l’attivazione

Costo

Destinatari
Scuola secondaria di I e II grado

Durata formazione docenti
2 incontri di 2 ore ciascuno.

6 incontri di 2 ore ciascuno per ogni classe.

Contenuti
il progetto intende promuovere approccio al coding e alla 
robotica attraverso l’utilizzo del linguaggio della danza e della 
musica. Attraverso Scratch e i Robots Mbot della MakerBlock si 
sperimenteranno le basi del pensiero computazionale ovvero 
quell'insieme di processi mentali destinati alla risoluzione dei 
problemi. Il coding viene poi applicato alla robotica per far 
compiere ai robot semplici movimenti, percorsi, superare 
ostacoli e riprodurre melodie. Le competenze di base saranno 
implementate nell’analisi del ritmo di un brano musicale, nella 
lettura della partitura e nella trasposizione delle singole voci sui 
dispositivi Mbot (con il relativo software). Gli studenti dovranno 
quindi comunicare ai robot, attraverso il coding, altezza e 
durata delle note e delle pause. I robot dovranno essere 
programmati affinché danzino a ritmo di musica. Lo studio e la 
ricerca sul corpo (gesto, movimento, coreografia) sarà sondato 
sia dal punto di vista scientifico (fisica del movimento) che da 
quello estetico (danza). In funzione del grado scolastico sarà 
possibile rilanciare l’attività con lo studio, la costruzione e la 
restituzione di una coreografia digitale e di contesti 
sperimentali realizzati con video-proiezioni immersive.
  

Laboratorio

AREA
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ESPLORAZIONI TERRITORIALI CON IL
METODO CITIZEN SCIENCE

€ 1.390,00 IVA al 5% compresa
per ogni classe
> minimo 3 classi/sezioni
per l’attivazione

Costo

Destinatari
Scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di I grado

Durata formazione docenti
2 incontri di 2 ore ciascuno.

6 incontri di 2 ore ciascuno per ogni classe.

Contenuti
Gli studenti scoprono come è fatto il loro giardino e quali forme 
di vita, animali e vegetali, lo popolano attraverso una ricerca 
indagativa. Il laboratorio evolve in esplorazioni territoriali 
secondo il metodo della citizen science (ricerca scientifica che 
prevede il coinvolgimento attivo dei cittadini e degli abitanti di 
un territorio). Dopo aver esperito la natura nel contesto classe e 
giardino scolastico, gli studenti esplorano il territorio a piedi e/o 
in bicicletta, per creare una mappa delle specie di insetti 
presenti nelle varie porzioni esplorate (tra analogico e digitale). 
Le indagini entomologiche e vegetali descritte possono essere 
svolte anche in orti urbani, parchi pubblici, zone protette, ecc 
dove gli studenti mostrano alla cittadinanza alcune tecniche di 
ricerca e scoprono insieme a loro la comunità di invertebrati 
che popola gli spazi. La mappatura della bio-diverisità sarà 
svolta sia in analogico, attraverso mappe e cartine, sia in 
digitale attraverso la geolocalizzazione delle specie. Durante il 
laboratorio, gli studenti potranno registrare note vocali in cui 
raccontare le informazioni salienti, le curiosità e le scoperte 
apprese nei luoghi esplorati. Tali tracce audio saranno utilizzate 
per la creazione di piccole audioguide eventualmente 
condivisibili con i Qr-Code presso i luoghi d’interesse. 

Laboratorio
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ESCAPE ROOM VIRTUALI
Progettazioni con la realtà virtuale

€ 1.390,00 IVA al 5% compresa
per ogni classe
> minimo 3 classi
per l’attivazione

Costo

Destinatari
Scuole secondarie di I e II grado

Durata formazione docenti
2 incontri di 2 ore ciascuno.

6 incontri di 2 ore ciascuno per ogni classe.

Contenuti
Il percorso prevede il design, la progettazione e la 
sperimentazione di mondi virtuali immersivi sul modello di 
Escape Game. Partendo da modelli di sviluppo e costruzione 3D, 
gli studenti sono invitati a progettare nei minimi dettagli una 
stanza con un'ambientazione storica specifica (ad es. al tempo 
degli egizi o fuga dal castello) e i relativi arredi. Durante lo 
studio delle ambientazioni dovranno identificare anche possibili 
Easter Egg, ossia contenuti insoliti e ben nascosti, che durante il 
gioco dovranno essere identificati per la risoluzione degli 
enigmi, dei rebus e delle sfide logico-matematiche per poter 
“fuggire” dalla stanza virtuale. Studio delle ambientazioni 
storiche, programmazione, narrazione e competenze 
logico-matematica si fondono in un laboratorio che mette al 
centro la DIGITAL GAME BASED LEARNING, rendendo sfidanti e 
divertenti i contenuti didattici attraverso il digitale.
  

Laboratorio
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BUILD CODE PLAY
Costruzioni con mattoncini tecnici

€ 1.390,00 IVA al 5% compresa
per ogni classe
> minimo 3 classi
per l’attivazione

Costo

Destinatari
Scuola primaria e secondaria di I grado

Durata formazione docenti
2 incontri di 2 ore ciascuno.

6 incontri di 2 ore ciascuno per ogni classe.

Contenuti
I protagonisti di questa attività sono i mattoncini più famosi al 
mondo! Si utilizzeranno alcuni kit specifici per costruire, 
programmare e giocare con ciò che i ragazzi e le ragazze 
riusciranno a creare scatenando la loro creatività e mettendo 
in circolo le idee. 
  

Laboratorio
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LABORATORIO
LOGICO-MATEMATICO

€ 1.390,00 IVA al 5% compresa
per ogni classe
> minimo 3 classi/sezioni
per l’attivazione

Costo

Destinatari
Scuola dell’infanzia e primaria 

Durata formazione docenti
2 incontri di 2 ore ciascuno.

6 incontri di 2 ore ciascuno per ogni classe.

Contenuti
Il percorso di logico-matematica propone esperienze all’interno 
delle sezioni e della classi che permettano ai bambini di 
sperimentare, giocare, apprendere e liberamente ragionare, 
con le insegnanti e i compagni. Scopo principale è creare 
situazioni di scambio e confronto logico tra adulti e bambini, in 
un contesto di ascolto attivo che pone le basi per la creazione 
di modelli logici plurimi e alternativi. I percorsi di logica e 
l’insegnamento della matematica, soprattutto in età prescolare, 
necessitano di pratiche operative, agite e concrete, di strumenti 
manipolabili e di confronto all’interno di un contesto 
laboratoriale. In tal senso le attività proposte partiranno sempre 
dall’utilizzo di un oggetto o da un fare corporeo, affinché i 
bambini possano dedurre o ipotizzare regole e strutture da 
discutere con i compagni e verificarne la validità. Prove, 
esperimenti, errori e ri-prove su problemi in situazione si 
intrecceranno con strumenti analogici e digitali (tra cui apette 
robotiche Bee Bot) per permettere agli studenti di ordinare, 
misurare, calcolare, rappresentare e programmare 
divertendosi.
  

Laboratorio
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CODING E ROBOTICA
Easy way

€ 1.390,00 IVA al 5% compresa
per ogni classe
> minimo 3 classi
per l’attivazione

Costo

Destinatari
Scuola primaria e secondaria di I grado

Durata formazione docenti
2 incontri di 2 ore ciascuno.

6 incontri di 2 ore ciascuno per ogni classe.

Contenuti
Si tratta di una proposta legata al coding e alla robotica 
educativa. I ragazzi potranno esplorare le potenzialità della 
strumentazione messa a loro disposizione per comprendere 
come costruire e programmare robot in grado di muoversi, 
riprodurre luci e suoni, seguire un tracciato e evitare gli ostacoli.
  

Laboratorio
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CODING ED ESPRESSIVITÀ
Game board

€ 1.390,00 IVA al 5% compresa
per ogni classe
> minimo 3 classi
per l’attivazione

Costo

Destinatari
Scuola secondaria di I grado.

Durata formazione docenti
2 incontri di 2 ore ciascuno.

6 incontri di 2 ore ciascuno per ogni classe.

Contenuti
La proposta riguarda la progettazione e la realizzazione di un 
percorso sul coding rivolto specificatamente a ragazzi e 
ragazze della scuola secondaria di I grado. Ai ragazzi saranno 
proposti alcuni semplici giochi da tavolo per impararne le 
regole, le dinamiche e i processi di gioco. Saranno evidenziati i 
punti critici o più complessi da chiarificare maggiormente e 
rendere ancora più chiari e immediati. Successivamente sarà 
utilizzata la piattaforma Scratch, per codificare un'animazione 
digitale che spieghi il gioco scelto. Il laboratorio intende 
collegare i saperi matematici, ingegneristici, scientifici e 
tecnologici per stimolare la creatività e la progettazione in 
un'ottica di studio e verifica continua delle ipotesi. Attraverso 
l’apprendimento per prove ed errori saranno potenziate la 
capacità di analizzare ciò che avviene in rapporto a ciò che ci 
siamo prefigurati e la capacità di argomentazione assieme a 
quella di spiegazione. I tutorial digitali creati saranno diffusi 
tramite i canali istituzionali e social degli istituti e potranno 
essere realizzati in collaborazione con le reti territoriali quali 
centri di aggregazione giovanile, ludoteche, eventi ed incontri 
ad hoc, ecc.

Laboratorio



22

PROGETTAZIONE E STAMPA 3D

€ 1.390,00 IVA al 5% compresa
per ogni classe
> minimo 3 classi
per l’attivazione

Costo

Destinatari
Scuola secondaria di I grado

Durata formazione docenti
2 incontri di 2 ore ciascuno.

6 incontri di 2 ore ciascuno per ogni classe.

Contenuti
Dall’idea al modello in 3D, dal progetto alla realizzazione del 
prototipo. Gli studenti attraverseranno tutte le fasi del processo 
creativo. Il personale docente e gli studenti saranno coinvolti 
nell’utilizzo di Tinkercad per progettare un oggetto per poi 
stamparlo grazie alla stampante in 3D. La stampa 3D e la 
conseguente progettazione associata, rendono 
l’apprendimento attivo dando la possibilità di applicare e 
testimoniare concretamente le abilità e le competenze 
apprese. Oltre a progettare il mondo di domani, il laboratorio 
intende fornire strategie e applicazioni innovative nell’uso di 
questa tecnologia per la comprensione del mondo reale (ad es. 
attraverso la stampa di cellule, sezioni di edifici, ecc) e rendere 
tangibili (e quindi più inclusive) opere o elementi solitamente 
bidimensionali (ad es. opere d’arte, alfabeti, ecc).
  

Laboratorio
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MINI MONDI
Ricerche al microscopio digitale

€ 1.390,00 IVA al 5% compresa
per ogni classe
> minimo 3 classi/sezioni
per l’attivazione

Costo

Destinatari
Scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di I grado

Durata formazione docenti
2 incontri di 2 ore ciascuno.

6 incontri di 2 ore ciascuno per ogni classe.

Contenuti
 I microscopi permettono di vedere, con il miglior dettaglio e 
ingrandimento possibile, oggetti o particolari che non possono 
essere visti dai nostri occhi, i quali sono incapaci di distinguere 
oggetti più piccoli di qualche decimo di millimetro. Quelli 
digitali, nello specifico, permettono di osservare immagini ad 
alta risoluzione e di visualizzare e trasferire direttamente su PC 
le immagini dei preparati. Il laboratorio consente di indagare e 
porsi domande sulle cose che circondano gli studenti nella vita 
di tutti i giorni, ricercando quei “Micro-mondi” di cui sono 
composti gli elementi naturali o artificiali presenti nella 
quotidianità di ciascuna classe o sezione. L’esperto di Accento 
stimolerà bambini e ragazzi non solo nell’osservazione, ma 
anche nella narrazione del mondo attraverso occhi (e lenti) 
diversi. Il percorso connette strumenti digitali e narrazione 
attraverso scatti e video registrazioni capaci di fornire spunti 
per nuove ambientazioni e storie immaginabili ambientate nei 
Micro-mondi.
  

Laboratorio

AREA



NARRATIVA E
CREATIVITÀ 4.0

AREA

Accento | Catalogo progetti PNRR



25

ROBOTICA, CODING E STORYTELLING

€ 1.360,00 IVA al 5% compresa
per ogni classe
> minimo 3 classi
per l’attivazione

Costo

Destinatari
Scuola primaria e secondaria di I grado

Durata formazione docenti
2 incontri di 2 ore ciascuno.

5 incontri di 2 ore ciascuno per ogni classe e 1 incontro bambini-genitori in orario serale di 2 ore.

Contenuti
In questo percorso la robotica, il coding e lo storytelling, si 
fonderanno insieme in storie e avventure fantastiche e 
mirabolanti. Attraverso Bee Bot e altri piccoli robot, sarà 
possibile stimolare gli studenti in una narrazione efficace e 
avvincente attraverso l’ambiente di programmazione, 
sperimentando gli elementi chiave di una “buona storia” ed 
esempi pratici di applicazione, sia dentro che fuori la classe. Lo 
storytelling favorisce l'immedesimazione nei personaggi a cui si 
dà vita e una maggiore consapevolezza delle proprie emozioni, 
il che porta ad una crescita personale e ad un rafforzamento 
dell'identità individuale e di gruppo. Gli ambienti e gli strumenti 
adottati per la programmazione renderanno l’esperienza 
ancora più immersiva aprendo a nuovi immaginari. L’evento 
serale con le famiglie darà l’occasione di sperimentare e 
riflettere sull’esperienza del gioco e il rapporto con le tecnologie.
  

Laboratorio

AREA
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FIABE MODERNE CON SCRATCH 

€ 1.190,00 IVA al 5% compresa
per ogni classe
> minimo 3 classi
per l’attivazione

Costo

Destinatari
Scuola primaria e secondaria di I grado. 

Durata formazione docenti
2 incontri di 2 ore ciascuno.

5 incontri di 2 ore ciascuno per ogni classe.

Contenuti
Il laboratorio propone un approccio al coding, all’animazione e 
alla narrazione tramite SCRATCH, ambiente di programmazione. 
Gli studenti inventeranno una fiaba e realizzeranno le diverse 
scene tramite la piattaforma e il linguaggio di programmazione 
a blocchi di SCRATCH. Nella costruzione della narrazione ci si 
rifarà ai racconti popolari fantastici tipici del territorio e si 
approfondiranno i diversi personaggi presenti riflettendo non 
solo sul fantastico (es. folletti, streghe), ma anche sui ruoli e le 
caratteristiche specifiche di ciascun elemento.
  

Laboratorio
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INTERVISTE IMPOSSIBILI

€ 1.190,00 IVA al 5% compresa
per ogni classe
> minimo 3 classi
per l’attivazione

Costo

Destinatari
Scuola primaria e scuola secondaria di I grado 

Durata formazione docenti
2 incontri di 2 ore ciascuno.

5 incontri di 2 ore ciascuno per ogni classe.

Contenuti
Cosa ci racconterebbe uno scrittore, un personaggio storico o 
uno scienziato se solo potessimo fare un salto indietro nel 
tempo per intervistarlo? Il laboratorio invita gli studenti a calarsi 
nei panni dei personaggi che popolano i loro libri per adottarne 
il punto di vista, rispetto al proprio ruolo nella storia e nei 
confronti della loro epoca. I docenti potranno scegliere in 
anticipo i personaggi (coinvolgendo o meno gli studenti). Grazie 
alla strumentazione digitale (microfoni, programmi di post 
produzione audio) sarà possibile animare le interviste e creare 
accompagnamenti musicali/sonori. In aggiunta è prevista 
un’attività di coding unplugged, dove i principi della 
programmazione saranno implementati senza dispositivi 
elettronici.
  

Laboratorio
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IMPRESSIONI DI LUCE CON
LA CIANOTIPIA

€ 1.190,00 IVA al 5% compresa
per ogni classe
> minimo 3 classi/sezioni
per l’attivazione

Costo

Destinatari
Scuola dell’infanzia, primaria e scuola secondaria di I grado

Durata formazione docenti
2 incontri di 2 ore ciascuno.

5 incontri di 2 ore ciascuno per ogni classe.

Contenuti
Attraverso la tecnica della cianotipia, metodo di stampa il cui 
nome deriva dal colore bluastro generato dall’esposizione alla 
luce, i bambini e i ragazzi saranno guidati alla scoperta delle 
impressioni lasciate da diverse fonti luminose. Sarà possibile 
sperimentare la tecnica su più superfici (es. carte, tessuti) e 
osservare i tempi e i modi di come la luce (nelle sue varie 
forme) possa imprimere la forma di oggetti o elementi naturali 
sui diversi supporti. Il laboratorio mette in gioco competenze 
scientifiche, chimico-fisiche, artistiche ed espressive lasciando 
ai partecipanti texture e opere d’arte incantate, surreali e 
oniriche.

  

Laboratorio

AREA



INCLUSIONE E
SUCCESSO
FORMATIVO

AREA
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IL GIOCO DI RUOLO

€ 1.190,00 IVA al 5% compresa
per ogni classe
> minimo 3 classi
per l’attivazione

Costo

Destinatari
Scuola secondaria di I e II grado, giovani fino a 24 anni.

Durata formazione docenti
2 incontri di 2 ore ciascuno.

5 incontri di 2 ore ciascuno per ogni classe.

Contenuti
La capacità di scegliere tra opzioni alternative, valutando le 
conseguenze e analizzando le proprie capacità e preferenze, è 
una competenza cruciale non soltanto per l’orientamento 
scolastico, ma anche in ogni successivo momento di 
costruzione della propria vita personale e lavorativa. Essere in 
grado di scegliere correttamente richiede prima di tutto un 
lavoro di introspezione ed autoconoscenza, processo che (a 
dispetto della dimensione personale) può beneficiare di un 
confronto aperto con i pari. Come tutte le competenze, anche 
queste possono essere allenate e possono beneficiare di un 
approccio ludico per ingaggiare ed attivare i partecipanti. La 
proposta di Accento riguarda un gioco di ruolo sotto forma di 
intervista interattiva in formato digitale, un “punta e clicca” la 
cui lettura guiderà il giovane alla riflessione su quali siano le sue 
passioni, i suoi interessi e, di conseguenza, quali potrebbero 
essere possibili valide scelte per il proprio percorso. 
Partecipando alle attività, gli studenti si metteranno in gioco in 
un esercizio di riflessione su se stessi, di discussione con altri su 
argomenti importanti e di ragionato scambio di opinioni tra pari 
e con il personale educativo e scolastico.

Laboratorio

Allenare la capacità di scelta

AREA
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LA FOTOGRAFIA

€ 1.290,00 IVA al 5% compresa
per ogni classe
> minimo 3 classi
per l’attivazione

Costo

Destinatari
Scuola secondaria di I e II grado, giovani fino a 24 anni.

Durata formazione docenti
2 incontri di 2 ore ciascuno.

5 incontri di 2 ore ciascuno per ogni classe.

Contenuti
Percorso laboratoriale che intende sondare la ripresa 
fotografica, la scelta degli scatti e la loro lettura, il confronto tra 
le immagini e la loro rielaborazione, la stampa, la grafica degli 
impaginati, il rapporto con la narrativa. Il progetto intende 
promuovere abilità espressive visive in grado di dar voce a 
quelle che sono le abilità e le competenze di ciascun ragazzo.

  

Laboratorio

Comunicare per immagini
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WEB RADIO E PODCAST

€ 1.290,00 IVA al 5% compresa
per ogni classe
> minimo 3 classi
per l’attivazione

Costo

Destinatari
Scuola secondaria di I e II grado, giovani fino a 24 anni.

Durata formazione docenti
2 incontri di 2 ore ciascuno.

5 incontri di 2 ore ciascuno per ogni classe.

Contenuti
Il laboratorio è un’opportunità di partecipazione attiva e di 
protagonismo per sperimentarsi nel mondo della 
comunicazione e dell’informazione, approfondendo tutte le fasi 
per la realizzazione di un progetto web radiofonico (dalla 
redazione alla trasmissione), il suo funzionamento, le 
strumentazioni necessarie, le modalità di realizzazione di una 
trasmissione. Il progetto prevede che i partecipanti possano dar 
voce alle idee, alle curiosità e agli interessi dei giovani cittadini. 
La co-progettazione e la realizzazione delle puntate offrono 
opportunità di alimentare occasioni di apprendimento e di 
relazione in modo innovativo.

  

Laboratorio

Per comunicare e informare
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SOCIAL ERGO SUM

€ 1.190,00 IVA al 5% compresa
per ogni classe
> minimo 3 classi
per l’attivazione

Costo

Destinatari
Scuola primaria (classe 4-5) e secondaria di I grado.                          

Durata formazione docenti
2 incontri di 2 ore ciascuno.

5 incontri di 2 ore ciascuno per ogni classe.

Contenuti
Il percorso proposto sarà organizzato attraverso interventi in 
classe per approfondire, in modo critico e senza pregiudizi, le 
tematiche e le dinamiche del nostro stare on-line e informare 
dei rischi che si corrono nell’era del “tutto connesso”, offrendo 
spunti di riflessione e favorendo il dialogo e il confronto tra i 
ragazzi. Sono previsti inoltre un incontro con i docenti ed un 
incontro con i genitori. 

  

Laboratorio
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DIGITAL ERGO SUM

€ 1.190,00 IVA al 5% compresa
per ogni classe
> minimo 3 classi
per l’attivazione

Costo

Destinatari
Scuola secondaria di I e II grado, giovani fino a 24 anni

Durata formazione docenti
2 incontri di 2 ore ciascuno.

5 incontri di 2 ore ciascuno per ogni classe.

Contenuti
Si tratta di un percorso per informare ed educare all'utilizzo dei 
nuovi media per conoscerne le regole e creare contenuti 
efficaci per la realizzazione di narrazioni significative (storie, 
autobiografie, spot, promozione, campagne su tematiche 
rilevanti). Il laboratorio, in funzione della fascia d’età dei 
partecipanti, sarà sostenuto da vlog (un blog sotto forma di 
video) nella forma di un breve diario digitale caricato e 
consultabile a puntate che potrà includere foto, didascalie e 
brevi video.

  

Laboratorio

I nuovi media
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CYBERBULLISMO

€ 1.360,00 IVA al 5% compresa
per ogni classe
> minimo 3 classi
per l’attivazione

Costo

Destinatari
Studenti scuola secondaria di I grado.

Durata formazione docenti
2 incontri di 2 ore ciascuno.

5 incontri di 2 ore ciascuno per ogni classe e 1 incontro di 2 ore
di restituzione con i genitori per ciascuna classe

Contenuti
La proposta riguarda la progettazione e la realizzazione di un 
percorso rivolto agli studenti con tema il cyberbullismo. Il 
percorso proposto sarà organizzato attraverso interventi in 
classe, confrontandosi coi ragazzi sulla costruzione dell’identità 
virtuale, le sue modalità di funzionamento ed i rischi della rete. 
Saranno inoltre approfondite in modo critico e senza pregiudizi 
le tematiche e le dinamiche dello stare on-line, offrendo spunti 
di riflessione e favorendo il dialogo e il confronto tra i ragazzi.

  

Laboratorio

Conoscerlo per a�rontarlo
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CLIP

€ 1.190,00 IVA al 5% compresa
per ogni classe
> minimo 3 classi
per l’attivazione

Costo

Destinatari
S cuola secondaria di II grado e giovani fino a 24 anni

Durata formazione docenti
2 incontri di 2 ore ciascuno.

5 incontri di 2 ore ciascuno per ogni classe.

Contenuti
Si tratta di un percorso progettuale con attività interattive per 
favorire la capacità di lettura dell’offerta di lavoro sulle varie 
piattaforme, creazione CV e video CV, esercitazione nella 
gestione di un colloquio, sensibilizzazione sulle attitudini 
richieste (puntualità, precisione, ecc), potenziamento di 
strumenti ed applicativi per le competenze digitali (ppt, grafica 
dei pc, xls, ecc), linguistiche (italiano, inglese,...) e soft skills. Il 
laboratorio, così come una clip, punta a tenere agganciati 
giovani e ragazzi, a favorirne il successo formativo e a 
sostenere il loro ingresso nel mondo del lavoro attraverso 
occasioni laboratoriali.

  

Laboratorio

Un supporto per agganciare i giovani



Un percorso integrato per supportare
i bisogni educativi speciali 
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BES

€ 2.690,00 IVA al 5% compresa
Costo

Destinatari
Scuola secondaria di II grado

Durata
2 incontri di 2 ore ciascuno per formazione tutor
1 incontro mensile per la supervisore annuale (condivisione obiettivi, osservazioni e rilanci)
monte ore complessivo di 100 ore per i laboratori
5 incontri di 2 ore ciascuno per l’affiancamento familiare.

Contenuti
Accento propone un intervento multilivello integrato per far fronte alle fragilità dettate dall'emergere di 
Bisogni Educativi Speciali (BES) nei contesti scolastici, affinché i ragazzi possano  vivere al meglio gli 
ambienti educativi e costruire il loro percorso di vita. La proposta è strutturata in formazione dei tutor 
scolastici e supervisione educativa, con l’obiettivo di potenziare la consapevolezza dei tutor rispetto al 
loro percorso introducendo l’approccio di Accento, fornendo loro strumenti e strategie utili nella gestione 
del loro tempo coi ragazzi e al contempo sviluppare la loro partecipazione (ad es. attraverso la possibile 
discussione di casi e la visualizzazione e l'utilizzo di strumenti utili allo studio). Le esperienze laboratoriali 
intendono favorire l’inserimento di figure specializzate all’interno di contesti formativi, ad es. nei tempi 
pomeridiani o in periodi estivi, interni e/o esterni agli istituti scolastici creando contesti inclusivi e 
trasversali al fine di  valorizzare le competenze di ragazzi e ragazze, supportarne la motivazione e 
l’inclusione. Il potenziamento e la valorizzazione delle competenze dei ragazzi potrà avvenire attraverso 
strategie laboratoriali (learning by doing) per far emergere le loro competenze e potenziare le abilità 
presenti (ad es. sviluppando le attività di cura e igiene personale attraverso laboratori di Beauty & 
Make-Up, di autonomia nella gestione dei soldi attraverso la partecipazione ad attività, simulate e no, di 
compravendita; laboratori di italiano L2 lingua dello studio per ragazze/i stranieri attraverso l’approccio 
game based learning; ecc). L’affiancamento familiare intende sostenere la creazione di un gruppo di 
supporto per le famiglie che si approcciano alla disabilità dei propri figli o ad altre fragilità (BES, DSA). 
Attraverso la realizzazione di gruppi di parola guidati da personale formato sarà possibile sostenere i 
genitori nella loro funzione, condividere strategie e strumenti utili e confrontarsi per vivere insieme ad altri 
le difficoltà emergenti.

  



FORMAZIONE
ADULTI

AREA
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I MILLE USI DEGLI STRUMENTI TECH
PER UNA DIDATTICA INNOVATIVA

scuola dell’infanzia, primaria e secondarie di I e II grado.

Durata
4 incontri di 2 ore ciascuno, minimo 12 partecipanti, massimo 20 partecipanti.

Contenuti
ll piano per la scuola per l’Italia di domani pensa un sistema 
educativo innovativo con un ruolo fondamentale per i processi 
di transizione digitale ed ecologica. La formazione intende 
fornire strategie efficaci e linee guida pratiche per l’utilizzo di 
alcuni strumenti tecnologici nei diversi cicli d’istruzione. A 
seconda delle esigenze degli Istituti potranno essere 
approfonditi diverse tematiche.
> Per scuola dell’infanzia e primaria: Cubetto (primo 

strumento per il coding), Bee bot (robot a forma di ape); 
coding unplugged (coding con strumenti non digitali);

> Per la scuola primaria: Scratch JR e Scratch (ambiente di 
programmazione); Makey Makey (kit per trasformare oggetti 
di uso comune in pulsanti-touchpad); Lego Education Spike; 
Tinkering (imparare a costruire e “trafficare” realizzando 
piccoli oggetti, robot, ecc partendo da materiali di 
recupero).

> Per la scuola secondaria di I grado: Progettazione 
(Tinkercad) e stampa 3D; Makey Makey; mBOT (il robot 
educativo); Scratch; Programmi di registrazione audio (ad 
es. per la realizzazione di podcast); Soundtrap (workstation 
audio digitale multipiattaforma); Lego Education Spike.

€ 1.350,00 IVA al 22% compresa
Costo



Destinatari
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DIDATTICA E
LOGICO-MATEMATICA

Scuola dell’infanzia e primaria.

Durata
4 incontri di 2 ore ciascuno, minimo 12 partecipanti, massimo 20 partecipanti.

Contenuti
Durante il percorso sarà affrontata la Logica come oggetto 
interdisciplinare che si basa su capacità inferenziali applicate ai 
testi. Il Testo è un concetto vasto, da esplorare, che mette in 
relazione grafica, codici linguistici e numerici e che possono 
essere trattati congiuntamente per affrontare in modo olistico 
la logica. Le attività ludiche formative proposte al personale 
scolastico saranno finalizzate allo sviluppo e al potenziamento 
del ragionamento logico. Il percorso intende fornire spunti per la 
creazione di contesti e l’utilizzo di artefatti che possano 
accompagnare gli studenti nell’avvicinamento alla 
matematica. Sarà analizzato in forma innovativa il concetto di 
numero e come presentarlo agli studenti nella prospettiva di 
proporre un oggetto manipolabile. Saranno analizzate le 
quattro operazioni e i modi di proporle, come complementari e 
non successive. Il problema sarà approcciato con particolare 
attenzione alla comprensione del testo e alla differenziazione 
tra problema ed esercizio, dando ampia analisi alle 
moltiplicazioni geometriche messe in relazione con le divisioni. 
Saranno proposte possibilità di risoluzione di moltiplicazioni 
complesse in modo grafico e analizzate le frazioni e la loro 
triplice natura.

Costo
€ 1.350,00 IVA al 22% compresa
Costo
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INSEGNANTI ED EDUCATORI
LUDICI

S cuola dell’infanzia e primaria

Durata
4 incontri di 2 ore ciascuno, minimo 12 partecipanti, massimo 20 partecipanti.

Contenuti
Il percorso formativo intende sviluppare le competenze pratiche 
del personale educativo nella capacità di proporre i giochi e 
sostenere la creatività dei bambini attraverso un approccio 
ludico-educativo tra educando ed educatore. Il gioco, 
linguaggio naturale di bambini e ragazzi, è un momento 
relazionale che coinvolge tutte le sfaccettature dell’essere, i 
sentimenti, le capacità empatiche, le capacità di adattamento 
e le strategie per far fronte ai problemi. Negli ambiti scolastici, 
l’adulto ha la responsabilità di conoscere e saper riconoscere 
gli elementi strutturali dei giochi, per poterli osservare, 
documentare e, a volte, poter intervenire adeguatamente nel 
fare dei bambini. I giochi dovranno essere vissuti e giocati dagli 
educatori: per tale motivo ai partecipanti sarà richiesto di 
partecipare ad una serie di attività di carattere ludico che 
possano sollecitare discussioni attorno a determinati temi sia di 
ordine comportamentale che relazionale. Saranno proposte 
attività di decomposizione del gioco nelle sue caratteristiche 
interne, per poterne ricavare delle conoscenze e delle riflessioni 
di carattere metacognitivo, al fine di creare competenze 
creative di nuovi giochi o proposte ludiche. Nello specifico si 
intende approfondire le conoscenze teoriche sul gioco e sul 
giocare, sulla classificazione, sui giochi da svolgersi all’aperto e 
quelli che si rifanno alle prime civiltà o al medioevo.

€ 1.350,00 IVA al 22% compresa
Costo
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GENITORI SOCIAL

Genitori scuola primaria e secondarie di I e II grado

Durata
4 incontri di 2 ore ciascuno, minimo 12 partecipanti, massimo 20 partecipanti.

Contenuti
La proposta formativa riguarda la progettazione e realizzazione 
di incontri rivolti ai genitori al fine di stimolare un confronto sulla 
costruzione dell’identità, le sue modalità di funzionamento, i 
rischi, i condizionamenti e le opportunità della rete. Saranno 
inoltre approfondite le tematiche e le dinamiche dello stare 
on-line, con approfondimento particolare su giochi e social 
network, offrendo ai genitori spunti di riflessione per la loro 
crescita personale e per favorire un successivo dialogo con i 
figli.

€ 1.350,00 IVA al 22% compresa
Costo


