
 

Per-Corsi di apprendimento non convenzionale 

 

 

1 – Multimedialità, sicurezza in rete e Pensiero computazionale 
Come utilizzare i canali multimediali odierni per l’insegnamento e dai ragazzi per l’apprendimento. Come 

attivare la sicurezza in rete e come combattere il cyberbullismo. Spiegazione del pensiero computazionale, 

di programmi di coding e di un software di programmazione per la creazione di siti internet, video e 

presentazioni multimediali. 

 

2 – Scrittura creativa e drammatizzazione (teatro, cinema, webtv a scuola) 
L’arte tira fuori passioni, talenti, informazioni ed emozioni. Attraverso l’arte è possibile costruire un 

progetto multidisciplinare di apprendimento che permetta di esplorare i vari temi affrontandoli e 

sviluppandoli da più punti di vista e linguaggi. Lo sviluppo di un’opera teatrale, di un film o la creazione di 

una webtv della scuola, aprirebbe la strada allo sviluppo del pensiero critico, alla ricerca, al coinvolgimento 

in prima persona del ragazzo e all’acquisizione di nuove competenze attraverso una nuova relazione 

genitore/educatore - bambino.  

 

3 – Apprendimento in movimento e con la musica. 
È possibile imparare facendo sport. L’attività fisica è fondamentale per lo sviluppo armonico dell’individuo. 

A questa è possibile inglobare attività didattiche che permettono di apprendere in movimento. Movimento 

del corpo e sonorità sono un altro elemento di connessione tra mente e corpo, tra il rispetto dei ritmi di 

apprendimento e l’espressione di emozioni, sentimenti e bisogni.  

 

4 – Essenza Umana, vivere l’appartenenza alla Terra, alla cittadinanza del Mondo e 

della Società con una visione Biocentrica, Democratica, Antispecista, Ecologico-

Sostenibile e Socio-Responsabile della Vita. 
Abbracciare nuovamente la connessione con la Terra, riappropriarsi dell’essenza della Vita, del suo 

significato più profondo. Sia da un punto di vista umano che delle altre specie, privilegiandone la 

comunicazione e il confronto. Avere un’esperienza autentica e acquisire consapevolezza di sé. Applicare 



 
questa coscienza nel rapporto con la comunità e il Mondo visto come un insieme. Costruire dialoghi 

biocentrici ed esercizi sociali e didattici volti a divulgare questa visione ecologica e di confronto che mette 

al centro la Vita. 

 

6 – Plusdotazione, come riconoscerla e come sviluppare una didattica inclusiva per 

l’alto potenziale cognitivo. 

La plusdotazione è una dissincronia nello sviluppo, nella quale elevate capacità cognitive e il saper svolgere 

le attività con notevole intensità, si combinano per formare esperienze interiori ed una consapevolezza che 

sono differenti dalla norma. Questo loro essere così particolari li rende particolarmente vulnerabili e 

richiede l’utilizzo di uno stile parentale, di un’educazione e di un metodo d’insegnamento e di counseling 

particolare al fine di sviluppare appieno il loro potenziale (Columbus Group, 1991).  

Attraverso questo percorso sarà possibile avere gli strumenti per riconoscere un bambino plusdotato e 

creare una didattica inclusiva che gli permetterà di sviluppare il proprio potenziale, orientarsi alla felicità e 

trovare il proprio spazio nel Mondo e nella società. 

 

  

 

 

Per info:  

Carmen Fiore - Cell. 340 1540555 - e-mail: carmenfiore.ebasta@sobjective.it  

Siti: www.sobjective.it/kidsacademy - www.sobjective.it/www.carmenfiore.ebasta/  - 
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