
Sperimentazione per una nuova 
proposta educativa 
Il progetto 
e il workshop con gli insegnanti 



2 Il progetto: cosa stiamo realizzando 

Un progetto senza fini di lucro promosso da Intesa Sanpaolo 
Formazione, l’Agenzia Formativa del Gruppo Intesa Sanpaolo.  

La proposta intende favorire la prevenzione di disagi sociali ed è 
sviluppato insieme a insegnanti, genitori ed esperti. È dedicata ai 

bambini delle scuole primarie, raccoglie e mette in azione 
informazioni, approfondimenti e strumenti per conoscere e 
affrontare temi quali bullismo, cyber-bullismo, diversità, 

dipendenze, cibo e nutrizione e promuovere lo sviluppo di 
competenze trasversali (life skills) per contrastare fenomeni di 

disagio. 



3 Le ragioni del progetto 

Il nostro contesto sociale è attraversato da continue e 
profonde trasformazioni, che stanno aumentando la 

diffusione e la portata di fenomeni di disagio, sopraffazione, 
emarginazione, fin dalla prima età scolare. La scuola svolge 
un ruolo decisivo nel contrastarli e per questo intendiamo 
mettere a disposizione di dirigenti scolastici, insegnanti e 
famiglie una proposta educativa specifica, capace di 

preservare la scuola come luogo di benessere per i bambini. 
 



4 A quali valori ci ispiriamo 

Disagio e fragilità non possono essere contrastati da una ricetta unica ma con una rete di 
sostegno capace di ispirare buone pratiche. Il progetto promuove una piattaforma che 
dà spazio all’incontro ed alla condivisione di esperienze, idee, strumenti e 
sperimentazioni a partire da 4 valori fondativi. 

Pluralità di punti di vista per la realizzazione di strumenti e contenuti, elaborati insieme ad 
un network di esperti in continua crescita provenienti da diversi ambiti di ricerca. 
 
Condivisione dei reali bisogni di scuole e famiglie, definiti insieme a genitori e insegnanti 
provenienti da diverse aree geografiche e differenti contesti sociali. 
 
Co-progettazione dei percorsi tematici, sviluppati attraverso una collaborazione continua 
tra insegnanti, esperti e professionisti di diversi settori. 
 
Apertura della proposta educativa, in continua evoluzione e crescita grazie alle esperienze 
di tutti coloro che contribuiscono al progetto. 



5 14 e 15 maggio 
Perché il workshop con gli insegnanti 

I contenuti e gli strumenti dei primi percorsi tematici 
stanno prendendo forma: abbiamo selezionato un 
gruppo di scuole in tutta Italia per confrontare e 
sperimentare l’efficacia dell’impostazione fin qui 

sviluppata  con un gruppo ristretto di insegnanti che 
invitiamo ad accedere al set degli strumenti proposti 
per realizzare poi le prime esperienze in classe e con 

i genitori. 
 



6 Il workshop 

Quando? 
Lunedì 14 maggio, 10.00 – 18:30 (alla fine delle attività, seguirà un aperitivo per gli ospiti) 
Martedì 15 maggio, 10:00 – 16.30   
 
Dove? 
A Padova, presso Crowne Plaza Padova 
Via Po,197 
 
Per chi arriva da fuori città? 
Sarà nostro ospite e sarà nostra cura organizzare la trasferta con i mezzi pubblici e 
il pernottamento di una notte a Padova (tra il 14 e 15 maggio)  
 
 
Per sua visione, nella mail che ha ricevuto insieme a questo documento 
trova anche l’invito che verrà mandato all’insegnante 
  
 



7 Cosa faremo 

Insieme agli insegnanti invitati e agli esperti e progettisti presenti, durante il workshop 
sperimenteremo alcuni passaggi e presenteremo gli strumenti per i percorsi tematici,    
ci confronteremo e approfondiremo i contenuti del progetto. 
 
Il workshop sarà altamente esperienziale, non avrà lo stile di una conferenza, ma 
lavoreremo insieme per conoscere e affinare gli strumenti educativi che fanno parte dei 
percorsi tematici e impareremo a utilizzare attivamente la piattaforma digitale a supporto 
del progetto. 
 
Dopo il workshop inviteremo gli insegnanti a sperimentare l’esperienza educativa nella 
propria classe e condividere il proprio feedback con il team di progetto, in una logica di 
miglioramento continuo. 
 
Oltre alla formazione degli insegnanti coinvolti nei 2 giorni, durante la giornata del 14 maggio, 
dedicheremo circa 3 ore a uno speciale incontro con i Dirigenti Scolastici delle  
Scuole coinvolte. 
  
 
 
 



8 I partecipanti 

Sono invitati insegnanti di 2° e 5° elementare selezionati da diverse scuole e 
da più regioni italiane. L’invito è aperto a un insegnante per istituto.  
 
Consigliamo di individuare insegnanti aperti alla sperimentazione, alla 
collaborazione e all’uso di tecnologie. Persone curiose e desiderose di 
conoscere e provare metodi e strumenti nuovi. 
 
Sarà un’occasione per confrontarsi, condividere le esperienze e prendere 
parte attivamente alla sperimentazione di un progetto innovativo. 



9 Cosa fare adesso? 

•  Una volta confermata la partecipazione della sua scuola, la invitiamo a individuare e 
verificare la disponibilità dell’insegnante a partecipare alle due giornate di workshop. 

 
•  Le chiediamo di comunicare a Intesa Sanpaolo Formazione il nome e i contatti mail/

telefono dell’insegnante individuato che riceverà l’invito e tutti i dettagli per la 
partecipazione e l’organizzazione della trasferta su Milano, se prevista. 

•  Durante le due giornate di workshop i partecipanti avranno l’occasione di conoscere il 
progetto, condividere impressioni e suggerimenti e accedere a strumenti e contenuti 
della proposta educativa, anche nei giorni successivi. 

•  Gli insegnanti sperimenteranno la proposta nelle settimane successive al workshop, 
con la propria classe e i genitori, aggiornandoci sulle attività e condividendo le loro 
riflessioni. 


