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Simple Portfolio
Presentation

Europa=Noi

Argomento 
cittadinanza attiva, costituzione e 
sviluppo dell’Unione Europea

Obiettivo 
Scoperta dei valori che hanno ispirato i 
trattati europei e conoscenza dei diritti e 
doveri relativi alla cittadinanza

Target
scuole primarie e secondarie 

Promotore
Dipartimento per le Politiche Europee 
della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri

Risorse disponibili gratuitamente

su EducazioneDigitale.it : 
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o Documentazione didattica

o Video Lezioni

o Multimediale educativo 

con metodologia Open Mind

o Living Book

o Ebook di approfondimento

o Trivia



Simple Portfolio
Presentation

Un passo verso il futuro

Argomento 
educazione finanziaria e contesto 
economico 

Obiettivo 
sensibilizzazione verso l’importanza di 
gestire le proprie risorse in modo 
sostenibile, etico e responsabile

Target
scuole secondarie di primo e secondo 
grado

Promotore
Bper Banca

Risorse disponibili gratuitamente

su EducazioneDigitale.it : 
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o Documentazione didattica

o Risorse di 
approfondimento

o Multimediale educativo 

con metodologia Open Mind

o Video Lezioni

o Canale web 

o Quiz di verifica



SOSTENIBILITÀ 

AMBIENTALE

Percorsi educativi 
anno scolastico 2019/2020
su EducazioneDigitale.it
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Simple Portfolio
Presentation

Raccogliamo valore

Argomento 
Riciclo e riutilizzo dei materiali per lo 
sviluppo di un’economia circolare 
sostenibile 

Obiettivo 
Sensibilizzazione verso lo smaltimento
dei RAEE (apparecchiature elettriche ed 
elettroniche) giunti “a fine vita”

Target
scuole primarie e secondarie 

Promotore
Ecolamp

Risorse disponibili gratuitamente

su EducazioneDigitale.it : 
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o Documentazione didattica

o Video Lezioni

o Multimediale educativo 

con metodologia Open Mind

o Risorse di approfondimento 

o Concorso a premi 



Simple Portfolio
Presentation

SEA LIFE per la scuola

Argomento 
Biodiversità, educazione e sostenibilità  
ambientale 

Obiettivo 
Incremento della conoscenza 
dell’ecosistema naturale marino e 
promozione delle attività volte a 
tutelarlo 

Target
scuole di ogni ordine e grado 

Promotore
SEA LIFE

Risorse disponibili gratuitamente

su EducazioneDigitale.it : 
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o Documentazione didattica

o Giochi Didattici

o Schede di approfondimento 

o Spunti Laboratoriali 



SALUTE E 
ALIMENTAZIONE

Percorsi educativi 
anno scolastico 2019/2020
su EducazioneDigitale.it
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Simple Portfolio
Presentation

Noi, il cibo, il nostro Pianeta

Argomento 
cittadinanza attiva, sostenibilità alimentare 
e ambientale

Obiettivo 
comprensione delle dinamiche che 
riguardano il cibo e promozione di 
un rapporto equilibrato tra ambiente,  
risorse e i bisogni dell’essere umano

Target
scuole dell’infanzia, primarie e secondarie

Promotore
Fondazione Barilla Center for Food and 
Nutrition

Risorse disponibili gratuitamente

su EducazioneDigitale.it : 
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o Documentazione didattica

o Favola illustrata

o Multimediale educativo 

con metodologia Open Mind

o Unità di approfondimento

o Corso formativo online



Simple Portfolio
Presentation

A scuola di Epilessia

Argomento 
insorgenza e gestione dell’epilessia

Obiettivo 
conoscenza della malattia, rudimenti di 
primo soccorso e superamento delle 
difficoltà di integrazione

Target
scuole primarie e secondarie di primo 
grado

Promotore
LICE e Fondazione Epilessia LICE.

Risorse disponibili gratuitamente

su EducazioneDigitale.it : 
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o Questionario 

o Multimediale educativo 
con metodologia Open Mind

o Risorse di 
approfondimento 

o Documentazione didattica 
per il docente



Simple Portfolio
Presentation

Primo soccorso a scuola

Argomento 
attuazione digitale del art. 1, comma 10, 
della legge n. 107 del 13 luglio 2015.

Obiettivo 
Formazione alle tecniche di pronto 
soccorso

Target
Insegnanti e studenti di ogni ordine e 
grado

Promotore
Miur

Risorse disponibili gratuitamente

su EducazioneDigitale.it : 
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o Manuale operativo e linee 
guida ministeriali

o Video guida

o Materiali per le lezioni

o Organizer 



PERCORSI per le 

COMPETENZE 
TRASVERSALI e per 

l’ORIENTAMENTO

anno scolastico 2019/2020
su EducazioneDigitale.it
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Simple Portfolio
Presentation

Changes for the better

Argomento 
Corso di formazione attraverso le 
modalità di e-learning e smartworking

Obiettivo 

Integrare conoscenza e applicazione 
pratica nell’ambito della climatizzazione 
e della Factory Automation

Target
scuole secondarie di secondo grado

Promotore
Mitsubishi Electric 

LE FASI DI LAVORO

disponibili gratuitamente

su EducazioneDigitale.it : 
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o Modulo Introduttivo 

o Percorso Climatizzazione

o Percorso Automazione 
industriale e Meccatronica



Simple Portfolio
Presentation

#YouthEmpowered

Argomento 
Project work guidato da un tutor esperto 
incentrato sull’economia circolare e 
sull’ideazione di imballaggi sostenibili

Obiettivo 
Supportare l’ingresso dei giovani nel 
mondo del lavoro, sviluppare Life e 
Business Skill e una comunicazione 
efficace

Target
scuole secondarie di secondo grado e 
università

Promotore
Coca Cola HBC Italia, in collaborazione 
con Consorzi CIAL, COREPLA e CoReVe

LE FASI DI LAVORO

disponibili gratuitamente

su EducazioneDigitale.it : 
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o Video Lezione

o Ricerca e Analisi

o Studio

o Progettazione e 
pianificazione



Simple Portfolio
Presentation

YOUtilities

Argomento 
Percorso formativo relativo ai servizi 
pubblici dell’Acqua, dell’Ambiente, 
dell’Energia Elettrica e del Gas.

Obiettivo 
Approfondimento dello stato del settore 
e scoperta delle nuove figure 
professionali presenti 

Target
scuole secondarie di secondo grado 

Promotore
Padania Acque, Estra, Acquedotto 
Lucano e Acque SpA

LE FASI DI LAVORO

disponibili gratuitamente

su EducazioneDigitale.it : 
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o Video Lezioni 

o Somministrazione 
dell’indagine campionaria

o Elaborazione

o Interpretazione e Analisi



1.2 Pagina testo intro – QUADRO 
NORMATIVO
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Open Mind® è il collaudato format didattico
CivicaMente, ideale per coinvolgere
efficacemente gli studenti per circa 120 minuti di
lezione. I ragazzi diventano protagonisti di un
processo di acquisizione di sapere e life skills
autocostruito e veicolato da una molteplicità di
stimoli didattici, ispirati al CSSC learning, ossia a
un apprendimento:

✓ costruttivo (constructive);
✓ autoregolato (self-regulated);
✓ situato (situated);
✓ collaborativo (collaborative).

I contenuti vengono interiorizzati dai destinatari
in maniera partecipata: i ragazzi escono dal ruolo
di fruitori passivi di un sapere trasmesso
mediante una didattica frontale, per imparare
attraverso il lavoro cooperativo e la discussione
di gruppo.
Attraverso domande condivise, interviste doppie,
graduali approfondimenti, giochi educativi e
applicazioni pratiche di quanto appreso, gli
studenti si sentono coinvolti lungo tutto il corso
della lezione.

Scheda Tecnica

Learning by doing

L’Open Mind® prevede numerose attività di
Learning by Doing, con tecniche di Problem
solving calibrate sull’età dei destinatari,
questionari interattivi e laboratori di “saper
fare”, per garantire il coinvolgimento dei
destinatari, la necessaria efficacia didattica e una
corretta componente ludico-operativa.
Lo stile linguistico e quello grafico sono
caratterizzati da una studiata informalità,
funzionale a una progressiva interiorizzazione
degli argomenti trattati.

Il Metodo Open Mind®
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https://vimeo.com/257656039


1.1 Cover capitolo - SCENARIO

32.063
Docenti

RISORSE 

gratuite

Copertura

NAZIONALE

Le iniziative scolastiche sono ospitate sulla piattaforma di formazione continua
Educazione Digitale, che offre agli insegnanti contenuti qualificati e tools
interattivi gratuiti.

EDUCAZIONE DIGITALE
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