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Back to school…
non ti temiamo! 😉
Guida all'offerta didattica 2022/23 di WeSchool
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3

PCTO

Orientamento

Educazione civica

Tutti i progetti di WeSchool per l’anno scolastico 2022/23

Nelle prossime slide, troverai tutti i progetti di WeSchool in 
partenza per quest’anno scolastico. 

I progetti sono tutti gratuiti e validi per l’Educazione civica, 
il PCTO o l’orientamento. Alcuni percorsi prevedono il 
rilascio dell’attestato formativo per i docenti partecipanti, 
riconosciuto dal Ministero dell’Istruzione.

Parliamo di sostenibilità ambientale, economia circolare, 
competenze digitali e molto altro!

Di cosa parliamo?

Back to school

Back to school
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Formazione docenti



1. Progetti per la scuola primaria
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55Scuola primaria

Sport4Change

Realizzato insieme alla Bebe Vio Academy per 
diffondere la cultura dell'inclusione nelle scuole 
attraverso uno strumento collaborativo sempre più 
attuale: lo sport di squadra.

Dall'Agenda 2030 agli incontri con atleti 
professionisti: un percorso che porterà gli studenti a 
riflettere e divertirsi insieme, sperimentando in prima 
persona sport paralimpici e… inventandone uno tutto 
loro, ancora più inclusivo!

La tua classe potrà vincere un premio finale: 
incontrare dal vivo gli atleti di art4sport, per scoprire 
cosa significa immaginare una scuola più 
accessibile a tutti, a partire dallo sport!
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Per chi
Per tutte le scuole di 
ogni ordine e grado

Scopri Sport4Change→

Quando
Da ottobre 2022 a 

gennaio 2023

Valido per:
Educazione civica ed 

educazione fisica

Argomenti
Inclusione, educazione 

allo sport e alle 
discipline paralimpiche

Durata
11 ore

Metodologie
Universal Design for 

Learning

Sport4Change

https://www.weschool.com/progetti/sport4change/


77Scuola primaria

Green League

Come parlare di sostenibilità a scuola con attività 
interattive e vicine al linguaggio degli studenti? 
Green League permette di affrontare in classe 
alcuni degli obiettivi dell’Agenda 2030 attraverso il 
linguaggio dei nuovi media (come podcast e video) 
e dei videogame.

Cosa significa “greenwashing”? Perché si emette 
troppa CO₂? Gli studenti affronteranno queste 
domande con attività pensate per stimolare 
partecipazione, interesse e curiosità, scalando una 
classifica nazionale per diventare dei veri “green 
influencer”.
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Per chi
Quinte elementari e 

scuole medie

Quando
Da ottobre 2022 a 

gennaio 2023

Valido per:
Educazione civica, 

scienze

Argomenti
Sostenibilità 

ambientale, riciclo, 
greenwashing

Durata
Modulabile, dalle 4 

alle 14 ore

Metodologie
Game based 

learning, cooperative 
learning→

Green League

Scopri Green League

https://www.weschool.com/progetti/missione-sostenibilita/


2. Progetti per la scuola 
secondaria di I grado
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1010Scuola secondaria di I grado

AWS GetIT

AWS GetIT è il progetto rivolto agli studenti – e in 
particolare alle studentesse – delle scuole medie, per 
aiutarli a sviluppare le proprie competenze digitali, 
superare gli stereotipi di genere e conoscere le 
opportunità professionali del mondo della 
tecnologia.

Alle studentesse e agli studenti verrà lanciata una 
sfida: progettare un’app che abbia un impatto 
positivo nella propria scuola o comunità. Lavorando 
in team e con il supporto delle loro mentori, si 
allenano a presentare le proprie idee a un pubblico 
di esperti, acquisendo nuove competenze nel campo 
della tecnologia e del digitale, fondamentali per il 
loro futuro scolastico e lavorativo.
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Per chi
Classi seconde delle 

scuole medie

Quando
Da settembre 2022 a 

giugno 2023

Valido per:
Educazione civica, 

tecnologia

Argomenti
Educazione al digitale, 

gender gap nelle 
discipline STEM

Durata
20 ore

Metodologie
Design thinking, 

cooperative learning
Scopri AWS GetIT→

AWS GetIT

https://www.weschool.com/progetti/aws-getit/


1212Scuola secondaria di I grado

Green League

Come parlare di sostenibilità a scuola con attività 
interattive e vicine al linguaggio degli studenti? 
Green League permette di affrontare in classe 
alcuni degli obiettivi dell’Agenda 2030 attraverso il 
linguaggio dei nuovi media (come podcast e video) 
e dei videogame.

Cosa significa “greenwashing”? Perché si emette 
troppa CO₂? Gli studenti affronteranno queste 
domande con attività pensate per stimolare 
partecipazione, interesse e curiosità, scalando una 
classifica nazionale per diventare dei veri “green 
influencer”.
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Per chi
Quinte elementari e 

scuole medie

Quando
Da ottobre 2022 a 

gennaio 2023

Valido per:
Educazione civica, 

scienze

Argomenti
Sostenibilità 

ambientale, riciclo, 
greenwashing

Durata
Modulabile, dalle 4 

alle 14 ore

Metodologie
Game based 

learning, cooperative 
learning

Green League

Scopri Green League→

weschool.com

https://www.weschool.com/progetti/missione-sostenibilita/


1414Scuola secondaria di I grado

Sport4Change

Realizzato insieme alla Bebe Vio Academy per 
diffondere la cultura dell'inclusione nelle scuole 
attraverso uno strumento collaborativo sempre più 
attuale: lo sport di squadra.

Dall'Agenda 2030 agli incontri con atleti 
professionisti: un percorso che porterà gli studenti a 
riflettere e divertirsi insieme, sperimentando in prima 
persona sport paralimpici e… inventandone uno tutto 
loro, ancora più inclusivo!

La tua classe potrà vincere un premio finale: 
incontrare dal vivo gli atleti di art4sport, per scoprire 
cosa significa immaginare una scuola più 
accessibile a tutti, a partire dallo sport!
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Per chi
Per tutte le scuole di 
ogni ordine e grado

Scopri Sport4Change→

Quando
Da ottobre 2022 a 

gennaio 2023

Valido per:
Educazione civica ed 

educazione fisica

Argomenti
Inclusione, educazione 

allo sport e alle 
discipline paralimpiche

Durata
11 ore

Metodologie
Universal Design for 

Learning

Sport4Change

https://www.weschool.com/progetti/sport4change/


3. Progetti per le scuole 
secondarie di II grado
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1717Scuola secondaria di II grado

PlayEnergy

PlayEnergy è il progetto di Enel sviluppato in 
collaborazione con Campus Party e digital partner 
WeSchool, riconosciuto dal Ministero dell’Istruzione 
come parte della Green Community: è un percorso di 
Educazione Civica per immaginare insieme alle tue 
classi un futuro più sostenibile.

Come? Attraverso due strumenti: la fantascienza, un 
genere narrativo capace di trasformare la realtà, e il 
gioco, la più potente leva di un apprendimento 
coinvolto e partecipato. Il percorso si compone di 
quattro sfide per un’unica missione: diventare i nuovi 
supereroi della sostenibilità, scoprendo insieme le 
possibilità delle energie rinnovabili.

https://www.istruzione.it/ri-generazione-scuola/detail.html?denominazione=62&id=222


18Scuola secondaria di II grado

©WeSchool 2022 - All rights reserved

Per chi
Scuole superiori

Scopri PlayEnergy→

Quando
Da settembre 2022 a 

febbraio 2023

Valido per:
Educazione civica, 

PCTO, orientamento

Argomenti
Economia circolare, 

sostenibilità, 
fantascienza

Durata
20 ore

Metodologie
Gamification, 

cooperative learning

PlayEnergy

weschool.com

https://www.weschool.com/progetti/playenergy-champions-of-the-future/


1919Scuola secondaria di II grado

Futurità

Futurità è il progetto di Intesa Sanpaolo e WeSchool 
pensato per la Generazione Z, cresciuta a pane, 
mobile gaming e Instagram Stories.

Partendo dall’Agenda 2030 dell’ONU, gli studenti 
vestono i panni del fondatore di un social network 
che deve proteggere la privacy dei suoi utenti, di un 
Energy Manager che calcola l’impatto ambientale e 
scoprono come un motore di ricerca può alimentare 
la flora dell’Amazzonia.

In un’ottica di orientamento universitario, scoprono 
quali sono le nuove professioni emergenti legate alla 
sostenibilità. 
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Per chi
Scuole superiori

Scopri Futurità→

Quando
Da ottobre 2022 a 

gennaio 2023

Valido per:
Educazione civica, 

PCTO, orientamento

Argomenti
Sostenibilità dei dati e 
ambientale, identità 

digitale, privacy online

Durata
20 ore

Metodologie
Role play, cooperative 

learning, flipped 
classroom

Futurità

weschool.com

https://www.futurita.it/


2121Scuola secondaria di II grado

STEMCity

STEMCity è il percorso didattico realizzato insieme 
a Fondazione CDP e pensato per aiutare gli 
studenti delle superiori a progettare soluzioni 
sostenibili e concrete, a partire dal proprio 
territorio. 

Attraverso le metodologie del Challenge based 
learning e del game based learning, gli studenti 
potranno immaginare, progettare e realizzare su 
Minecraft Education la propria Città del Futuro 
ideale, collaborando per dare voce a idee 
innovative e trovare soluzioni sostenibili. 
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Per chi
Scuole superiori del 

Sud Italia

Scopri STEMCity→

Quando
Da ottobre 2022 a 

gennaio 2023

Valido per:
Educazione civica, 

PCTO, orientamento

Argomenti
Educazione digitale, 

finanziaria e alla 
cittadinanza, coding

Durata
25 ore

Metodologie
Challenge based 

learning, game based 
learning

STEMCity certifica inoltre 16 ore di 
formazione per i docenti partecipanti, 
riconosciute dal Ministero dell’Istruzione.

STEMCity

weschool.com

https://www.weschool.com/progetti/stemcity/


2323Scuola secondaria di II grado

Flipped Festival

Nell’epoca dei social media e del metaverso, come 
può la scuola formare cittadini digitali consapevoli? 
I nativi digitali conoscono bene le possibilità della 
rete e dei social media, ma spesso non sanno 
sfruttarle al meglio e in modo consapevole. 

Flipped Festival è il progetto realizzato con 
Fondazione Vodafone per aiutarti a orientare i 
cittadini digitali del futuro. Attraverso un learning 
game che trasforma la classe capovolta in un 
percorso didattico a prova di Generazione Z, 
permetterai ai tuoi studenti di ottenere fino a 3 
Open Badge: vere e proprie certificazioni digitali, 
riconosciute dalla Comunità Europea.
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Per chi
Scuole superiori

Scopri Flipped Festival→

Quando
Da ottobre 2022 a 

maggio 2023

Valido per:
Educazione civica, 

PCTO, orientamento

Argomenti
Competenze digitali, 

educazione alla 
cittadinanza

Durata
Modulabile, da 13 a 

33 ore

Metodologie
Role play, cooperative 

learning, flipped 
classroom

Flipped Festival certifica inoltre 18 ore di 
formazione per i docenti partecipanti, 
riconosciute dal Ministero dell’Istruzione.

Flipped Festival

weschool.com

https://www.weschool.com/progetti/flipped-festival/


2525Scuola secondaria di II grado

Sport4Change

Realizzato insieme alla Bebe Vio Academy per 
diffondere la cultura dell'inclusione nelle scuole 
attraverso uno strumento collaborativo sempre più 
attuale: lo sport di squadra.

Dall'Agenda 2030 agli incontri con atleti 
professionisti: un percorso che porterà gli studenti a 
riflettere e divertirsi insieme, sperimentando in prima 
persona sport paralimpici e… inventandone uno tutto 
loro, ancora più inclusivo!

La tua classe potrà vincere un premio finale: 
incontrare dal vivo gli atleti di art4sport, per scoprire 
cosa significa immaginare una scuola più 
accessibile a tutti, a partire dallo sport!
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Per chi
Per tutte le scuole di 
ogni ordine e grado

Scopri Sport4Change→

Quando
Da ottobre 2022 a 

gennaio 2023

Valido per:
Educazione civica ed 

educazione fisica

Argomenti
Inclusione, educazione 

allo sport e alle 
discipline paralimpiche

Durata
11 ore

Metodologie
Universal Design for 

Learning

Sport4Change

https://www.weschool.com/progetti/sport4change/


4. F.A.Q.
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Assolutamente sì! Tutti i progetti che ti proponiamo in queste slide sono completamente gratuiti 

Qualche informazione in più:

28

Tutti i materiali del progetto sono disponibili sulla piattaforma WeSchool. Per visionare, scaricare e 
condividere con gli studenti i materiali didattici, basta creare il proprio account: è facile, semplice e 
gratuito. Per utilizzare al meglio le possibilità della Didattica Digitale Integrata, tutti i progetti prevedono 
sia attività che possono essere svolte online, sia attività da svolgere in classe 💻

No! Non sono richieste preconoscenze né per te, né per i tuoi studenti. Inoltre, in caso di difficoltà, 
troverete a vostra disposizione i tutor di WeSchool, pronti a rispondere alle vostre domande tecniche, 
metodologiche o contenutistiche 💡

1. I progetti sono gratuiti?

3. I progetti si svolgono su WeSchool?

2. Servono delle preconoscenze?

F.A.Q.

©WeSchool 2022 - All rights reservedweschool.com

https://www.weschool.com/
https://www.weschool.com/primi-passi-per-docenti/


Certo! I progetti però hanno posti limitati, ti consigliamo di iscrivere le classi il prima possibile, così da 
riservare il vostro posto 😊

29

Sì, per scoprire tutta l’offerta formativa di WeSchool per quest’anno scolastico, basta cliccare questo 
link. Stiamo lavorando a nuovi progetti per il secondo quadrimestre… vi aggiorniamo! 😉

Niente paura, per qualsiasi dubbio o domanda, basta scrivere una mail a ludovicachiodi@weschool.com 📧

4. Posso iscrivere più di una classe al progetto?

7. C’è una pagina con tutti i vostri progetti?

6. Se ho bisogno di una mano, a chi posso chiedere?

F.A.Q.

©WeSchool 2022 - All rights reserved

Niente di più facile! In questa presentazione trovi per ciascun progetto il tasto giallo “Scopri”: cliccando sul 
bottone, vedrai comparire la pagina di presentazione del progetto sul nostro sito, da cui potrai iscrivere le tue 
classi compilando un breve form ✅

5. Come posso iscrivere le mie classi?

weschool.com

https://www.weschool.com/progetti/
https://www.weschool.com/progetti/
mailto:ludovicachiodi@weschool.com


Ci vediamo in classe!
ludovicachiodi@weschool.com


