


Nuove Prospettive Didattiche



Lo studio delle caratteristiche dei giovani di oggi, 
 la constatazione della velocità nello sviluppo  

delle nuove tecnologie e la dimensione sempre più 
globale della nostra società 
 ci hanno spinto a trovare  

  
 
  

nel solco della tradizione scolastica italiana  
e delle Scuole Cefa. 

risposte formative e didattiche 
per la crescita dei nostri ragazzi,  

senza perdere il patrimonio costruito negli anni  

Nel solco della tradizione  



Science,  
Information Technology 

 and Art con metodi e 
strumentazione STEAM 

 



La prima tappa 
verso il futuro 

Alcune delle materie tradizionalmente svolte, 
nelle Scuole Cefa, in lingua inglese  

(Science, Information Technology and Art) 
   
 
 

(Science, Technology, Engineering,  
Art, Mathematics) che prevede l’utilizzo di  

componenti robotiche e conoscenza  
del linguaggio coding. 

a partire dalla 3 primaria saranno proposte 
sotto l’ottica, la metodologia e la 

strumentazione STEAM 



100 lezioni steam 
 per migliorare 
 la formazione  

in lingua inglese 
 
 
 
 



Ogni alunno studierà l ’ inglese e 
 sosterrà gli  esami di certif icazione 

internazionale anche grazie a 
        

 
per una maggiore eff icacia nei processi 

di apprendimento e per potenziare  
i l  bil inguismo delle Scuole Cefa. 

Steam in 
 english  

                        
100 lezioni all’anno proposte con la 

metodologia STEAM  



DARK CHOKO MUFFIN / $15.09 / kg 
Elementum nibh tellus moles�e nunc 
non blandit massa enim nec.  

Sviluppo di competenze 
trasversali 



Le nostre parole chiave individuate come competenze centrali  
 per il 21^ secolo, in linea con il documento del MIUR  

“Indicazioni Nazionali e Nuovi Scenari”  
del 27/02/2018, sono: 

 
 

Nuove opportunità  
di apprendimento 

 creatività, collaborazione, pensiero critico e comunicazione. 
 



SAPERE,  
IMMAGINARE, 

fare. 



Conquistare gli alunni 
con la cultura 

 sviluppo delle capacità  
connesse al pensiero computazionale 

 

La metodologia STEAM contribuisce allo 
 
 

 e rafforza la motivazione intrinseca degli studenti 
nei confronti della scuola, dell’approfondimento 

scienti�co e più in generale della cultura. 
 
 
 
 
 



 CRESCERE INSIEME 



L’applicazione e l’utilizzo della 
 
 

perchè favorisce l’autostima,  
il senso di appartenenza al gruppo, 
 la comunicazione, il team working,  
la condivisione, il problem solving, 
 la leadership ed altre competenze 

"relazionali" che rafforzano le basi di 
ogni studente per il mondo del 

lavoro. 

Offerta formativa sempre 
più completa 

 robotica educativa potenzia la 
tutoria delle Scuole Cefa  



SPAZI E STRUMENTI  



La metodologia STEAM  
è progettata con appositi 

   
per rendere ef�cace  

l’apprendimento e con un  
  

per quelle attività didattiche che 
richiedono un setting logistico 

speci�co. 

Setting 
specifico 

 tools d’aula 
 
 

laboratorio di robotica  
 
 
 



formazione specifica  
dei nostri docenti 



Teaching the future 
 
 

grazie alla collaborazione con i nostri  
partner e predispongono specif ici 

 programmi per i l  raggiungimento  
degli obiettivi pref issati .  

 

I docenti di lingua inglese  
coinvolti nel progetto sono stati formati  

 



Un progetto pensato e costruito  
con attori qualificati 



I l  progetto si basa sulla collaborazione 
 tecnica e scientif ica di importanti partner: 

                           per la formazione dei docenti e  
        la fornitura della strumentazione STEAM e la 

                                                 
         per la supervisione del piano didattico.  
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#Scuolesenzacon�ni

www.scuolecefa.it


