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Il segreto del successo delle

Scuole CEFA non è stato solamente

nella strumentazione tecnica 

e di software,  ma anche e

soprattutto nell’impostazione di
ogni singola lezione, nel supporto
all’attività genitoriale e

nell’accompagnamento che ogni

alunno ha ricevuto.

 

Le Scuole Cefa 

hanno trovato in questo periodo

una spinta a mettere a fuoco un

processo di rinnovamento
metodologico e didattico .

 

Il lockdown ha imposto a molte

scuole un modo nuovo di
pensare la didattica,
attraverso l’utilizzo 

delle nuove tecnologie.

 

Molti illustri pedagogisti hanno

riscontrato nella maggior parte dei

casi una didattica a distanza
"improvvisata, troppo poco

sensata, non adeguatamente

pensata”, ma le Scuole CEFA

hanno dimostrato flessibilità e

soluzioni al passo con i tempi. 
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La tecnologia non può, da sola, 
risolvere il problema dell'apprendimento.



Gli strumenti 
sono infatti a servizio di un
progetto molto più ampio,
senza il quale qualunque

azione, apparecchio o attività
risulta fallimentare.



I pilastri della Tradizione Didattica
delle Scuole CEFA

Qualunque progetto sia stato sviluppato nella storia delle Scuole Cefa, 

ha sempre avuto come obiettivo prioritario quello di valorizzare 

gli aspetti più importanti della tradizione scolastica italiana: 
salvaguardare l’importanza di materie come italiano, storia, geografia 

e, in senso più ampio, difendere e trasmettere un solido metodo di studio.



 

Le Scuole Cefa credono in una didattica del “fare”, dell’uso del quaderno, 

nelle correzioni da parte dei docenti,  nella tradizione classica 

che tiene anche in conto  la correttezza ortografica, la kαλή-γραφή (calligrafia), 

la produzione di testi scritti,  lo sviluppo delle capacità logiche e di calcolo, 

la correttezza nell’espressione sia orale che scritta.

La didattica del fare 



Docenti idonei per i "giovani di oggi" 
 

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, ancora

una volta, una risposta adeguata e abbiamo ristrutturato i processi didattici,

 a partire dal 2019, con il principale obiettivo di garantire 

un alto livello nell’insegnamento. 
Tutti gli insegnanti delle Scuole Cefa, ancor prima dell’emergenza Covid, 

sono stati formati per suddividere ogni lezione in 4 momenti principali.

 



Coinvolgimento

emotivo 

degli alunni

 attraverso la

presentazione di

personaggi, fatti o

situazioni della storia

e della cultura

italiana.

Spiegazione

di un argomento

presentato in classe o

lavorato a casa dagli

alunni, sempre

supportati dalla

correzione e dalla

valutazione.

Assegnazione

 di un lavoro

 per i ragazzi da

svolgere a casa,

secondo criteri

 ben specifici.

.

Soddisfazione

da dare agli alunni

stessi per le attività

svolte, attraverso

l’esposizione di

elaborati sulle

bacheche della

scuola, sui social,

lungo i corridoi o in

un concorso

pubblico.

Step 1 Step 2 Step 3 Step4 

I 4 momenti della lezione 



 

 

 

Queste condizioni hanno dato

stabilità e continuità

 ad alunni e genitori.

 

Le Scuole Cefa si sono trovate

pronte a fronteggiare

 il periodo di DAD grazie 

alla strumentazione idonea e

all'impostazione comune 

a tutti i docenti.

 

 

Superato il periodo di

emergenza, 

le nuove procedure si sono

integrate con le precedenti

 per rendere la didattica

più funzionale 

a tutte le necessità.

Integrazione di nuove procedure



Procedure didattiche omogenee 

per tutti i docenti

Lavoro personale 

sul tablet o sul quaderno,

 a seconda della tipologia 

di compito assegnato

Registrazione di tutte le lezioni

al fine di vedere le spiegazioni

 in differita

Creazione di un 

“archivio di lezioni” on demand 

che facilita anche

 il lavoro di alunni di altre classi

Singola lezione scandita

per tenere viva 

l’attenzione degli alunni

Consegna lavoro per casa 

sul diario virtuale “Teams”

Feedback elettronico e

correzione dei quaderni
Documentazione del lavoro 

nei profili social delle Scuole Cefa

Salvataggio, da parte

dell’alunno, del proprio lavoro

su supporto elettronico
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Partendo dal presupposto che la scuola è “in presenza”, 

attraverso nuova strumentazione tecnologica disponibile in tutte le classi,

#LiveSchool ha implementato le nuove procedure nella didattica ordinaria  

integrandole con gli strumenti della tradizione didattica italiana,

capisaldi dell'educazione CEFA:

#LiveSchool  
Follow the future

utilizzo 
dei quaderni 
su cui gli alunni 

si esercitano giornalmente 

curando, in modo

particolare,

 la bella grafia.

utilizzo 
dei libri di testo 

in formato cartaceo

 ed elettronico. 

interventi di professori 
esterni anche 

in videoconferenza e 

partecipazione a 

visite virtuali.

opportunità di effettuare

 riunioni della didattica 
e Consigli di classe 

da remoto
per facilitare la presenza 

di famiglie e insegnanti.



 

Formazione a distanza
 non solo per alunni

 
 

 
Coaching educativo 

con famiglie 

su piattaforma

 
Formazione a distanza 

sia per insegnanti

 sia per i genitori

 

 
Webinar, 

Incontri su Teams, 

coinvolgimenti di esperti 

di tematiche educative e culturali

 
Implementazione 

strumenti di tutoria 

con gli alunni

Creazione di una 

comunità educante 

delle Scuole CEFA
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Lavagna Interattiva Samsung Flip 65"
La tecnologia InGlass assicura un feedback veloce in

tempo reale e consente agli utenti di scrivere,

disegnare  o dipingere facilmente, come se

utilizzassero il classico foglio di carta.

TOOLS
Ogni classe è dodata di:  

 

 

Nano PC 
Per potenziamento delle prestazioni della lavagna

Flip

Telecamere MINRAY 200C
Telecamere con ottica super Grand’angolo per riprese avvicinate; con sistema di Autoframe che

consente di inquadrare e mantenere sempre in primo piano soggetti in movimento lungo lo

stage.

Fibra Ottica
Capacità di connessione e trasmissione dati altamente

performanti
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TOOLS
 

Tablet 
SAMSUNG GALAXY TAB A 10.1 Permettono la visualizzazione sincronizzata dello schermo con

lavagna Flip

Cover dei tablet a libretto
Per offrire una maggiore stabilità e cura del singolo tablet. 

Carrelli ricarica
Unità mobile di ricarica e conservazione per notebook

Piattaforma Samsung Knowx per gestire tablet da remoto:
Controllo puntuale dell'esperienza utente e di ciò che può essere visualizzato sul dispositivo.

Personalizzazione del tablet per renderlo in grado di fornire informazioni specifiche.

Microfoni direzionali e ad archetto  
Rilevano suoni, voci e conversazioni amplificandoli per consentire all’utilizzatore un ascolto limpido

Sistema Audio
Assicura la ricezione del suono pulito e chiaro
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