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Stampa 3D, nanotecnologia, genomica ed automazione sono solo
alcune delle innovazioni tecnologiche che stanno cambiando non solo
il mondo del lavoro, ma anche la nostra società. Per preparare i giovani
a questo cambiamento, bisogna offrire loro nuove competenze come la
creatività, l’adattabilità, la capacità di apprendere in autonomia, ed
offire una visione della tecnologia come strumento di creazione e di
cambiamento positivo. Oggi la maggiorparte degli utenti online sono
consumatori passivi e solo l’1% sono creatori di contenuti, servizi e
prodotti innovativi. Questo progetto vuole offrire una risposta a questo
divario e formare giovani creatori digitali.

Il progetto Teens4Kids
Il progetto Teens4Kids (T4K) mira ad offire
un’esperienza di educazione digitale creativa che è
scalabile e replicabile.

I Moduli del progetto T4K
Gli studenti delle scuole superiori vengono formati, durante il loro percorso di alternanza scuolalavoro, in 6 moduli: 4 moduli tecnici (coding, stampa 3D, taglio laser ed elettronica), un modulo di
pedagogia per prepararli su come trasmettere le loro conoscenze in maniera creativa e un modulo di
project management per chi di loro vuole gestire il progetto. Una volta formati, gli studenti gestiscono le
lezioni agli studenti delle primarie in autonomia, organizzando le loro lezioni ai piccoli sui 4 moduli
tecnici in cui sono preparati. Il gruppo dei manager si occupa di gestire i turni e gli account social!

MODULI tecnici
Il progetto consiste nel formare teenager in
educazione digitale creativa e offire loro le
competenze per formare a loro volta i bambini della
scuola primaria ad essere giovani CREATORI digitali.

Puntando sui teenager per formare gli studenti
della
scuola
primaria
si
promuove
un
apprendimento
peer-to-peer
e
si
possono
raggiungere più studenti con risorse limitate.
Nell’anno scolastico 2018-2019, il progetto ha
formato, grazie a 4 volontari, circa 80 studenti delle
scuole superiori che, a loro volta, hanno formato
circa 750 studenti delle scuole primarie della città
di Marsala.

MODULo pedagogico

programmazione

Elettronica

Stampa 3D

Taglio Laser

Tutti i moduli mirano a trasmettere l’idea che
la tecnologia è uno strumento attivo di
creazione e cambiamento piuttosto che
qualcosa da consumare passivamente. Per
esempio, nel modulo di taglio laser, gli
studenti creano un microscopio digitale faida-te per studiare i batteri o altre cose che
sono curiosi di osservare da vicino. La
tecnologia è quindi un mezzo e non il fine
dell’apprendimento.

Gli studenti hanno seguito il corso online
Learning Creative Learning offerto dal MIT. Il
corso è disegnato per insegnati per offrire
metodologie di apprendimento innovative
basate sulle 4 P: projects, peers, play e passion.

MODULo Management
Gli studenti hanno seguito alcuni corsi di
management e alcuni di loro hanno poi deciso
di lavorare a supporto del progetto, gestendo
turni e incontri, per applicare le conoscenze
acquisite.
Inoltre,
hanno
incontrato
startuppers per scoprire nuovi lavori creati
dalla tecnologia.
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Nell’anno scolastico 2019-2020 il progetto è stato
replicato nell’Isola di Pantelleria dove 3 formatori
stanno seguendo 29 studenti che, a loro volta,
stanno formando 49 studenti della scuola primaria.
Tutte le lezioni alle scuole primarie sono svolte
durante l’orario scolastico per poter raggiungere
tutti gli studenti. Il percorso è inserito all’interno
dell’alternanza scuola-lavoro.

Risultati
Il progetto T4K ha formato oltre 780 studenti
con un investimento inferiore ai 10.000 euro,
circa 8 euro per ogni studente! Il progetto ha
favorito l’incontro e lo scambio tra studenti di
scuole diverse e alcuni di loro hanno creato
progetti imprenditoriali insieme. Inoltre, alcuni
studenti hanno deciso di seguire percorsi
universitari in ambito STEM come risultato
delle attività proposte.

RCT: Sull’isola

di Pantelleria si sta
portando avanti un randomized controlled trial
(RCT) che permetterà di misurare l’impatto
del progetto in maniera strutturata.

Portale T4K:

Stiamo lavorando su un
portale dove condividere tutto il materiale
per poter replicare il progetto e vorremmo
anche condividere altri progetto come T4K
che possono essere facilmente replicati in
tutt’Italia.

