
 

 

 

PERCORSO DIDATTICO FOCALIZZATO SUL TEMA AGENDA 2030 CON SPAGGIARI 
 
ATTIVITA’ 
Percorso didattico focalizzato sul 
tema agenda 2030  
 
NUMERO DEGLI INTERVENTI 
2 sessioni formative in e-learning della 
durata di 30' con riconoscimento 
crediti formativi MIUR + 1 sessione 
ludico-formativa per i bambini 
attraverso il cartoon della durata di 
massimo 10’ + 3 sessioni didattiche off 
line da svolgere in classe e a casa per 
coinvolgere la famiglia attraverso 3 
schede didattiche. Fruizione a distanza 
e off line, di impegno variabile a 
seconda del tema trattato. 

 
AMBITO/I DI INTERVENTO  
Temi agenda 2030: Povertà Zero, 
Fame Zero, Salute e Benessere, 
Istruzione di qualità, Acqua Pulita e 
Igiene, Energia Pulita e Accessibile, 
Lavoro Dignitoso e Crescita 
Economica, Agire per il clima, La vita 
Sott'acqua, La Vita sulla Terra, 

Alimentazione in chiave di 
Sostenibilità, Raccolta Differenziata, 
Riciclo dei Rifiuti, Contenimento degli 
Sprechi, Economia Circolare, Rispetto 
delle Risorse del Pianeta, Inclusione. 

 

DESTINATARI  
Insegnanti, III, IV e V classe della 
scuola primaria, famiglie. 

 
STRUMENTO/I  
- 2 video tutorial di 30' con crediti 
MIUR per insegnanti: il primo servirà a 
formare il docente sulla tematica 
trattata, mentre il secondo servirà a 
formare il docente su come svolgere 
l'attività didattica in classe. Ogni 
docente potrà collegarsi in qualsiasi 
momento alla piattaforma di e-

learning, loggarsi e guardare i video di 
formazione.  
- 1 cartoon 2D di massimo 10’ per gli 
alunni. Sarà un'infografica animata, 
dove sarà inserita la mascotte di Ri.Bo 
ed eventuali altri personaggi.  
- 3 schede didattiche, una per la prima 
attività in classe, una per l'attività da 
fare a casa insieme alla famiglia e una 
per l'ultima attività conclusiva in 
classe. Ogni scheda didattica potrà 
essere composta da più pagine.   
 

METODOLOGIA 
Video di formazione diffusi attraverso 
piattaforma E-Learning, con contenuti 
multimediali e schede didattiche e di 
valutazione.  



 

 

 

Per lo sviluppo del percorso 
l’insegnate si accrediterà sull’apposita 
piattaforma Spaggiari acquisendo le 
informazioni e l’approccio da utilizzare 
in classe con i bambini per affrontare 
le attività didattiche suggerite dalle 
schede. La formazione degli insegnanti 
sarà erogata in e-learning attraverso 
due video tutorial: il primo servirà a 
formare il docente sulla tematica 
trattata, mentre il secondo servirà a 
formare il docente su come svolgere 
l'attività didattica in classe. Ogni 
docente potrà collegarsi in qualsiasi 
momento alla piattaforma di e-
learning di Spaggiari, loggarsi e 
guardare i video di formazione, che 
sarà riconosciuta con crediti MIUR. I 
bambini lavoreranno sui temi 
attraverso l’utilizzo di un cartoon e tre 
schede didattiche, che avranno una 
funzione diversa: una per la prima 
attività in classe, una per l'attività da 
svolgere a casa insieme alla famiglia e 
una per l'ultima attività conclusiva in 
classe. Ogni scheda didattica può 
essere composta da più pagine.    
 

OUTPUT/OBIETTIVI 
QUANTITATIVI E QUALITATIVI  
1) Sensibilizzare i bambini 
sull’importanza del cibo, non solo 
come alimento da gustare ma come 
risorsa del Pianeta;  
2) Assimilare nozioni in ottemperanza 
agli obiettivi dell’Agenda 2030: 
l’importanza di un’agricoltura 
sostenibile, che tenga conto della 
stagionalità di frutta e verdura, che si 
impegna a limitare le emissioni di C02 
e gli sprechi alimentari;  
3) Contribuire al benessere dei 
bambini ma anche a quello del 
Pianeta, suggerendo comportamenti 
virtuosi;  
4) Coinvolgere direttamente i bambini 
con una cornice fantastica e portatrice 
di valori importanti per l’educazione 
alimentare attraverso la mascotte di 
Ribò e i suoi amici Supereroi del 
Pianeta KM0. 
 

MODALITÀ DI VALUTAZIONE DEI 
RISULTATI  
Sarà possibile esprimere un riscontro 
con un form, distribuito tramite il 
portale, che l’insegnante/educatore 

potrà compilare e consegnare, al fine 
di condividere il vissuto dei bambini 
coinvolti in un’ottica di miglioramento 
continuo. 
 

PARTNER 

Servizi e strumenti multimediali, 
come ClasseViva, il registro 
elettronico Spaggiari, in grado di 
agevolare la condivisione tra studenti, 
docenti, genitori e formatori. 
Il Gruppo Spaggiari fornisce servizi e 
strumenti multimediali per il mondo 
della scuola. Oltre a supportare le 
attività quotidiane, giunta alla sua 
quarta generazione, l’azienda a 
stampo familiare ha ideato una rete 
interattiva in grado di collegare gli 
attori dell’istruzione ai diversi livelli. 
L'azienda Spaggiari negli anni, grazie 
all'introduzione di servizi come per 
esempio il registro elettronico, istituito 
con il progetto ClasseViva, è riuscita a 
creare uno spazio di sinergia 
accessibile anche da remoto 
diventando così l’area di lavoro 
comune, dove avviene la condivisione 



 

 

 

e il contatto interattivo tra studenti, 
genitori, docenti e formatori. I genitori 
possono ad esempio monitorare e 
progettare con facilità il percorso dei 
figli, grazie a ScuolAttiva, mentre i 
docenti hanno la capacità di scambiare 
esperienze anche con colleghi di altri 
istituti al fine di aumentare 
funzionalità e crescita dei percorsi 
didattici. 
Investire sull'educazione, attraverso il 
digitale grazie agli strumenti didattici 
Spaggiari. 
Oltre al consolidato ruolo di leadership 
nell’editoria tecnica scolastica, oggi il 
Gruppo Spaggiari naviga con sicurezza 
nelle acque del digitale ponendosi 
come asse di collegamento tra 
istruzione e futuro, mettendo cioè le 
persone al centro perché l’educazione 
è il miglior investimento per le 
prossime generazioni. Oltre il 90% 
delle scuole italiane oggi si rivolge ad 
almeno una società del Gruppo 
Spaggiari Parma. Ogni anno circa 
10.000 scuole, pubbliche e private, 
acquistano almeno un prodotto o un 
servizio per forniture o per progetti di 
cambiamento. Infatti, oltre ai già citati, 
ClasseViva e ScuolaAttiva, rientranti 

nel più ampio progetto Infoschool 
comprendente altri servizi come: 
Rivelazione presenze, Segreteria 
Digitale, School Academy e tanti altri.  
Leader in uno dei settori più 
importanti per il Paese, la Scuola 
La mission del Gruppo Spaggiari è 
affiancare le scuole dando importanza 
alle persone che con essa 
interagiscono. Giunto ormai alla 
quarta generazione, in novant’anni il 
Gruppo Spaggiari Parma è diventato 
leader di uno dei settori più importanti 
per il futuro del Paese, quello della 
scuola, grazie all'introduzione di 
prodotti e servizi innovativi come per 
esempio il Registro Elettronico. 
Intorno al mondo della scuola infatti 
ruotano quotidianamente oltre venti 
milioni di persone:  

- 9.000 scuole servite ogni anno,  
- 1.000.000 di docenti, genitori, 

ragazzi ogni giorno 
- 8.000.000 di studenti dai tre ai 

trent’anni 
- 10.000.000 di genitori e famiglie 
- 1.000.000 di docenti, educatori 

e formatori 
- 20.000 Dirigenti, Direttori dei 

Servizi Generali e Amministrativi 

e altre professionalità della 
scuola  

- Ogni giorno 1.000.000 di 
docenti, genitori e ragazzi 
accedono alle piattaforme web 
Spaggiari per usufruire dei 
numerosi servizi a loro offerti, 
semplificando in questo modo le 
proprie attività quotidiane.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://web.spaggiari.eu/home/app/default/login.php?custcode=
https://web.spaggiari.eu/home/app/default/login.php?custcode=

