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Centinaia di risorse per le scuole,
dalle primarie alle secondarie di 2°
grado
Percorsi formativi per i docenti
Unità didattiche strutturate
Fruibile a scuola oppure a casa
Contenuti di valore per docenti e
alunni
Educazione civica e ambientale
secondo le direttive ministeriali.

Progettata per integrare la didattica in
aula sui temi dell’ecologia e della
sostenibilità in modo trasversale ed
interdisciplinare.

LICENZE PER DOCENTI
i contenuti della piattaforma ScuolaPark
sono stati a disposizione degli
insegnanti fino al 30 giugno 2022.

https://www.scuolapark.it/home


CINEMAMBIENTE
Selezione di oltre 150 film,
documentari e corti su ambiente e
sostenibilità.

VIDEO DIDATTICI
Realizzati con diverse tecniche
(motion graphic, video-lezioni, video
interattivi), affrontano temi specifici.

GIOCHI EDUCATIVI
Giochi, musica e gamification
prodotti da Achab Group, con
gestione classifiche e punteggi.

LABORATORI INTERATTIVI
Un'esperienza didattica diversa,
innovativa e divertente.

MATERIALI DIDATTICI
Schede, opuscoli, dispense e slide
per approfondire e supportare la
didattica in aula.

NARRATIVA
Una raccolta di racconti, video e
audio-letture nata dalla penna di 
 autori e illustratori per bambini e
ragazzi.

TEST DI VALUTAZIONE
Realizzabili in classe o a casa, con
risultati visionabili dal docente.

INTERVISTE
Un'idea per raccontare alle giovani
generazioni le scelte aziendali
strategiche e concrete per lo
sviluppo sostenibile.



56
classi iscritte

1171
alunni

13
Scuole









La piattaforma è stata apprezzata dai docenti che assieme ai loro studenti
hanno eseguito 7620 visualizzazioni* nel corso dell'anno scolastico. 

*Le visualizzazioni docenti vengono moltiplicate per 25 perchè ScuolaPark quest'anno è stato utilizzato dagli insegnanti principalmente come uno strumento di
supporto alla didattica in classe in presenza (80% degli insegnanti intervistati) e non, come è successo molto più frequentemente lo scorso anno, come uno strumento
per la teledidattica a distanza. Dunque, è ragionevole considerare che una visualizzazione docente "valga" come 25 visualizzazioni alunni in quanto un certo prodotto
viene fruito contemporaneamente da tutta la classe.

https://www.scuolapark.it/home


Con  il 32,4% contenuti più
visualizzati sono stati i 
materiali didattici (opuscoli,
dispense, slide per lezione,
schede di approfondimento e
schede gioco), 
seguiti dai video didattici che
hanno rappresentato il 25,4% e
dai test di valutazione (22,3%).



Utilizzeresti la piattaforma ScuolaPark
anche il prossimo anno scolastico?

Sì mi sarebbe utile disporre di questo
strumento anche su nuovi temi

Sì perché credo che ormai i contenuti
digitali siano un complemento necessario

alla didattica, indipendentemente dalla DAD

Se utilizzi ScuolaPark solamente con il tuo account
durante le lezioni, puoi spiegarci perchè hai fatto

questa scelta?

Insegno in una scuola dell'infanzia o in classi del primo
ciclo della scuola primaria e i bambini sono troppo

piccoli per utilizzare il PC da soli

Non voglio caricare le famiglie di ulteriori attività da
svolgere a casa sul PC

Hai trovato utile ScuolaPark per la tua
attività d'insegnamento?



Andrea Saracchi

andrea.saracchi@achabgroup.it

392 43 65 102

Contatti
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