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PER LA SCUOLA



PERCHÉ
CONNECT ING-K IDZ
CK é nato durante il primo lockdown italiano, dalla volontà di
una mamma di far coltivare ai propri bimbi le loro passioni,
anche tra le mura di casa!

La pandemia in Italia ha aperto un vaso di Pandora:
istituzioni, scuole e famiglie non si erano ancora davvero
confrontate con il digitale.
Se videogame, tv e internet erano ormai prassi comune per
tanti, usando le tecnologie in modo passivo o come
babysitter a basso costo, la pandemia ha dato la possibilità
di iniziare a ripensare al DIGITALE.

La sfida é dunque capire COME usare il DIGITALE in modo
STIMOLANTE, SICURO e soprattutto come farla diventare
un’OPPORTUNITÁ. 
Consapevoli che il digitale é e sarà parte della vita dei
bambini, crediamo sia compito dei genitori, degli educatori e
di chi fa cultura, capire COME proporre la tecnologia
sfruttandone i pregi. 

Carolina e la sorellina, Italia  - A lezione 
 di "Costruiamo dinosauri con la
plastilina"con Teacher Diego, esperto di
dinosauri a e animali rari



Connecting Kidz ha quindi raccolto questa sfida,

dando una risposta alla necessità di EDUCARE i

bambini al digitale, mostrando loro che usandolo in

maniera intelligente, puó essere un alleato.

Trattando il digitale come un alleato, gli si puó dare il

giusto peso, inserendolo anche tra le attivitá

scolastiche. 

Le nostre proposte per la scuola si rivolgono a bambini

dai 3 ai 14 anni di etá. 



Mamma Genny (Italia, Lazio): “Ho visto gli

occhi di mio figlio brillare per la curiositá,

questo é impagabile. Abbiamo portato il

computer in camper perché non si voleva

perdere la vostra lezione e poi abbiamo

costruito il razzo a propulsione in

campeggio. é stato bellissimo!"

 



Connecting-Kidz propone

lezioni online, intercettando

le passioni dei bambini e

permettendo loro di

coltivarle on line. 

Le lezioni sono tenute da

Teachers esperti e si

rivolgono a tutti i bambini di

lingua italiana nel mondo.

COS'É CONNECTING-KIDZ

Teacher Arabella,
nutrizionista ed esperta
di stoytelling



C O S ' É  C O N N E C T I N G - K I D Z

Su Connecting-Kidz 

i bambini accendono la loro curiositá, coltivano le

loro passioni ONLINE, per portare la loro voglia

di sapere FUORI DALLO SCHERMO, nella vita di

tutti i giorni

Mamma Letizia (Italia, Lombardia): “Sofia,

dopo aver fatto una lezione di Connecting-

Kidz, mi ha chiesto di portarla al museo per il

suo compleanno, perché voleva vedere le

maschere africane dal vivo”

Mamma Francesca (Tahilandia): “Leonardo non visita l’italia da

due anni ormai e ha 5 anni. Io e il papà parliamo italiano in casa,

ma non é sufficiente. C’é bisogno di fargli capire che con l’italiano

puó scoprire cose nuove, parlare con persone che non conosce.

con Connecting-Kidz sta succedendo questo, Leo ha la

percezione che l’italiano é una lingua viva. ieri voleva rifare la

lezione sui vulcani perché doveva far vedere il suo vulcano

appena costruito alla teacher"

Connecting-Kidz ACCORCIA LE DISTANZE,

portando grandi esperti a casa/a scuola 

e creando una comunità internazionale di bambini di

lingua italiana 

Fabio, Austria -
Durante la lezione

"Ciao, io sono
Cavernus"con Teacher
Giovanna, archeologa



 CK si propone di offrire contenuti di alta qualità e per farlo
collabora con esperti nazionali ed eccellenze italiane. Grazie a
CK i bambini/le classi hanno la possibilitá di confrontarsi,
direttamente da scuola, con esperti di tantissime materie

1.

    
   

CONNECT ING-K IDZ  
PER  LA  SCUOLA

CK propone lezioni singole su un argomento e percorsi tematici:

ë possibile concordare la singola lezione, cosí come

personalizzare i percorsi in base alle esigenze della scuola/classe

    

   

"Ogni lezione di CK fornisce degli spunti per continuare il

lavoro/l'esplorazione/la conoscenza fuori dallo schermo.

    

   

2.  CK propone lezioni online, su zoom, in modo da stimolare
l'interazione.
    
   

Tommaso, Azerbaijan -
A lezione "Zoom
pittorico su
Kandinsky"con Teacher
Chiara, esperta di arte e
musicoterapia

3.  Le lezioni possono essere fatte in piccoli gruppi o con la classe
nella sua totalitá. Proponiamo lezioni per tutte le fasce di etá, dai
3 ai 14 anni.
    
   



PROPOSTA 
ANNO SCOLAST ICO

1-  Percorsi tematici quadrimestrali/annuali a
supporto della didattica: possibilitá di concordare la
frequenza delle lezioni e gli argomenti da trattare
online
 
2- Settimane intensive con lezioni giornaliere

3- Attivitá online singole a supporto della didattica
(lancio di un argomento o di una gita)

4 - Creazione di percorsi personalizzati in
collaborazione con musei/istituzioni partner di
Connecting-Kidz

Sara, Bangkok -
Dopo la lezione
"Ciao, io sono
Cavernus"con
Teacher
Giovanna,
archeologa 

- Lezioni tenute da esperti delle singole materie proposte
- Lezioni da 45/50 minuti per la fascia di etá della primaria / Lezioni da
30 minuti per la scuola dell'infanzia
- Spunti per attivitá offline da fare in seguito alla lezione
- Possibilitá di creare lezioni per gruppi ridotti o per gruppi classe

Alcuni argomenti possibili: archeologia, paleontologia, astronomia,
geografia, geologia, animali, preistoria, arte, lettura animata, recitazione,
yoga, danza creativa (Il team di Connecting Kidz é in costante crescita,
siamo disponibili a creare lezioni ad hoc su argomenti nuovi, non ancora
presenti in catalogo)



MUSEO CAST IGL ION I
PARTNER D I  ECCELLENZA 

 

Connecting-Kidz e Museo Castiglioni di Varese
collaborano per proporre alle scuole e alle famiglie 
una offerta di alta qualitá!

Lezioni singole 
Percorsi tematici 
Visite virtuali del museo, guidate da esperti

Lezioni e percorsi personalizzati in base alle richieste delle scuole

 



+39 371 4699459
info@connecting-kidz.com

www.connecting-kidz.com
Fb @connectingkidzitalia

100%
utenti tornati ad acquistare

dopo la prima lezione 

+ 1000
lezioni vendute

+ 400
utenti singoli

5
mesi online

+15 
Paesi raggiunti

+ 1
anno di lavoro

Eva, Italia - dopo
la lezione "I
segreti dei
gladiatori"  con
Teacher
Giovanna,
Archeologa 


