
“RACCONTAMI E IO DIMENTICHERÒ, INSEGNAMI
E POTREI RICORDARE, COINVOLGIMI E IO IMPARERÒ” 

Benjamin Franklin

INTRODUZIONE
Il progetto DidaTTica di Talking Teens - Le Statue Parlano ! è stato progettato per essere svolto in parte a 
scuola e in parte in uscita (ma si può svolgere anche tutto a scuola o tutto in uscita) e per favorire una didat-
tica trasversale e un apprendimento sul campo. 

Crediamo che questo progetto sia interessante per gli studenti e dia una mano agli insegnanti e si presti a 
comporre UDA- Unità Didattica di Apprendimento multidisciplinare. 

Il materiale che si trova in DIDATTICA verrà ulteriormente arricchito nel corso del tempo.
Il materiale presente sul sito è organizzato in:

ISTRUZIONI
1. Leggere lo SCOPO del PROGETTO DIDATTICO 
2. Consultare il materiale STATUE per scegliere il percorso
3. Procedere con la scelta dell’ ATTIVITÀ per realizzarlo
4. Scaricare le SCHEDE da condividere con gli studenti

INFORMAZIONI
Se si desidera avere i numeri di telefono delle statue a cui si è interessati o per altre informazioni con-
tattare team@talkingteens.it specificando: 
Nome dell’insegnante, Nome della scuola, Classe con cui si intende fare il progetto e la richiesta.

Per ulteriori informazioni e Rassegna Stampa di Talking Teens – Le Statue Parlano ! :
www.talkingteens.it
Per scaricare la APP di TT:

  https://apps.apple.com/it/app/talking-teens/id1459498571
  https://play.google.com/store/apps/details?id=digital.diapason.echo.talkingteens&hl=it

 SCOPO DEL PROGETTO DIDATTICO dove si spiegano gli obiettivi che si desidera raggiungere.
 STATUE dove si trova il materiale che aiuta il docente a conoscere le statue, i percorsi e la figura dell’eroe.
 ATTIVITÀ dove vengono spiegate le attività in cui si sviluppa e completa il progetto e come si suggerisce di 

affrontare il lavoro in base all’età degli studenti.
 SCHEDE da scarivare per il lavoro da fare con i ragazzi in aula o alla statua.

A CURA DI
IL PROGETTO DI DIDATTICA DI TALKING TEENS  È FRUTTO DELLA COLLABORAZIONE TRA 
PAOLA GRECI, ESPERTA IN VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE; MARIA CHIARA 
CAVAZZONI, DOCENTE DI SCUOLA SUPERIORE; PAOLA CADONICI, PSICOLOGA, PER IL 
LAVORO SULL’AUTOSTIMA. SI RINGRAZIA BEATRICE AIMI PER LA CONSULENZA.
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