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PROGETTO FORMATIVO in sintesi 
per le fasce di età 0-12 [Abrakadabra], 13-17 [Wide Academy], 18+ [travel74 meet-the-world] 

Ai genitori e agli educatori  

Cosa possiamo fare per il futuro dei nostri figli? Stiamo facendo abbastanza?  

Sono mutati gli scenari rispetto a quando eravamo giovani noi: i nostri figli cresceranno, lavoreranno, vivranno in un 
mondo molto diverso da quello che abbiamo conosciuto.  

Sono cambiate quelle che fino a pochi anni fa erano considerate sicurezze: il posto di lavoro "sicuro", il titolo di 
studio "sicuro", la pensione "sicura", l'investimento "sicuro".   

Una cosa sola è certa: vince chi sa gestire il cambiamento in maniera rapida. Chi nelle difficoltà vuole comunque 
vedere opportunità.  

Questo non vuol dire perdere la propria identità o le proprie radici: sono le nostre fondamenta, sulle quali costruire 
persone capaci di adattarsi ad un futuro che oggi ci può far sentire impotenti, ma nel quale vogliamo scorgere 
opportunità di crescita: lavorativa, sociale e personale. 

Una scuola di vita   

Il percorso che proponiamo può essere frequentato dall’inizio alla fine o anche un solo pomeriggio. Ci sono 
proposte per i bambini di pochi mesi e da lì per tutte le fasce di età, fino all’università e oltre.  Non ci sono 
prerequisiti o sbarramenti legati a titoli di studio. Non vuole sostituirsi alla scuola che i nostri figli già frequentano, 
anzi spesso collaboriamo direttamente con le scuole. 

È pensato per mettere gli studenti al centro e fornire loro molte conoscenze (sapere), tante competenze (saper 
fare) e abilità (sapere quando fare), ma è un percorso che punta molto anche sulle soft skills, le competenze 
trasversali (saper essere) così importanti oggi, anche per il lavoro.  

È pensato per forgiare persone complete, in grado di gestire situazioni diverse, in contesti mutevoli, senza 
perdersi d’animo. È un percorso coinvolgente, fatto di formazione, di esperienze, di viaggi, di relazioni. 

È pensato per insegnare a tutti l’importanza della creazione di valore, che non riguarda solo l’imprenditorialità; il 
valore non va inteso come valore monetario: creare valore è importante per vivere meglio, è importante nelle 
relazioni quotidiane, è importante in ogni settore, anche quello sociale e non profit; creare valore è lavorare 
assieme perché 1+1 sia maggiore di 2, insieme si va oltre alle due unicità.  

Come funziona   

Uniamo il mondo della formazione al mondo dei viaggi e delle vacanze.  

Alcuni eventi formativi sono in presenza, altri online.   

La partecipazione è compatibile con la frequenza della scuola (infanzia/elementari/medie/superiori): non si tratta 
di un percorso che sostituisce la scuola, ma di un percorso che la affianca.   

Lo studente è sempre assistito da un tutor di riferimento, con cui pianifica il suo percorso personale. 
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Conoscenze, Competenze, Abilità 
 
La tabella mostra le conoscenze/competenze/abilità che vengono trattate nell’intero percorso. 
 
- Per la fascia di età da 0 a 12 anni (marchio Abrakadabra) si utilizza la lingua straniera come fil rouge che accomuna 

i laboratori dove si mettono le basi per costruire negli anni successivi.  
- Per la fascia di età da 13 a 17 anni (marchio Wide Academy) è invece il viaggio, spesso itinerante, che offre 

occasioni esperienziali nelle diverse aree. 
- Per la fascia 18+ (marchio travel74 meet-the-world) il “viaggio intorno al mondo” permette spunti di riflessione e di 

approfondimento ulteriori. 
 

L 
Area delle 

Competenze 
Linguistiche 

Parlare e comunicare 1 
(corsi in presenza) 

Esperienze one-to-one e di gruppo in immersione totale.   
Docenti madrelingua o perfettamente bilingui.  
Apprendimento coinvolgente e divertente, basato sul gioco.  
Uso pratico della lingua straniera. 

Parlare e comunicare 2 
(la palestra delle lingue) 

Momenti di immersione in una e più lingue differenti.  
Esperienze pratiche e divertenti per scoprire nuovi mondi.   
Metodo specifico multilingue. 
Apprendimento assistito della lingua.   
Contenuti audio video per smartphone e tablet.  
Sessioni live con tutor linguistico.  
Tutor didattico personale. 

Certificazioni linguistiche  Monitoraggio continuo dei progressi da parte del nostro tutor. 
Preparazione alle certificazioni linguistiche più diffuse 
(test center per esami in sede). 

Viaggi e vacanze  Percorsi specifici per fasce di età, non solo d’estate.  
Esperienze genitori/figli per i più piccoli  
Numero ridotto di studenti.   
Proposte nazionali e all’estero, a stretto contatto con le realtà locali).  
Esperienze one-to-one in cui usare la lingua straniera.   
Conference e incontri con connazionali che vivono/lavorano/studiano 
all’estero.  
Proposte con durate diverse (1 giorno, 1 weekend, 1 settimana ecc.) 
Viaggi studio wide (vacanza studio itinerante bus/treno, uno o più paesi, 
gruppo internazionale, campeggi/ostelli/ hotel) 

S 

Area delle 
Competenze  

STEAM 
(Science, 

Technology, 
Engineering, 

Arts and 
Mathematics) 

Natura, Biologia, 
Fisica, Chimica, 
Astronomia 

Biodiversità.  
Sostenibilità ambientale ed esperienze pratiche nella natura.  
Le storie della scienza: racconti + esperimenti per avvicinarsi alle 
“materie difficili”. 

Coding e Robotica 
 

Pensiero algoritmico come linguaggio universale.  
Progettazione e realizzazione di semplici videogame.  
Basi di robotica e sensoristica.  

Manualità, Arte e 
Artigianato 

Materiali e Strumenti: (ri)prendere confidenza. 
Esprimersi facendo. 
Conoscere e riconoscere: saper godere del bello. 

Internet e Web  Reputazione online, diritto del web e rischi potenziali.  
Creare e mantenere un blog o un sito web.   
Dal sito alle app.   
Digital marketing (web & social media).   
Comprare e vendere sul web.  

Foto e Video  Fotografia base e avanzato. 
Elaborazione digitale delle immagini. 
Elaborazione digitale del suono.  
Riprese e montaggio video.  

Certificazioni 
informatiche  

Preparazione alle certificazioni informatiche più diffuse: ICDL, MOS, 
ADOBE, LPI e molte altre (test center per esami in sede) 
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R   
Area delle   

Competenze   
Personali, 
Relazionali  

e della   
Comunicazione 

Persona e  
Ambiente circostante 

Pillole di filosofia e psicologia: conoscere e capire per vivere meglio. 

Relazioni Ascoltare, Comunicare, Raccontare, Persuadere, Creare valore  
Stabilire relazioni efficaci con ciascuna delle “generazioni” della 
sociologia (silent, boomer, X, Y, Z e Alpha). 

Comunicazione  Comunicazione di massa: libri, radio, tv, cinema, video.  
Comunicazione interpersonale: telefono, posta, instant messaging.  
Percorsi artistici/letterari/musicali/cinematografici e legati alla 
storia dei mezzi di comunicazione. 

Team building  Lavorare in gruppo.   
Gestire un gruppo di persone.  

Culture locali  Usi e costumi dei paesi di interesse: abitudini, modi di vivere, 
principali tradizioni, cibi e bevande, divertimenti.  

Intercultura  Comunicazione, confronto, interazione e mediazione con persone di 
altre culture.  

P   
Area delle   

Competenze   
Pratiche  

Muoversi e abitare  Orientarsi con i mezzi di trasporto, mangiare, trovare una sistemazione. 

Arrangiarsi  Cucina, spesa, pulizie, lavare, stirare, rifare i letti, prima manutenzione. 

Salute  Primo soccorso.   
Assistenza medica all’estero.  

Informazione  Restare aggiornati su quanto accade nel mondo e nel paese di 
interesse.  
Riconoscere bufale e fake news.  

Farsi un’idea  Pillole di storia recente per comprendere al meglio quanto accade oggi 
con la massima obiettività e imparzialità (conoscere = evitare errori già 
commessi).  
Solo fatti, per facilitare lo sviluppo di punti di vista critici e mai 
preconfezionati. 

F   
Area delle   

Competenze   
Finanziarie  

Bilancio personale  Cashflow: gestire le proprie entrate e le proprie uscite.  
Pianificare una adeguata gestione del cashflow rispetto alle 
proprie necessità personali. 

Strumenti di pagamento  Conoscere carte di debito, carte di credito, valute, assegni, bonifici, 
SDD, sistemi di pagamento e di scambio di denaro a distanza.  

Strumenti finanziari  Conoscere cosa sono mercati, obbligazioni, azioni, fondi ecc.  

Intelligenza finanziaria  La libertà finanziaria. 
L’albero dei soldi.  
Le differenze fra attivi e passivi. 

J   
Area delle  

Competenze   
Job-oriented 

Curriculum  Scrivere il proprio curriculum in varie lingue.  
Sapersi presentare e “vendere”.  

Lavoro  Cercare e trovare lavoro.  
Il linguaggio delle aziende. 

Fare impresa  Fare impresa nei vari paesi.  
Fiscalità e ordinamenti.  
Dall’idea all’impresa.   
Business plan e Fundraising.  
Educazione alla legalità. 
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B 
Area delle 

Competenze 
del Benessere 

Fisico 

Corpo umano, 
Alimentazione, 
Movimento, Sport  

Conoscere il proprio corpo e cosa condiziona il nostro benessere. 
Sapere come gestire le proprie emozioni.  
Mettersi e rimanere in forma per sentirsi e stare bene con se stessi e 
con gli altri.  
Muoversi per ritrovare un equilibrio e liberare la mente.  
Fare sport per accrescere il senso di responsabilità e socializzare ad un 
livello più profondo. 

K 
Area delle 

Competenze 
Trasversali 

 

Soft skills 
 

Autonomia, Fiducia in sé stessi, Creatività, Ottimismo, Pragmatismo, 
Flessibilità, Abilità a negoziare, Abilità a comunicare a tanti e a pochi, 
Resistenza allo stress, Problem solving, Abilità a pianificare, Precisione, 
Raggiungimento dei propri obiettivi, Intraprendenza, Proattività, 
Leadership. 
Le competenze trasversali vengono “fatte crescere” nei ragazzi durante 
l’apprendimento delle conoscenze, durante lo sviluppo delle competenze 
e delle abilità, mediante ogni esperienza che fanno nel corso dei viaggi. 

 
 
   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ABBIAMO ATTIRATO IL TUO INTERESSE? VUOI APPROFONDIRE? 
 

VUOI ISCRIVERE I TUOI FIGLI? 
 

HAI UNA SCUOLA O UN ENTE E VUOI ENTRARE IN PARTNERSHIP? 
 

CONTATTACI SENZA IMPEGNO! 
 

 
 

0-12 anni: Abrakadabra  
lingue per bambini, metodo a immersione totale, basato sul gioco; laboratori tematici in lingua, per imparare 
tanto altro, ad esempio in ambito STEM, comunicazione, soft skills ecc.; campi estivi; attività poliglotte; 
disponibili inglese, tedesco, spagnolo, francese, italiano, greco (in preparazione cinese e russo) 
 
13-17 anni: Wide Academy 
piattaforma e-learning, viaggi studio itineranti in Europa con gruppi internazionali, esperienze studiate per 
sviluppare conoscenze, competenze e abilità in tante e diverse aree 
 
18+ anni: Meet-the-World 
viaggi per conoscere da vicino un’area del mondo, con un gruppo internazionale, per scoprire realtà e 
culture diverse, con la possibilità di fermarsi in loco per volontariato in vari ambiti grazie a una rete di 
partner: entrare nelle case, provare gli stili di vita, conoscere da vicino nuovi mondi 


