
La Carovana pedagogica web 
Cos’è e come si può usare



Cos’è la Carovana  
pedagogica web?

Chi cura i contenuti  
della Carovana?

È un’azione del progetto «Rete CEET»  
di Arci Nazionale: una sezione del sito  
www.arci.it che raccoglierà, dal 1 marzo  
al 30 maggio 2021, proposte di incontro 
educativo per bambin* e ragazz* dai 3  
ai 18 anni, e occasioni formative per adulti.

I contenuti per bambini e ragazzi sono creati da 
musicisti, attori, registi, scrittori, cantastorie, 
artisti e laboratoristi esperti in discipline STEM, 
motorie, artistiche, musicali. 
Le occasioni formative per gli adulti 
coinvolgono invece pedagogisti, educatori, 
psicologi, psicoterapeuti, sessuologi, e molti 
altri esperti. 



Come si possono fruire  
i contenuti per bambin* 
e ragazz*?

I video sono sostitutivi 
dell’attività in presenza 
con le classi?

I video proposti dalla carovana sono tutti ad 
accesso gratuito. Ogni giorno la carovana 
propone un contenuto, che resta comunque 
disponibile fino alla fine dell’anno scolastico. 
I contenuti sono stati pensati in particolare per 
le scuole di ogni ordine e grado, per i centri 
educativi, per le famiglie. 

Arci crede e difende l’attività in presenza. 
I video sono quindi pensati per essere uno 
strumento integrativo e non sostitutivo 
dell’azione in classe o nei centri educativi.



Come utilizzare i video?

Tutte le proposte prevedono un’interazione. 
Gli insegnanti, gli educatori e i genitori 
possono visionare prima i video e poi proporli 
alla classe come strumento interattivo: con 
la capoeira si balla, con i laboratori STEM si 
creano esperimenti scientifici, con il teatro si 
scoprono storie, con i cantastorie si ascoltano 
fiabe a cui manca il finale, con gli artisti si 
creano progetti… Ogni contenuto presenta sul 
sito una sua scheda pedagogica correlata, che 
approfondisce il metodo di lavoro possibile con 
bambin* e ragazz*. 



I video sono quindi  
una forma di didattica  
a distanza?

Dove trovo tutti  
i contenuti?

No. 
Sono nati pensando alla mancanza di occasioni 
educative che normalmente le classi e i gruppi 
ritrovano andando a teatro, accogliendo 
progetti esterni alla scuola, visitando la 
città, andando in gita di classe. La carovana 
pedagogica vuole portare a scuola, nei centri 
e nelle famiglie tutte le occasioni educative 
cancellate dalla crisi sanitaria, e non sostituire 
la didattica in presenza. 

I contenuti sono tutti alla pagina 
arci.it/campagna/carovana-pedagogica-ceet/



www.arci.it


