
TITOLO PROGETTO

Headu S.r.l. – Giochi educativi 

DESCRIZIONE 

La società Headu srl è una piccola impresa del territorio teramano specializzata nel settore 
editoriale che sviluppa e produce “giochi, giocattoli, libri e app divertenti e di alta qualità 
per lo sviluppo delle competenze di base dei bambini, con un metodo didattico 
innovativo”. I loro dispositivi ludico-didattici, sono distribuiti al livello internazionale. 
L’approccio didattico sviluppato dall’azienda si basa in particolare sulla teoria delle 
intelligenze multiple di Howard Gardner e sui metodi di Maria Montessori.
Il progetto ha quindi come obbiettivo principale di fare comprendere la struttura, i 
processi organizzativi e produttivi di una piccola impresa agli alunni partecipanti e di dare 
loro l’occasione di appropriarsi di competenze professionali spendibili nel mondo del 
lavoro, nello specifico, nel campo pedagogico, linguistico ed editoriale. Infine per rendere 
il percorso significativo, gli alunni dovranno collaborare per ideare e sviluppare un 
prodotto tenendo conto delle esigenze di alunni della scuola dell’infanzia, in quanto lo 
scopo finale del progetto sarà di mettere i prodotti finalizzati a disposizione di una o più 
scuole dell’infanzia identificate sul territorio.

MODALITÀ

Durante il periodo di emergenza sanitaria, gli alunni saranno coinvolti in attività sincrona 
e asincrona a distanza. In un primo momento le attività saranno dedicate all’illustrazione 
dell’azienda ospitante e dei profili professionali che vi operano. In un secondo tempo 
saranno dedicate allo sviluppo di un prodotto da parte degli alunni.

SOGGETTI COINVOLTI

 Classi 4 ASU; 4 BSU; 4 CLL del Liceo Statale G. Milli
 Headu Srl – Mosciano Sant Angelo
 Scuola/e dell’infanzia identificata/e sul territorio

DURATA PROGETTO

Annuale

COMPETENZE MIRATE

 comprendere la struttura, i processi organizzativi e produttivi di una piccola impresa;
 applicare metodologie di rilevazione dei bisogni formativi;
 applicare tecniche di ingegneria didattica;
 utilizzare strumenti osservativi per l’infanzia; 
 applicare metodologie di ideazione, progettazione e sviluppo di un prodotto;
 applicare metodologia di redazione, revisione e traduzione di testi di varie tipologie 

(descrittivo, narrativo, regolativo, pubblicitario).
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 Scheda di valutazione da parte di Tutor interni ed esterni;
 Scheda di valutazione del percorso da parte degli studenti.




