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Carissimo/a docente, 

ti scriviamo per parlarti di una iniziativa che è stata pensata per te, che ami il tuo lavoro, che ti spendi per la crescita 

umana e professionale dei tuoi studenti e delle tue studentesse. 

Da molti anni si parla di Problem Solving a Scuola, per preparare studenti e studentesse a compiti di realtà, 

per motivare l’apprendimento significativo, saper affrontare in modo creativo ed efficiente le sfide e gli imprevisti del 

mondo del lavoro e della vita in generale. Poche volte, però, si guarda alle situazioni problema come vere e proprie 

opportunità, così come amava dire Galileo Galilei. 

Per sostenerti nel tuo lavoro, quindi, Forludo ha pensato di creare i KIT “No Problem. O forse si”, uno per le 

classi della primaria, preferibilmente dalla 3* alla 5* classe, e uno per le classi delle secondarie. 

In pratica si tratta di piccoli e-book, dove al loro interno troverai cenni di teoria e 3 esercizi/giochi sul problem solving 

pronti all’uso, per coinvolgere in maniera ludica i tuoi studenti e le tue studentesse. Ma c’è di più. 

Dopo aver svolto gli esercizi, insieme alla tua classe potrai sfidare le altre classi in giro per l’Ital ia creando i 

vostri 3 esercizi originali e coinvolgenti. Così facendo, potrai vincere dei premi per la tua scuola e per te. 

Ti starai chiedendo, probabilmente, perché lo facciamo? Semplice, perché Forludo crede nel potere 

trasformante dell’educazione e della formazione. Per questo motivo vuole contribuire a sostenere e valorizzare il tuo 

lavoro, mettendo a tua disposizione il proprio Know How.  

Speriamo davvero che deciderai di partecipare e arricchire la didattica con i tuoi contributi originali. Così 

potrai dire anche tu: “la mia carta vincente è la creatività”! 
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