Ciao!
Siamo felici di sapere del tuo interesse ad aprire un club TED-Ed nella
tua scuola o organizzazione! Questo programma, che promuove la
formazione nel public speaking, è già stato adottato da centinaia di
educatori e studenti in tutto il mondo e siamo sempre felici (e grati) di
scoprire un nuovo gruppo entusiasta all'idea di formare i giovani
all’argomentazione, allo sviluppo e alla condivisione delle loro grandi
idee.
Per portare il programma dei club TED-Ed nella vostra scuola, o rete, è
necessario trovare un facilitatore che si assuma la responsabilità di
gestire il club. Gli educatori interessati devono compilare la richiesta
all'indirizzo ed.ted.com/clubs e partecipare a una videoconferenza di
orientamento con un membro del team TED-Ed. Il nostro obiettivo è
fornire la migliore esperienza possibile sia per il facilitatore che per gli
altri membri del club TED-Ed, quindi vogliamo assicurarci che abbiate
un buon rapporto con tutte le persone coinvolte e che queste possano
essere pienamente sostenute dal Team TED-Ed.
Le pagine seguenti sono state scritte con questi obiettivi in mente, e vi
introdurranno all'apertura e al supporto di un club TED-Ed. Sentitevi
liberi di condividere queste informazioni con colleghi, educatori e
studenti che potrebbero essere interessati ad aprire un club TED-Ed.
Per ogni altra domanda, scriveteci a TEDEdClubs@tedxyouthbologna.com
Non vediamo l'ora di lavorare con i vostri gruppi quanto prima!
Cordialmente,
The TED-Ed Bologna Team

I club TED-Ed
Sei interessato ad aprire un club TED-Ed? Continua a leggere per ulteriori informazioni e sentiti
libero di mandare un'email a TEDEdClubs@tedxyouthbologna.com con ogni possibile domanda.

Quali sono gli obiettivi di un club TED-Ed?
• Stimolare e celebrare le idee creative promosse da studenti in tutto il mondo.
• Lavorare con una generazione di problem solver, analisti critici e innovatori, per rendere il
mondo un posto migliore
• Connettere studenti di ogni possibile provenienza e background culturale.
• Offrire una piattaforma per le idee degli studenti.
• Sostenere gli studenti nel loro percorso formativo in public speaking, così che le loro idee
possano essere più facilmente viste, comprese, condivise e infine messe in azione.
• Rendere un'idea - sviluppata, presentata e registrata da uno studente - un valido punto di
riferimento per un curriculum, richiesta di iscrizione a un college o in un colloquio professionale.

Come si svolge un tipico incontro?
Gli studenti guardano e dibattono animatamente i TED Talk e le TED-Ed Lesson
La “firma” di un club TED-Ed sono gli studenti che condividono, dibattono e approfondiscono le
idee presentate nei TED Talk e nelle lezioni TED-Ed.
Gli studenti sviluppano e presentano le loro idee attraverso dei talk in stile TED
La struttura degli incontri dei club TED-Ed è messa a punto per incoraggiare gli studenti a farsi
ispirare dagli speaker delle conferenze TED, e alla fine sviluppare e presentare grandi idee
basate sulle loro passioni. Gli studenti affronteranno argomenti come storytelling / storyboarding,
produzione, e creeranno dei visual per comunicare le loro idee nel più efficace dei modi. TED-Ed
si impegna a celebrare le grandi idee degli studenti condividendo le loro presentazioni e storie col
mondo attraverso la premiata piattaforma ed.ted.com.

Ci si connette con altri club TED-Ed nel mondo
I club TED-Ed aggregano migliaia di studenti, che presentano e perseguono attivamente le loro
idee. Avviando il tuo club TED-Ed, entrerai e arricchirai questa rete mondiale. Se vedi uno di
questi club cimentarsi in un'attività che entusiasma anche te, ti invitiamo ad adottarla anche nel
tuo!

Gli studenti creano animazioni in stile TED-Ed
Un'altra abilità che sta acquistando sempre più importanza è quella di saper illustrare le grandi
idee di qualcun altro. L'animazione è uno strumento efficacissimo per coltivare ed allenare questa
abilità divertendosi. I membri e i facilitatori dei club TED-Ed riceveranno materiali che li
supportino nello sviluppo di diverse abilità di animazione, tra cui lo storyboarding, la creazione di
un personaggio, l'animazione in stop motion e la visualizzazione di idee astratte.

Requisiti per aprire un
club TED-Ed
Di seguito trovi i requisiti iniziali che gli educatori, in
ogni scuola o ente educativo, devono soddisfare per
aprire o facilitare un club TED-Ed.

Per essere nominato facilitatore di un club TED-Ed, è necessario:
• Voler contribuire a un'esperienza divertente ed educativa per te e i membri del tuo club!
• Essere associato a una scuola o ente educativo e aver ricevuto il permesso di aprire un club
TED-Ed.
• Avere un facilitatore a sostegno del club (puoi anche essere tu).
Dev'essere maggiorenne e aver ricoperto (nella scuola o ente educativo che ospiterà il club) uno
tra i ruoli di docente, consulente o amministratore.
• I membri del club devono essere di età compresa tra 8 e 18 anni.
• Le presentazioni degli studenti devono essere consegnate in inglese. Man mano che il progetto
crescerà di dimensioni, cercheremo di fornire materiali e risorse localizzate in più lingue.

Inoltrare la richiesta di aprire un club TED-Ed
Per aprire ufficialmente un Club TED-Ed , è necessario completare un percorso articolato in
quattro passaggi. Bisogna infatti:
1. Compilare la richiesta di apertura di un club TED-Ed attraverso http://ed.ted.com/clubs.
2. Partecipare a una video conferenza di orientamento di 25 minuti con altri candidati e un
membro del team TED-Ed (controlla la tua e-mail, dopo aver letto questo documento, per le
istruzioni su come collegarsi, e quando.)
3. Caricare la lista dei tuoi club TED-Ed su ed.ted.com/clubs non più di un mese dopo aver
ricevuto l'approvazione per aprire un club TED-Ed. I moduli delle liste sono spediti per e-mail e
disponibili su ed.ted.com/clubs, una volta approvate.
4. Ogni membro del club deve inviare una liberatoria per la pubblicazione sui media. Le liberatorie
devono essere consegnate firmate non più di un mese dopo l'approvazione per aprire un club
TED-Ed.

Note importanti e regole
• Non sarai considerato un facilitatore di un club TED-Ed prima di aver partecipato a una
videoconferenza di orientamento e aver ricevuto l'approvazione finale.
• Lo status di facilitatore di un club TED-Ed può essere revocato in ogni momento, qualora TED
ritenesse il tuo club non in linea con lo spirito dei club TED-Ed.
• L'approvazione come facilitatore di un club TED-Ed non indica che sei impiegato da TED.
• Non puoi usare il tuo club TED-Ed per guadagnare o promuovere un'azienda, un prodotto o un
organizzazione.
• Non puoi chiedere agli studenti una retta per partecipare a un club TED-Ed.
• Non puoi organizzare un evento formale con più di 50 persone tra il pubblico.
• Non puoi utilizzare il logo TED (o marchi affiliati a TED come TED-Ed e/o i loghi
TEDx ).

Materiali per il club TED-Ed
Per introdurre le basi della presentazione in pubblico e per agevolare l'interrelazione tra facilitatori
e membri del club durante i loro incontri, forniamo alcuni materiali di supporto. I materiali
comprendono un Manuale, un Libro delle Idee e un Pacchetto di Risorse Extra che può essere
usato per aiutare i club man mano che gli studenti imparano a creare presentazioni in stile TED.

Manuale di Presentazione: Schema degli incontri consigliati
#1 Settimana introduttiva: Qual è la tua passione?
#2 Cosa rende una grande idea… grande?
#3 Esplora e dichiara la tua idea!
#4 Come Presentare I: Comprendere l'inizio, la metà e la conclusione.
#5 Come presentare II: Rivelare, presentare e inquadrare la tua idea
#6 Come presentare III: Visualizzare la tua idea
#7 Come presentare IV: Creare (e poi distruggere) i tuoi visual
#8 Come liberarsi delle cattive abitudini
#9 Come cogliere un'idea: Video, illuminazione e suono
#10 Cantonate, parlantina, blocchi e punti di svolta: Una prova generale!
#11 Presentazioni finali: La tua idea da diffondere
#12 Guarda la registrazione delle tue presentazioni
#13 Carica e nomina la tua presentazione

Il Libro delle Idee
Ogni pagina nel libro delle idee corrisponde a uno degli incontri presentati nel Manuale.
L'idea è che queste pagine aiutino la conduzione degli incontri mentre gli studenti riflettono,
preparano e creano la loro presentazione in stile TED. I membri del club saranno anche in grado
di monitorare il loro progresso verso la presentazione finale.

Le Risorse Extra
Il pacchetto delle Risorse Extra contiene una varietà di materiali supplementari che corrispondono
a ciascun incontro. Sono suggerimenti per come presentare ogni incontro, attività aggiuntive che
puoi scegliere di fare durante gli incontri, e una lista di TED Talks suggeriti che i facilitatori e i
membri del club potrebbero apprezzare e trovare utili.

Materiali di Animazione
I materiali di animazione includono un manuale e un pacchetto di risorse extra. Questi materiali
forniscono una guida per i membri del club su come creare animazioni e incorporarle nelle
presentazioni del loro club TED-Ed.

