Cosa sono gli stream
e come funzionano?
Ogni Stream rappresenta un sistema di contenuti
e percorsi, e la possibilità di entrare in una
comunità di sperimentazione, su un tema
dedicato.
Ogni sistema di contenuti prevede una formazione
riconosciuta compresa tra le 20 e le 100 ore e prevede
diversi formati: incontri formativi in sincrono, sia di
formazione sia applicati; materiali di approfondimento
come articoli, contenuti video, bibliografia; unità didattiche e
rubriche di valutazione per essere utilizzati direttamente durante l’attività didattica.
Si tratta di un nuovo modo di fare formazione e portare nuovi contenuti e metodi in
classe: non solo attraverso un corso, ma anche con un percorso applicato e
laboratoriale, un sistema di contenuti immediatamente spendibili in classe,
un’infrastruttura di supporto, una comunità di colleghi con cui confrontarsi.
Si accede per un periodo annuale: l’area riservata permette di accedere ai contenuti,
alle sessioni live e al catalogo di registrazioni e materiali, oltre che alle interazioni con
la comunità di pratica.

L’offerta dedicata
Ogni docente può iscriversi individualmente:
l’accesso può essere effettuato anche con carta
docente.
Le scuole possono accedere a un’offerta dedicata,
disegnata in modo progressivo sulla base del numero dei
docenti che si intende coinvolgere.
Le scuole possono acquisire l’accesso per gruppi di 10, 20 e più
docenti, a uno o più percorsi di formazione, e accedere a un pacchetto economico
ottimizzato, con tariffe fino alla metà del prezzo individuale.
In caso di numeri più alti, oltre a un’offerta dedicata, possono essere disegnate
ulteriori attività di formazione e accompagnamento dedicati.
Gli acquisti dedicati alle scuole sono esenti da IVA.
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Metodologia e Risorse
• Un calendario formativo di incontri live
• Contenuti video di formazione, fruibili in
qualsiasi momento
• Fino a 100 ore di formazione certificata
• Unità didattiche applicabili in classe
• Accompagnamento alla progettazione durante
l’anno scolastico
• Workshop tra pari
• Incontri con esperti

Contatto
Scrivete all'indirizzo info@wonderfleducators.it
formulando la vostra richiesta.

Offerta
Vi contatteremo con una proposta dedicata alle esigenze
della vostra scuola, approfondendo le modalità di iscrizione
e accesso.

Iscrizione
A proposta accettata, saranno fornite le credenziali di accesso
alla piattaforma dove sono pubblicati i contenuti e dove si
svolgono gli incontri.
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