
LO SCENARIO 

 

In circa 10 anni il 90% della popolazione 

sarà connessa ed i bambini risultano 

e s s e r e o g g i i l c e n t r o d i q u e s t a 

trasformazione.  

 

l’80% dei bambini 3-15 anni avranno un 

lavoro di cui non conosciamo il nome.  

Ma presupporrà le competenze digitali. 

In Italia il 64% degli educatori non ha 

adeguata preparazione per insegnarle. 

 

Saranno skills alla base di tutti i lavori del 

futuro: computational thinking, digital 

literacy e softs skills come problem 

solving, creative thinking e virtual 

collaboration. 

 

Nel 2020, secondo Il World Economic 

Forum e OCSE, circa 825.000 posizioni 
resteranno vacanti proprio per mancanza 

di competenze.  

Con un aumento di tale gap del 4% ogni 

anno. 

 
Cosa facciamo 

Sperimentiamo nuovi modi per avvicinare i 

ragazzi alla tecnologia, in modo creativo e 

sano. 

Perché la tecnologia che utilizzeremo sarà 

sempre più complessa e ci divideremo tra 

coloro i quali la conoscono, la 

interpretano e sanno interagire e coloro i 

quali la subiscono, come subiamo tutte le 

macchine (anche quelle non intelligenti). 

  

Il digitale è la realtà dei ragazzi e 

dei bambini ed anche la nostra. 

Non possiamo sottrarlo, ma dominare il 

modo in cui i nostri ragazzi lo usano. 

Perché diventi un tempo utile alla loro 

crescita, personale e professionale.  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 
 
 

In questo scenario che si trasforma e che è già 

attorno a noi, in cui le intelligenze artificiali, la 

robotica e l’interazione uomo macchina sono la 

chiave, cosa possiamo fare per aiutare i piccoli 

di oggi e i ragazzi ad avere un futuro migliore? 

Come possiamo far acquisire loro le 

competenze che serviranno loro nel mercato 

del lavoro? 
 
Sperimentare nuovi percorsi di formazione, 
come quelli proponiamo nelle nostre attività: 
Coding, Robotica, making e tanto altro.  
Cosa succede in un laboratorio di coding e 
robotica? 
  
I ragazzi imparano che la tecnologia non è 
autonoma; che ha un linguaggio e che per 
creare nuove cose che loro stessi hanno 
progettato, è necessario conoscere quel 
linguaggio 
 
Sperimentano la programmazione: da Scratch a 
tynker, si avvicinano alle piattaforme in cui 
imparano il linguaggio della tecnologia. 
Collaborano. I corsi sono pensati in modo che i 
nostri educatori diventino figure solo di 
facilitazione, ma la vera collaborazione avvenga 
tra i ragazzi. 
 
Imparando il Linguaggio della tecnologia, 
iniziano ad avere con il digitale un rapporto 
diverso, più consapevole, meno passivo, più 
creativo. Sperimentano, apprendono facendo, si 
divertono e divertendosi imparano le 
competenze per il futuro. 
L’educazione ad un nuovo rapporto con il 
digitale e la tecnologia passa necessariamente 
dalla possibilità di sperimentare, aprire (hackerare 
per usare un termine caro ai puristi della materia) 
le scatole, smontarle e dare loro una nuova 
forma. 
 
Così si inventa il futuro: avendo le chiavi per 
costruirlo. 
  
Il coding, la robotica, la computer grafica, 
l’elettronica e le scienze attivano un processo 
cognitivo di questo tipo 
Curiosità- Esperimento- Risposta- Validazione. 
 

TINKIDOO 
LA PRIMA PIATTAFORMA EDUCATION-AS-A-SERVICE 
K-15, PER DIFFONDERE LE COMPETENZE DIGITALI 
ATTRAVERSO GLI SMART TOYS. 



Educazione attiva al digitale 

 

Divertirsi e pensare in digitale.  

Organizziamo corsi per bambini e ragazzi 

dai 5 ai 17 anni, utilizzando la tecnologia 

come strumento ludico ed educativo che 

a i u t i i p a r t e c i p a n t i a s v i l u p p a r e 

naturalmente capacità di problem solving 

e sperimentare nuove forme di creatività e 

condivisione. Grande protagonista delle 

nostre attività è il gioco, perché è lo 

strumento più efficace per nutrire 

l’entusiasmo dei più piccoli e il miglior 

modo per imparare. Proponiamo corsi 

dedicati a genitori, adulti e insegnanti che 

desiderino approfondire la propria cultura 

digitale e ci rivolgiamo anche a scuole, 

enti e aziende che vogliano integrare i 

propri servizi con un’offerta innovativa. 

 

 un laboratorio creativo che allena la 

mente e stimola la fantasia per affrontare 

le sfide di domani, perché, qualsiasi forma 

avrà il futuro, sarà comunque digitale. 

 
Learning through play:  
 

Utilizziamo il Creative Learning, un 

modello di apprendimento innovativo 

basato sull’invenzione, sulla passione e sul 

gioco. 

Imparare facendo, usando molti oggetti 

fisici e manualità anche per ridurre il 

rischio del digitale (che fa immergere i 

bambini/e in una realtà da schermo poco 

fisica). 

Il gioco implica divertimento, ma anche 

grande concentrazione: questa vale sia nel 

bambino che nell’adulto. Secondo 

l’approccio learning through play è 

fondamentale formare alle nuove 

competenze attraverso l’esperienza, 

attraverso un sapere meno strutturato e 

formale, attraverso il coinvolgimento oltre 

che attraverso l’intelletto. 

Il coinvolgimento è l’elemento che ha più 

impatto nell’esperienza ed è attraverso 

l’esperienza che i concetti complessi 

possono diventare apprendimenti. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 
 
 

 

Dire fare imparare: Montessori 4.0 

Il nostro team didattico realizza attività di 

laboratorio in cui fare, montare, sperimentare e 

raccontare per imparare, costruendo la propria 

conoscenza dentro di sé.  

Ci basiamo sul modello costruzionista proposto 

da Seymour Papert e sviluppato al MIT di 

Boston, nella convinzione che la conoscenza 

non si trasmette passivamente, ma si costruisce 

in ognuno attraverso le esperienze che si fanno 

nell’essere coinvolti a costruire qualcosa. 

Ed abbiamo adottato i principi di base della 

pedagogia e della filosofia Montessori. 

Per questo  nei nostri laboratori Testa, mani, 

cuore e fantasia sono gli strumenti principali per 

scrivere il futuro.  
Processo cognitivo di questo tipo 
Curiosità- Esperimento- Risposta- Validazione. 
 
 
Gamiification 
 
Il gioco, mezzo espressivo e istintivo, permette di 
acquisire abilità e competenze: questo vale per la 
manualità, per la creatività e per il movimento. 
La gamification rende la formazione motivante e 
coinvolgente.  
L’obiettivo principale della gamification è 
motivare le persone affinché raggiungano livelli 
di performance superiori.  
 

TINKIDOO 
Le parole chiave del metodo. 



TINKIDOO 
Le parole chiave del metodo. 

#LearningThroughPlay  
 
#GameBasedLearning  
 
#competenzedigitali 
 
#Menoschermi 
 
#SmarToys 
 
#Montessori4.0 
 
#Gioco 
 
#Educazionealdigitale 



 

Gli smart toys sono giocattoli educativi 
connessi che hanno come obiettivo 
quello di trasformare il rapporto tra i 
bambini e la tecnologia, insegnando loro 
cosa c’è dietro la tecnologia che ogni 
giorno utilizzano.  
 
Sono prodotti che aumentano di circa il 
40% l’apprendimento di 
 
-  Coding 
-  Pensiero computazionale 
-  Problem solving 

Tutte skills fondamentali per affrontare il 
mondo del lavoro da qui a pochi anni. 
 
Che lavoro faranno, infatti, i bambini che 
oggi hanno circa 4 anni? 
Non possiamo descriverlo, ma di certo 
presupporrà la conoscenza esperta delle 
competenze digitali.  
I bambini di oggi vivranno immersi in un 
sistema complesso e dovranno essere 
abituati a dialogare con sistemi esperti 
per lavorare, ma anche solo per 
relazionarsi. 
 
Per aiutarli dobbiamo dare loro la cassetta 
degli attrezzi per affrontare il futuro. 
 
I percorsi Tinkidoo hanno proprio questo 
obiettivo ed in più utilizzano, per 
l’insegnamento, alcuni strumenti definiti 
smart toys che aumentano il 
coinvolgimento dei ragazzi e li aiutano ad 
apprendere prima e più velocemente. 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 
 
 

COSA SONO GLI SMART TOYS 

VIDEO: 
COSA SUCCEDE NEI 
LAB? 
 
4 motivi per usare gli 
smart toys 
	
	



COSA SUCCEDE NEI NOSTRI LAB 

APPRENDERE IL 
LINGUAGGIO DELLA 
TECNOLOGIA 
 
 

APPRENDERE  LE 
COMPETENZE PER IL 
LAVORO DEL FUTURO 
 
 

DIVENTARE CREATIVI 
CON IL DIGITALE. UN 
NUOVO RAPPORTO 
SANO E POSITIVO CON 
GLI STRUMENTI. 
 
 

Un esempio di smart toys per 
insegnare la robotica 
 
 



I VANTAGGI DI SCEGLIERE TINKIDOO COME 
PARTNER 

Più di 8000 bambini hanno partecipato ai nostri laboratori e si 
sono formati con noi circa 4000 educatori. 
 
Un’esperienza importante nella costruzione di percorsi di 
didattica per le competenze digitali. 
Contiamo grandi partner come Giffoni Film Festival, Maker 
Faire,  Politecnico di Milano, MUBA Milano, Fab Lab Milano, 
Fondazione Golinelli. 

MENTOR SENIOR e Junior a supporto di ogni attività. 
Il metodo Tinkidoo assicura la personalizzazione e la qualità 
dei percorsi di apprendimento. 
 
 
 

METODO SPERIMENTATO 

EDUCATORI ESPERTI 



I VANTAGGI DI SCEGLIERE TINKIDOO COME 
PARTNER 

Di bambini, genitori e insegnanti.  
 
Per le strutture che vogliano riposizionare offerta didattica e 
costruire nuovi percorsi di sensibilizzazione e apprendimento 
su educazione digitale,  
 
 vuol dire offrire un contenuto di altissima qualità di grande 
interesse con un metodo sperimentato. 
 
 

COINVOLGIMENTO 

Insegna il futuro, giocando 

I bambini di oggi, i grandi di domani, hanno bisogno della 
cassetta degli attrezzi per affrontare il proprio futuro 
(professionale e personale). 
 
Nuovi strumenti e nuove competenze per un mondo che 
cambia rapidamente e li vuole sempre più creatori di soluzioni 
e non consumatori di tecnologia. 
 
Tutto questo insegnato attraverso il GIOCO e non attraverso 
gli schermi. 
 
 
 
 



I VANTAGGI DI SCEGLIERE TINKIDOO COME 
PARTNER 

Il tema di educatori espetti Tinkidoo lavora con un pacchetto 
selezionato di materiali (definiti smart toys, giocattoli ed 
elementi di mediazione didattico/pedagogica)  che 
supportano i bambini nell’apprendimento di concetti anche 
complessi. 
 
Gli smart toys, come da definizione nelle pagine ntroduttive, 
sono i Materiali privilegiati di un’educazione al digitale 
consapevole. 
 
I materiali Tinkidoo sono compresi nel costo del corso 
annuale e in parte vengono messi a disposizione anche della 
scuola per un progressivo allestimento di un’aula laboratorio 
dedicata all’EDUCAZIONE DIGITALE 
 
 
 
 
 
 
 

Un Laboratorio allestito con I materiali 



I VANTAGGI DI SCEGLIERE TINKIDOO COME 
PARTNER 

Coding, robotica, elettronica e tinkering  ponendo particolare 

attenzione a coniugare e bilanciare l’aspetto ludico con lo 

sviluppo delle competenze così che l’esperienza formativa 

risulti in ogni momento coinvolgente ed efficace grazie 

all’aiuto di un team di professionisti che offre le proprie 

competenze tecniche e capacità di rapportarsi con ragazzi in 

età evolutiva 

 

Progettazione didattica su STEAM e Competenze 

 
 
 
 



Percorsi annuali: 30 ore, 15 incontri 

 
 
 

Le classi divise per età 
 
MIDI 
3-4 anni 
5-6 anni 
 
MINI 
7-10 anni 
 
Il format prevede 
 
Minimo 7 partecipanti 
Massimo 15 partecipanti per ogni classe 
 
1 educatore ogni 7 bambini 
 
Allestimento smart toys adatti a età e 
modalità di apprendimento 
 
Ciascun incontro da 2  ore 
 
Totale 15 incontri / 30 ore 
 
Costo totale per il percorso annuale 
350 € 
 
 
 



Moduli di apprendimento 

 
 
 

MODULO 1 : Il coding 
Come parlano gli oggetti digitali? Qual è il 
codice ed il linguaggio della tecnologia? 
Scopriamo insieme 
 
 
MODULO 2- 3 : la robotica 
Imparare a costruire un robot e dare alle 
macchine i comandi giusti.  
	



 
 
 

MODULO 4 : l’elettronica  
Le componenti elettroniche della 
tecnologia, quali sono ed a cosa servono e 
come si programmano? 
 
MODULO 5 : Tinkering 
Le componenti elettroniche della 
tecnologia, quali sono ed a cosa servono e 
come si programmano? 
 
MODULO 5 : STEAM 
Le scienze apprese attraverso un approccio 
educativo innovativo e gli smart toys 
(l’energia, la riflessione, i fenomeni naturali 
spiegati con gli smart toys) 
 
 



 
 
 

 
Al termine del corso i bambini avranno 
appreso  
 
DIGITAL SKILLS  
 
- Il linguaggio di programmazione (e quindi 
un nuovo modo di affrontare i problemi)  
  
-  La base del funzionamento della 

tecnologia (per avere con essa un 
approccio creativo e non passivo)  

-  L’elettronica di base 
 
LIFE SKILLS //WORK SKILLS 
 
Intelligenza emotiva 
 
Creatività 
 
Team work 
 
 
 

 
 



Percorsi Modulari 4 incontri /1 mese 

 
 
 

MODULO 1 : Il coding 
Come parlano gli oggetti digitali? Qual è il 
codice ed il linguaggio della tecnologia? 
Scopriamo insieme 
 
 
MODULO 2- 3 : la robotica 
Imparare a costruire un robot e dare alle 
macchine i comandi giusti.  
	



 
 
 

MODULO 4 : l’elettronica  
Le componenti elettroniche della 
tecnologia, quali sono ed a cosa servono e 
come si programmano? 
 
Al termine del corso i bambini avranno 
appreso  
- Il linguaggio base di programmazione (e 
quindi un nuovo modo di affrontare i 
problemi)  
  
- La base del funzionamento della 
tecnologia (per avere con essa un approccio 
creativo e non passivo)  



Percorsi Modulari 4 incontri / 8 ore totali 

 
 
 

Età 
 
MIDI 
5-6- 7 anni 
 
MINI 
8-9-10 anni 
 
Il format prevede 
 
Minimo 7 partecipanti 
Massimo 15 partecipanti per ogni classe 
 
1 educatore ogni 7 bambini 
 
Allestimento smart toys adatti a età e 
modalità di apprendimento 
 
Ciascun incontro da 2 ore  
 
 
Costo 180 € 
 
 
 



 

MISSION: 

 

Tinkidoo è la prima piattaforma 

Education as-a-service che avvicina 

genitori, educatori e operatori del 

settore intrattenimento bambini ai 

contenuti relativi alle competenze 

digitali. 

Come? 

Fornendo loro risorse per la 

formazione, guide di attività, kit di 

strumenti per le e gli smart toys per 

imparare ed insegnare le 

competenze digitali. 

 

 

AWARDS: 

Vulcanicamente 3 

BarcamperVentures – Accelarazione 

 

 

Event partner: 
Maker Faire Rome  

SMAU 

Giffoni Film Festival – Digital labs 

Fondazione Golinelli 

MUBA Milano 

Comune di Milano: assessorato alla 

trasformazione digitale 

Auchan 

 

Education partner 

Politecnico Milano 

Unina Napoli 

Unisob Napoli 

 

 

 

CONTATTI: 
Tinkidoo srls 

Via Giulio Cesare, 96 

CAP 80125 

Napoli 

 

Sonia China (CEO) 

sonia@tinkidoo.it 

Mobile 3202304586 

 

INFORMAZIONI: 

www.tinkidoo.it 

www.facebook.com/tinkidoo 

www.twitter.com/TinkidooEdu 

 

 

Tinkidoo at a glance 

Sonia China 

CEO & CO Founder 
Head of Digital  

Marketing 

Loredana China 

COO and Co Founder  
STEAM education designer 


