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SCHEDA PROGETTO DIDATTICO
BEWOW EDU 2021/2022

Progetto didattico multimediale in italiano, spagnolo e francese.
I destinatari sono gli studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado.
La proposta consente di coinvolgere:
• Docenti di lingue straniere
• Docenti di sostegno
• Docenti di altre materie
• Famiglie degli studenti

ENTE PROPONENTE:
“Essere Wow” S.r.l è una società specializzata nella realizzazione di progetti didattici a forte 
contenuto sociale e culturale finalizzati alla comunicazione e all’apprendimento scolastico.  
L’obiettivo primario è quello di supportare il lavoro di docenti e studenti mediante l’utilizzo 
di strumenti innovativi e una comunicazione crossmediale. Il team di BeWow - EssereWow,  
diretto dal regista Marco Carlucci, grazie alla ventennale esperienza acquisita nella produzione 
audiovisiva, vuole essere un solido riferimento per le scuole e un laboratorio attivo a supporto 
delle attività dei docenti. Questo metodo rivoluzionario prevede un’interazione costante tra gli 
utenti, finalizzata a un’immediata espansione in rete delle tradizionali attività didattiche svolte 
in aula o durante gli eventi multimediali. Lo studente è al centro di un processo formativo  
creativo e flessibile aperto a dinamiche socio-relazionali potendo contare sul più potente motore 
di apprendimento: le emozioni.
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DESCRIZIONE DEL PROGETTO E STRUMENTI: 
A seguito di un’attenta analisi dei servizi presenti sul mercato e delle problematiche emerse  
durante l’emergenza Covid, il team di EssereWow ha deciso di implementare la propria attività 
di eventi multimediali educativi con un‘innovativa piattaforma cross-multimediale denominata 
“BEWOW EDU” a supporto dell’attività scolastica, delle comunità istituzionali e professionali.  
La metodologia di questa startup innovativa è incentrata su un approccio semplificato alle  
tecnologie digitali al servizio dell’insegnamento e della comunicazione sociale. 
Bewow Edu permette di accedere a contenuti didattici e informativi in costante aggiornamento 
grazie al supporto di un team interno di professionisti. Una moderna risorsa integrativa a 
supporto del sistema scolastico e aziendale che aspira a divenire un quotidiano strumento di  
riferimento per apprendere e condividere.

OBIETTIVI GENERALI PER LA DIDATTICA: 
Creare un legame profondo tra scuola e studenti mediante strumenti innovativi e una comuni-
cazione contemporanea che possa fare leva sulle emozioni dei giovani. 
Realizzare progetti multimediali per l’istruzione, basati sul metodo “Funny Learning” con  
contenuti moderni, accattivanti e vicini alla sensibilità dei giovani. 
Proporre un nuovo luogo di aggregazione che aspira a divenire una risorsa integrativa a sup-
porto del sistema scolastico e orientato alle tematiche sociali giovanili. 
Coniugare le più avanzate tecnologie digitali con le nuove esigenze della scuola, riunendo in un 
unico spazio funzioni didattiche evolute con tutti i vantaggi della comunicazione social.

“L’insegnamento deve essere tale da far percepire ciò che viene offerto 
come un dono prezioso e non come un dovere imposto.” 

Albert Einstein

“Staccarsi dal tempo e dallo spazio da problema può diventare quindi opportunità.”
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PIATTAFORMA MULTIMEDIALE | E-Learning
Bewow Edu è una piattaforma Social E-learning strutturata in 5 sezioni e un’area contest:

ACT | Didattica integrata al servizio di docenti e studenti.
Act è una sezione gratuita nella quale sono organizzate le principali videolezioni presenti sul web,  
ordinate per materia e grado di difficoltà, alle quali è possibile integrare nuovo materiale didattico. 
Gli insegnanti potranno inoltre creare classi di studio con i propri studenti per svolgere innovativi esercizi 
online mediante la visualizzazione di materiale audiovisivo, arricchendo così gli strumenti di verifica a 
disposizione. L’integrazione delle risorse disponibili è veloce e intuitiva grazie a un semplice upload, 
che consentirà la condivisione all’interno della piattaforma sia di materiale autoprodotto sia realizzato 
insieme ai propri studenti.

EDIT | Sezione per la creazione di videolezioni.
I docenti, tramite un pacchetto base espandibile, avranno la possibilità di ricevere videolezioni moderne 
e professionali, create sulla base dei materiali caricati nell’apposita sezione riservata. 
Edit è un costante supporto multimediale integrativo per lo svolgimento delle lezioni, sia nell’arco 
dell’anno scolastico sia durante le pause festive ed emergenziali. 

NEWS | Blog Magazine.
Sezione in costante aggiornamento sulle attività didattiche, sui progetti attivi e sulle informazioni dal 
mondo giovanile. Un blog magazine focalizzato sul mondo dei giovani e della scuola, grazie al quale  
l’utente potrà essere costantemente aggiornato sulle notizie e sulle novità più interessanti che potreb-
bero essere anche oggetto di dibattiti o di progetti di classe.

POLIS | Sezione per sondaggi e approfondimento sociale.
La sezione Polis è una comunità sociale dove i giovani possono confrontare le opinioni in merito a  
tematiche sociali, culturali e generare nuove idee collettive per cambiare il mondo.
Uno strumento prezioso anche in abbinamento a esercizi di feedback e di valutazione di quanto appre-
so a seguito della fruizione degli eventi multimediali di BewowEdu. 
Grazie a questo sistema di sondaggio online è possibile avere un focus sul mondo dei giovani e sui loro 
pensieri mediante uno strumento d’indagine immediato e accessibile anche da smartphone. 
Questa sezione e i dati raccolti tramite i suoi sondaggi anonimi, offrono una panoramica realistica sul 
mondo dei giovani consentendo un’importante analisi sociologica e culturale.

SHOW | Sezione per la partecipazione attiva all’evento multimediale online e/o reale.
Canale digital media di progetti multimediali e contest realizzati online o dal vivo. 
Gli eventi reali nei teatri e nelle scuole si svolgeranno secondo un calendario da concordare in base alle 
linee guida predisposte per l’emergenza Covid e al numero di prenotazioni. La nostra piattaforma grazie 
a uno specifico player video garantirà comunque la visione integrale degli spettacoli, la partecipazione 
attiva a divertenti esercizi formativi e infine l’accesso a un coinvolgente sondaggio di opinione sociale.

NO BULLYING  | Contest Area.
NO BULLYING ONLINE è un contest che vuole sensibilizzare i giovani alle problematiche del bullismo e 
del cyberbullismo. Un progetto di condivisione cross-mediale che punta a stimolare la creatività e una 
sana competizione tra i giovani in un ambiente a loro familiare, il web, per generare una forza positiva 
in contrapposizione a quella subdola del bullismo. I team iscritti (formati da gruppi eterogenei di ami-
ci, classi o intere scuole) dovranno realizzare un progetto creativo sul tema del bullying che sarà poi  
valutato dalla comunità del portale.
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PROGETTI DIDATTICI MULTIMEDIALI
Vi presentiamo i nostri progetti didattici multimediali realizzati per offrire agli studenti: 
INTRATTENIMENTO|grazie alla proposta di storie moderne e coinvolgenti. 
DIDATTICA|attraverso l’inserimento di speciali questionari e verifiche multilivello
APPROFONDIMENTO SOCIALE|mediante l’utilizzo di una piattaforma di sondaggio interattiva.

Progetto multimediale sul bullismo e cyberbullismo

Lingua:

Lingua:

Lingua:

Lingua:

Lingua:

Lingua:

Un’ avvincente storia che unisce due personaggi 

controversi ma entrambi proiettati al futuro, tra scienza, 

tecnologia e sostenibilità energetica.

Progetto multimediale realizzato grazie ai contributi storici 

dell’Istituto Luce elaborati con le nuove tecnologie digitali.

Moderno video contest che vuole aprire un canale di 

comunicazione diretto con i giovani di oggi

Un emozionante viaggio dentro il neorealismo italiano. Il cinegiornale del futuro dove sono i ragazzi a condurre la 

trasmissione e le interviste.
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• ADESIONE PORTALE BEWOWEDU
• ADESIONE PROGETTO DIDATTICO
• ACCESSO AI MATERIALI DIDATTICI
• ADESIONE AREA CONTEST NOBULLYING
• EVENTO LIVE IN TEATRO*

• ADESIONE PORTALE BEWOWEDU
• ADESIONE PROGETTO DIDATTICO
• ACCESSO AI MATERIALI DIDATTICI
• ADESIONE AREA CONTEST NOBULLYING
• EVENTO LIVE A SCUOLA*

• ADESIONE PORTALE BEWOWEDU
• ADESIONE  A UN PROGETTO DIDATTICO ONLINE
• ACCESSO AI MATERIALI DIDATTICI
• ADESIONE AREA CONTEST NOBULLYING
• EVENTO ONLINE*

13€ a persona

10€ a persona

5€ a persona

*L’evento si svolgerà presso un teatro autorizzato 
e mediante l’utilizzo delle nostre innovative 
attrezzature digitali.

*L’evento si svolgerà direttamente nella scuola 
presso l’aula magna, il teatro o altro luogo idoneo 
dell’istituto ospitante insieme ai nostri attori-tutor, 
con possibilità di suddivisione in più sessioni. 
Saranno impiegate apposite attrezzature digitali 
idonee per un montaggio e smontaggio veloce.

*L’evento online interattivo potrà essere svolto in 
qualsiasi luogo entro l’anno scolastico.

EDU SHOW
Progetto didattico multimediale con 

evento aggregativo in teatro

EDU SCHOOL
Progetto didattico multimediale con 

evento aggregativo a scuola

EDU E-LEARNING
Progetto didattico multimediale 

on demand - online

Quota minima di adesione 200 posti.

Quota minima di adesione 20 posti.

• ADESIONE PORTALE BEWOWEDU
• ADESIONE PROGETTO DIDATTICO
• ACCESSO AI MATERIALI DIDATTICI
• ADESIONE AREA CONTEST NOBULLYING
• QUOTA TRASPORTO A/R CON BUS PRIVATO*

• EVENTO LIVE IN TEATRO**

• ADESIONE PORTALE BEWOWEDU
• ADESIONE PROGETTO DIDATTICO
• ACCESSO AI MATERIALI DIDATTICI
• ADESIONE AREA CONTEST NOBULLYING
• EVENTO LIVE IN CLASSE*

• ADESIONE PORTALE BEWOWEDU
• ADESIONE A TUTTI I PROGETTI DIDATTICI ONLINE
• ACCESSO AI MATERIALI DIDATTICI
• ADESIONE AREA CONTEST NOBULLYING
• TUTTI GLI EVENTI ONLINE*

20€ a persona

13€ a persona

10€ a persona

**L’evento si svolgerà presso un teatro autorizzato 
e mediante l’utilizzo delle nostre innovative 
attrezzature digitali.

*Servizio disponibile solo su Roma e provincia

*L’evento si svolgerà direttamente in classe 
insieme ai nostri attori-tutor, con possibilità di 
suddivisione in più sessioni. Saranno impiegate 
apposite attrezzature digitale e cuffie wireless per 
un’esperienza unica.

*Gli eventi online interattivi potranno essere svolti in 
qualsiasi luogo entro l’anno scolastico.

EDU SHOW ALL INCLUSIVE
Progetto didattico multimediale con evento 
aggregativo in teatro e trasporto privato A/R

EDU CLASS
Progetto didattico multimediale con 

evento aggregativo in classe

EDU E-LEARNING ALL INCLUSIVE
Progetto didattico multimediale on demand - online

accesso completo al catalogo eventi

Quota minima di adesione 20 posti.

Quota minima di adesione 50 posti.

PIANI TARIFFARI

AGEVOLAZIONI:
Sono previste adesioni omaggio per docenti e studenti con disabilità.
Possibilità di convenzioni dirette con Istituti Scolastici, Enti e Ministeri per progetti di supporto 
alla didattica online, digitalizzazione e servizi di supporto alle attività scolastiche.
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Apprendere e comunicare. Insieme.

ESSEREWOW S.R.L. è una società certificata ISO 9001 Conformità del sistema gestione qualità Norma SR EN ISO:9001:2015 per la progettazione ed 
erogazione di corsi di formazione e corsi di formazione professionale. Progettazione, realizzazione e gestione di portali web. Attività di produzione, post 
produzione e distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi.

ESSEREWOW S.R.L. è una società iscritta nel registro delle startup innovative dal Ministero dello Sviluppo Economico.

CONTATTI

Mail: 

info@bewowedu.com

Telefono:

375 644 2443


