
 

IMMAGINI MOTIVANTI 

 

 

 
La formula del successo: 

  

https://www.efficacemente.com/successo/la-formula-del-successo/#:~:text=La%20formula%20del%20successo%20afferma,anche%20per%20le%20cattive%20abitudini.
https://www.efficacemente.com/successo/la-formula-del-successo/#:~:text=La%20formula%20del%20successo%20afferma,anche%20per%20le%20cattive%20abitudini.


CANZONI MOTIVANTI 

 
Queen - We Are The Champions (Official Video)  
Simon and Garfunkel - I am Rock 

Ci vuole un fiore 

Ragazzo Fortunato - Jovannotti 

FILM MOTIVANTI 

Squadra Perfetta - Motivazione - il sapore della vittoria  

L'attimo fuggente 

kung fu panda la motivazione 

Il Circo della Farfalla Il Circo della Farfalla è un lungometraggio al quale ho fatto 
ricorso spesso in questi ultimi anni  
La storia è toccante: il protagonista è un giovane privo degli arti sia superiori che 
inferiori e lavora in un circo come fenomeno da baraccone. Grazie all’incontro con 
Mister Mendez, entra a far parte del Circo della Farfalla, un gruppo all’interno del 
quale pian piano sente di far parte davvero. Ogni membro ha saputo oltrepassare i 
propri limiti e diventare qualcosa di migliore. Will, il protagonista, talmente abituato 
a sentirsi una nullità (“uno scherzo della natura, un uomo al quale persino Dio ha 
voltato le spalle”) fatica a trovare però un nuovo modo di vedersi. Durante una 
chiacchierata con Mister Mendez, quest’ultimo gli dice una frase che uso spesso a 
scuola:   
 "Più grande è la lotta, più glorioso è il trionfo".   
Ed in effetti, Will, in maniera del tutto fortuita, si trova in difficoltà (cade in acqua) da 
solo e riesce a riemergere, comprendendo così che può davvero scoprire e utilizzare 
le proprie risorse  
 

VIDEO MOTIVANTI 

https://www.videomotivazionali.it/video/un-video-sul-sistema-scolastico-italiano/  
  
Poi seguiranno altre attività per  

 creare una situazione nella curiosità di classe attraverso esempi 
interessanti di esperimenti e fatti paradossali,   
 creare una situazione di novità, rilevanza, inventare situazioni di gioco 
nel aula, discussione educativa, stimolazione con analisi di situazioni di vita 

 
https://www.ted.com/talks/massimo_banzi_how_arduino_is_open_sourcing_imagi

nation?language=it  Per le mie prime lezioni su Arduino, per un primo approccio a 

https://youtu.be/04854XqcfCY
https://www.dailymotion.com/video/x11mkal?msclkid=e5521e7fb07811eca2b17511a3c2988e
https://youtu.be/lxAsA9sYa7Y
https://youtu.be/knnLLx1PkWY
https://youtu.be/68-umxjQ4-g
https://www.youtube.com/watch?classId=b86f9518-1e9f-41f8-8ae2-a9a2593d384b&assignmentId=00093d28-aefd-4a11-a54e-934accc9767d&submissionId=d3313cba-ee40-d9cd-ccbe-c3ad4e609ffe&v=1k7xm110VZA&feature=youtu.be
https://youtu.be/FxiBJCMBaz4
https://youtu.be/zWHUKd-GORM
https://www.videomotivazionali.it/video/un-video-sul-sistema-scolastico-italiano/
https://www.ted.com/talks/massimo_banzi_how_arduino_is_open_sourcing_imagination?language=it
https://www.ted.com/talks/massimo_banzi_how_arduino_is_open_sourcing_imagination?language=it


questa scheda di sviluppo elettronico ed alle sue applicazioni, ho trovato molto 

interessante e stimolante questo video di Massimo Banzi, uno dei papà di Arduino, 

ad un TEDGlobal del giugno 2012 

Futura Challenge Making  

FRASI MOTIVANTI 

"La scuola sarà sempre meglio della merda… " Così rispose un allievo di don Lorenzo 
Milani ad alcuni borghesi.  
"Anche un viaggio di mille miglia inizia con un primo passo.... " Laozi 
"Non avevo niente da offrire a nessuno tranne la mia confusione .“ E’ una frase tratta 
da “Sulla strada” di J.Kerouack ; il protagonista , prima di “imparare” (dalla vita di 
strada in questo caso, ma si può  applicare a qualunque luogo in cui si impara) , fa 
questa amara considerazione. La strada (/ la sua scuola) ha dato un qualcosa di 
interessante alla sua vita.  

https://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX-1vTSWiOPoAdhQYSnOkwIKxBeoetsuLLdI48DZ7z2qbGGhBUWWapE_k2wjnq6U0_2KCOl5l-qK-3U7xWu/pub?start=false&loop=false&delayms=3000&classId=b86f9518-1e9f-41f8-8ae2-a9a2593d384b&assignmentId=00093d28-aefd-4a11-a54e-934accc9767d&submissionId=2c0b4a41-40cd-6312-d921-737b4546e5af&slide=id.g12361bff9fb_0_0%20

