
SCUOLA CHANNEL
Un progetto innovativo, una piattaforma, un’opportunità



LO SCENARIO
Il mondo della scuola sta cambiando.

Nuove tecnologie, nuovi programmi e nuovi contenuti cambiano il modo 
di fare didattica. 
Bambini e ragazzi, nativi digitali, sono i più veloci a cambiare: si muovono 
con disinvoltura sulle LIM, sui tablet e sugli e-book, pronti a conquistare con 
questi strumenti le nuove competenze previste dai piani educativi. 

È un cambiamento strutturale che coinvolge scuole e famiglie nella 
capacità di sapersi allineare a questa nuova sfida e di cogliere le 
opportunità che offre. Scuola Channel nasce per sviluppare tutto il 
potenziale di questa rivoluzione.
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I TARGET

NATIVI DIGITALI

- Nuove tecnologie
• Lim
• Tablet
• Smartphone 
• Pc
• E-book reader

- Nuove modalità di apprendimento

SCUOLE E INSEGNANTI

- Scuola 2.0
- Competenze ed educazioni da formare
 • Ambiente e sviluppo
• Cittadinanza e convivenza
• Economia e finanza
• Intercultura e diritti
• Sicurezza e prevenzione
• Salute e benessere
• Media e nuovi media

- Nuovi strumenti da riempire di contenuti
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SCUOLACHANNEL

I TARGET

FAMIGLIE

- Necessità di presidio sui nuovi media  
   utilizzati dai figli

- Riduzione del digital divide

- Opportunità per l’educazione dei figli

AZIENDE

-Valorizzazione della   
 comunicazione della responsabilità     
 sociale (CSR)

- Contributo all’innovazione

- Relazione con target importanti e  
  stakeholder





SCUOLACHANNEL

LE RISPOSTE
Il mondo della scuola sta cambiando.

per i bambini e ragazzi (nativi digitali): contenuti divertenti e adatti ai 
codici di comunicazione più amati

per gli insegnanti: contenuti gratuiti di valore, coerenti con i curricoli e 
in grado di potenziare l’apprendimento/insegnamento

per i genitori: contenuti sicuri e presidio di tematiche etiche, sociali e 
culturali

per le aziende: opportunità di comunicare valori e contenuti in modo 
efficace e innovativo





SCUOLACHANNEL

I MATERIALI
 
Scuola Channel un ambiente educational on-line dove vengono 
gratuitamente messi a disposizione di docenti, studenti e famiglie 
materiali ed esperienze formative innovative, basati sull’”imparare, 
divertendosi” sviluppati da esperti didattici, di edutainment e di nuove 
tecnologie

- video

- tutorial

- guide insegnanti

- giochi e sfide

- quiz e survey

- infografiche interattive

- fumetti digitali

- finger e-book



SCUOLACHANNEL

L’APPROCCIO
 
- Edutainment: educare e informare in modo divertente

- Materiali e contenuti digitali gratuiti

- Spazio a progetti scuola e contenuti educativi già esistenti, offerti dalle  
  aziende

- Spazio a nuovi progetti tematici creati in collaborazione a un team di   
  specialisti

- Spazio a contenuti creati dalle Scuole





SCUOLACHANNEL

LA CARTA DEI VALORI
 
L’innovazione perché è un valore essenziale di crescita sociale e culturale, 
che sviluppa le potenzialità e offre sempre nuovi strumenti e strategie per 
migliorare il rapporto fra il sapere e chi lo trasmette o lo riceve, per rendere 
accessibili nuove opportunità di insegnamento /apprendimento, per creare 
risorse sempre più condivise di alta qualità.
La trasparenza e la correttezza, perché Scuola Channel si impegna ad 
essere un ambiente aperto a tutti, nel rispetto di tutti. Quindi attento alla 
privacy, al trattamento dei dati, alla sicurezza degli insegnanti, dei bambini 
e ragazzi che si iscrivono. Ma anche alla qualità educativa dei contenuti 
concepiti e realizzati nell’interesse dei destinatari, senza interferenze 
commerciali.
La partecipazione, perché è nella presenza attiva di insegnanti, di studenti 
e delle loro famiglie, ma anche dei collaboratori di Kulta e delle aziende 
promotrici, che si crea uno spazio di dialogo e condivisione, dove si fa 
palestra di comunità digitale educativa.





SCUOLACHANNEL

FOCUS: IL TEAM KULTA
 
Il Team Kulta grazie a Scuola Channel, è in grado di interagire con le 
aziende in modo consulenziale, e con evidenti vantaggi competitivi 
rispetto ai concorrenti, garantendo un expertise unica in Italia

Kulta possiede infatti sia una competenza consolidata sui progetti scuola, 
sia la capacità di progettare e realizzare contenuti digitali originali 
sfruttando appieno le potenzialità degli strumenti e dei device (web, 
mobile, Lim, ebook, ecc.) 

Attraverso il progetto SCUOLA CHANNEL il Team di lavoro ha l’obiettivo 
di posizionarsi sul mercato italiano come l’azienda leader nell’offerta di 
progetti scuola digitali per le aziende.
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COS’È
L’AIDS è una malattia causata da un agente infettivo, il virus definito HIV, caratterizzata da 
un insieme di sintomi e di malattie diverse che hanno come origine la deficienza immunitaria 
acquisita provocata dal virus.
AIDS = Sindrome da Immuno Deficenza Acquisita 
HIV = Virus Immunodeficenza (Human Immunodeficiency Virus), scoperto nel 1983

CONSEGUENZE
Se il virus entra nell’organismo è in grado di aggredire e distruggere progressivamente un 
particolare tipo di cellule del sistema immunitario, i linfociti CD4, fondamentali per difendere 
l’uomo dalle infezioni e dai tumori.

COME SI TRASMETTE
Tutte le persone sieropositive, ovvero contagiate dal virus, anche se non hanno sviluppato 
l’AIDS, possono trasmettere l’infezione.

Esistono tre tipi di modalità di trasmissione:
 ● Via ematica quando il sangue di una persona portatrice del virus entra in contatto con il  

 sangue di un’altra persona. Ad esempio: scambio siringhe contaminate tra 
 tossicodipendenti, trasfusioni non controllate, tatuaggi

 ● Via sessuale attraverso le mucose degli organi genitali e del retto durante 
 » i rapporti sessuali (sia eterosessuali sia omosessuali) non protetti
 » i rapporti orogenitali (basso rischio infettivologico) non protetti

 ● Via verticale da madre a figlio durante la gravidanza, il parto o l’allattamento

La probabilità del contagio è correlata al:
1. Numero dei rapporti sessuali
2. Numero e tipologia dei partner 
3. Presenza contemporanea di malattie infiammatorie a livello genitale

INFEZIONI SESSUALMENTE TRASMISSIBILI    HIV

VIRUS

COS’È
È un’infezione batterica causata da Chlamydia trachomatis.

COME SI TRASMETTE
La Clamidia si trasmette generalmente sia attraverso rapporti sessuali vaginali, anali o orali 
non protetti che per via materno-fetale, durante il parto.

INCIDENZA
È la IST più frequente in Europa e interessa maggiormente le donne sessualmente attive, con un 
picco di incidenza attorno ai 20 anni.

SINTOMI
Spesso piuttosto leggeri:

 ● nella donna limitati a dolore alla minzione, qualche perdita vaginale anomala o ad una   
 sensazione di fastidio e prurito ai genitali, tanto da passare inosservata

 ● nell’uomo dolore alla minzione e perdite uretrali

INFEZIONI SESSUALMENTE TRASMISSIBILI    CLAMIDIA

BATTERIO

INFEZIONI SESSUALMENTE TRASMISSIBILI    HPV

COS’È
È un’infezione causata da una famiglia di virus, di cui sono stati identificati oltre 100 tipi, i più 
comuni in grado di causare a livello genitale condilomi e verruche, altre varietà, anche i tumori.

COME SI TRASMETTE
 ● L’infezione genitale da virus si trasmette per contatto intimo, non solo attraverso un rapporto  

 sessuale completo, ma anche con i contatti preliminari
 ● Si può trasmettere il virus anche senza saperlo: la maggior parte delle persone portatrici  

 del virus non presenta sintomi

INCIDENZA
Il picco massimo d’incidenza è tra i 25 ed i 35 anni di età, cioè negli anni di maggior fertilità.

Il primo incontro con il Papilloma virus avviene nell’adolescenza. 
In Europa, è venuto in contatto col virus

 ● il 35% delle ragazze tra i 15 e i 17 anni 
 ● il 60% delle ragazze di 19 anni

È proprio in questa età che si può cercare di prevenire l’infezione e le malattie che può causare.

VIRUS

CATEGORIE A RISCHIO 
 ● I soggetti che assumono droghe per iniezione corrono un rischio molto alto di contrarre  

 l’HIV/AIDS tramite lo scambio di siringhe e aghi infetti. Per le medesime ragioni aghi,  
 rasoi, strumenti chirurgici o apparecchiature per effettuare piercing o tatuaggi che sono  
 entrati in contatto con sangue infetto e non sono stati sterilizzati possono veicolare il  
 virus dell’HIV.

 ● La probabilità di contagio nel rapporto eterosessuale è 3 volte più elevata per le donne
 ● Le ragazze più giovani sono particolarmente esposte al contagio perché un apparato  

 genitale immaturo è fisiologicamente più soggetto a ferite e infezioni
 ● Le infezioni a trasmissione sessuale (ITS) sono un fattore di rischio particolarmente  

 elevato (da 5 a 10 volte superiore alla media) di contrarre o trasmettere l’HIV.  
 I soggetti consapevoli di avere queste infezioni (HPV, Chlamydia, Candida) sono più  
 esposti statisticamente al rischio di contagio

COME NON SI TRASMETTE 
Il contagio dell’HIV NON avviene attraverso comportamenti sociali quotidiani.
È del tutto privo di rischi stringere la mano a una persona sieropositiva, abbracciarla, condividere 
con essa cibo, abiti o altri utensili (tranne quelli che possono avere avuto contatto occasionale 
con il sangue, come rasoi e spazzolini da denti).
Una persona sieropositiva NON trasmette il virus con la tosse, starnutendo o nuotando nella 
stessa piscina. È infondata anche la credenza che le zanzare possano veicolare l’HIV pungendo 
in successione persone malate e persone sane.
L’HIV NON si trasmette attraverso la saliva, lacrime, sudore, urine, feci, purché non contaminati 
da sangue.

INFEZIONI SESSUALMENTE TRASMISSIBILI    HIV

INFEZIONI SESSUALMENTE TRASMISSIBILI

HIV
Human Immunodeficiency Virus

#ConoscerePrevenireAmare

TERAPIA
La terapia è farmacologica e può alleviare i sintomi e diminuire la loro ricomparsa, ma non 
sempre debella definitivamente l’infezione, né modifica il rischio che si ripresenti, anche una 
volta che si è guariti.

PRECAUZIONI
Successivamente alla diagnosi di Herpes genitale è possibile avere una vita sessuale sana e 
sicura, ma adottando delle precauzioni:

 ● Utilizzare il preservativo in lattice maschile e femminile durante ogni rapporto sessuale  
 sin dall’inizio (anche quando una persona non accusa i sintomi)

 ● Evitare i rapporti sessuali quando l’infezione è in corso

IMPORTANTE: 
l’Herpes genitale è estremamente pericoloso se contratto da un bambino alla nascita! Riferire 
sempre al ginecologo di fiducia una eventuale pregressa infezione da Herpes.

INFEZIONI SESSUALMENTE TRASMISSIBILI    HERPES GENITALE

ATTENZIONE!
Per la prevenzione di questa infezione è fondamentale l’uso del preservativo per tutti 
i tipi di rapporto sessuale (vaginale, anale o orale), anche nelle fasi preliminari. 

COS’È
È un’infezione batterica causata da Chlamydia trachomatis.

COME SI TRASMETTE
La Clamidia si trasmette generalmente sia attraverso rapporti sessuali vaginali, anali o orali 
non protetti che per via materno-fetale, durante il parto.

INCIDENZA
È la IST più frequente in Europa e interessa maggiormente le donne sessualmente attive, con un 
picco di incidenza attorno ai 20 anni.

SINTOMI
Spesso piuttosto leggeri:

 ● nella donna limitati a dolore alla minzione, qualche perdita vaginale anomala o ad una   
 sensazione di fastidio e prurito ai genitali, tanto da passare inosservata

 ● nell’uomo dolore alla minzione e perdite uretrali

INFEZIONI SESSUALMENTE TRASMISSIBILI    CLAMIDIA

BATTERIO
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www.kulta.it

www.scuolachannel.it

http://www.kulta.it
http://www.scuolachannel.it

