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COS’È TED-Ed

TED-Ed è un progetto di TED nato nel 2012. Il suo significato è TED 
Education e si inserisce nel programma TED Student Talks. 

L’intento è di fornire una piattaforma internazionale utile agli insegnanti 
per creare le proprie lezioni interattive e aiutare gli studenti a 
sviluppare le loro capacità argomentative e di public speaking, 
supportandoli nella scoperta, nell’esplorazione e nella presentazione 
delle loro grandi idee nel formato di brevi talk in stile TED.  

La piattaforma di TED-Ed composta da oltre 250.000 insegnanti.



COME FUNZIONA TED-Ed

Gli studenti lavorano insieme in attività di discussione di idee creative e di 
creazione di TED-Ed Student Talks. Esistono diversi modi per creare un 
TED-Ed student talk: 

• Insieme a un gruppo di studenti in un contesto extra-curricolare, guidati 
da insegnanti, adulti o altri studenti; 

• In classe, guidati da insegnanti. 

Lo strumento fondamentale per creare un TED-Ed student talk è il TED-Ed 
club.



COSA SONO I TED-Ed Club

I TED-Ed Club sono club gratuiti formati da studenti, insegnanti o 
educatori.  

Ogni club è una piattaforma attraverso cui scoprire ed esplorare 
grandi idee a scuola e con altri studenti in tutto il mondo.  

Attraverso la piattaforma è possibile cercare e costruire la propria 
“idea che vale la pena diffondere” e imparare a presentarla nella 
forma di un breve talk in stile TED.



A CHI SONO RIVOLTI I TED-Ed Club

TED-Ed è pensato per supportare le attività degli studenti che 
hanno un’età compresa tra gli 8 e i 18 anni.  

Per aprire un TED-Ed club e avviare le attività, è necessario 
avere almeno 13 anni.



COME APRIRE UN TED-Ed Club

Per aprire un TED-Ed club è necessario identificare un Club Leader. I Club Leader 
possono essere insegnanti o studenti con almeno 13 anni. Nel caso in cui il Club 
Leader sia uno studente di età compresa tra i 13 e i 18 anni, è necessario identificare 
un Club Advisor in grado di dargli supporto. 

Il Club Leader deve quindi completare una application online completandola e 
inviandola a TED attraverso il sito ed.ted.com. 

Dopo aver completato l’application, il Club Leader deve partecipare a una 
videochiamata con il team di TED-Ed, selezionando una data tra quelle proposte 
dalla piattaforma per fissare un appuntamento.

http://ed.ted.com


COME GESTIRE UN TED-Ed Club

I membri di un TED-Ed club devono avere un’età compresa tra gli 8 e i 
18 anni. Ogni TED-Ed club può avere un massimo di 50 studenti. Nel 
caso si superasse questo numero, sarà necessario identificare un nuovo 
Club Leader. 

Ogni Club Leader può avviare le attività del TED-Ed club utilizzando il 
materiale formativo del TED-Ed Club Leader Guidebook, scaricabile 
dalla piattaforma del TED-Ed Club. 

Il TED-Ed Club Leader Guidebook si compone di 13 step.



COME GESTIRE UN TED-Ed Club

Per caricare i video dei TED-Ed student Talks, ogni membro del TED-
Ed club deve consegnare un Student Permission form firmato dal 
genitore nel caso sia minorenne. 

I componenti del TED-Ed club possono partecipare a videochiamate 
con altri TED-Ed club in tutto il mondo. 

Dopo aver caricato i video dei TED-Ed student Talks, TED invierà un 
TED-Ed Certificate of Achievement. Da questo momento, è possibile 
rinnovare il TED-Ed club.
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