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In quest’anno scolastico così particolare il nostro Istituto comprensivo ha
scelto di aderire al progetto nazionale ‘Ora di futuro’.
Si tratta di un percorso formativo rivolto alle classi terze, quarte e quinte della
scuola primaria.

Qui trovate maggiori informazioni sull'iniziativa

L’obiettivo è quello di coinvolgere alunni, famiglie ed insegnanti per:
a) sensibilizzare più persone possibili circa la gestione responsabile delle
risorse, approfondendo diversi tematiche (specifiche per ogni classe) e creare le
basi per raggiungere i 17 obiettivi dell'Agenda 2030:

b) sostenere le iniziative di tre onlus diffuse su tutto il territorio nazionale e che
operano per aiutare i genitori di bambini da 0 a 6 anni a rafforzare le proprie
competenze genitoriali: 'Insieme generiamo fiducia'

Gli alunni hanno ricevuto diversi stimoli e materiali in formato digitale,
registrandosi e collegandosi ad un’apposita piattaforma di gioco multimediale.

https://d181j494xnihch.cloudfront.net/besrv/sites/default/files/2021-01/brochure_III_edizione.pdf
https://www.oradifuturo.it/insiemegeneriamofiducia


Il percorso è strutturato in forma interdisciplinare, per cui le esperienze
formative proposte sono state varie, ma collegate tra loro.

Il progetto prevedeva anche il coinvolgimento delle famiglie, ma spesso
si sono registrati dei problemi tecnici che hanno ostacolato la partecipazione da
casa (e talvolta anche da scuola…).

In classe i bambini hanno avuto modo di confrontarsi, collaborare
per superare le singole sfide che venivano loro proposte e
raggiungere obiettivi comuni.

Abbiamo dedicato a questo progetto più ore del previsto, proprio perché
l’interazione tra gli alunni ha richiesto tempi distesi, approfondimenti e
discussioni per giungere a delle scelte condivise, valutando i pro e i contro di
ogni soluzione, nel presente, ma anche in prospettiva futura, provando a mettere
in pratica le conoscenze e le abilità acquisite...

Queste le tematiche affrontate:
- rispetto dell’ambiente
- rispetto della salute e del benessere
- gestione delle risorse e del risparmio

Come abbiamo immaginato il futuro?
Quali sono le nostre proposte per realizzarlo?

Goccia dopo goccia nasce un fiume...

Ecco alcuni passaggi del percorso svolto.

<> Classi 3aA e 3aB  di Levane
'Ora di futuro' nella preistoria

<> Classe 5aA di Levane
Risorsa è..?
Noi come risorsa
La nostra classe del futuro
Salutiamoci  (in tante lingue diverse) (Divertitevi ad associare le frasi alla nazione d’origine)

<> Classe 3aC di Laterina
Progetto Ora di futuro - classe 3aC

https://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX-1vSmyuG1I2-Xb5P7nZo7OL2iHeha6UQQdSHjDUo3ZvnfpGX-Prh5Vo07xlKDtTcCYZMvyirmIvsMJYXF/pub?start=true&loop=false&delayms=3000
https://drive.google.com/file/d/1HUD-CZ33-S-31wgXeqGFECjWjI3oPbjc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1dmL6IkcTlWgYd7W3-KzLBvo-vtXr3BSV/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1nk6wCZu96rcfxLuh8rIYnSP7kSLbb9dR/view?usp=sharing
https://www.flippity.net/mg.php?k=1W9acPFvDP_zjuXr_U2bcXk5NGD0dPMQZdvQEibyKsWw
https://drive.google.com/file/d/11QMrZFyzHW8ldx_wywiaGcr-IWorHf3C/view?usp=sharing


<> Classe 5aD di Ponticino
Costruiamo un futuro sostenibile

[Work in progress…]

https://docs.google.com/document/d/1w1GnRCsOMh62MP9_ILjjsV_5U-y7ZhpBjdftUifTAPg/edit?usp=sharing

