World Social Agenda 2018-19
Propo
Proposta di impegno post-laboratorio
per le classi delle scuole primarie e secondarie di I grado
L’idea di lanciare una proposta di impegno post
post-laboratorio
laboratorio nasce dalla volontà di inserire i laboratori
realizzati nell’ambito della World Social Agenda (www.worldsocialagenda.org) in un percorso più ampio, che
non si limiti alle ore di attività in classe.
In linea con gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile lanciati dall’ONU nell’Agenda
Agenda 2030,
2030 Fondazione Fontana
vuole affrontare, in sinergia con la scuola, la sfida educativa di “trasmettere
ettere a tutti gli studenti le conoscenze
e competenze necessarie a promuovere lo sviluppo sostenibile
sostenibile” (Ob. 4 - Istruzione di qualità) e di offrire un
ausilio nella costruzione delle competenze di cittadinanza e nella possibilità di confrontarsi con la realtà
r
“fuori dalla scuola”, stimolando il protagonismo degli studenti.
Vorremmo che le classi si facessero promot
promotrici di proposte proprie e realizzassero azioni originali ed efficaci
per migliorare la sostenibilità del proprio territorio (dalla propria casa,
a, alla scuola, al quartiere, alla città…).
Alcuni suggerimenti per un impegno::

1. Partecipare come classe al concorso per le scuole “Sostenibilità urbana: il piacere di fare
geografia” promosso da AIIG Veneto, partner della Fondazione Fontana onlus in questa
edizione
della
WSA.
Il
regolamento
è
scaricabile
dal
sito
https://concorsostenibilita.wordpress.com
https://concorsostenibilita.wordpress.com.. Il concorso è rivolto alle scuole di ogni ordine e
grado, e prevede l’invio di un elaborato (testo, video, immagine, audio, manufatto) entro il 28
giugno 2019.
2. Dedicare del tempo nel corso dell’anno scolastico per mantenere alta l’attenzione sulle tematiche
affrontate in classe e continuare insieme l’approfondimento e il ragionamento avviati grazie al
laboratorio, attraverso la lettura di libri o la visione di ffilm sul tema.
3. Trovare il proprio modo,, come classe, per stimolare all’interno della scuola la riflessione e l’azione
intorno ai temi della sostenibilità, ad esempio attraverso la realizzazione di cartelloni, volantini,
inchieste, questionari, eventi, campa
campagne, e altre iniziative.
4. Dare una restituzione alla scuola, ad esempio raccontando quanto elaborato
aborato durante il percorso
WSA, anche attraverso uno spettacolo teatrale/musicale/di letture o altre proposte
proposte.
Ci piacerebbe che le azioni che metterete in atto vvenissero
enissero in qualche modo condivise, per questo vi invitiamo
a farci conoscere come pensate di conc
concretizzare il vostro impegno e quello
llo della vostra classe.
classe
Grazie!
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