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Ministero dell’Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna
Direzione Generale
Ufficio Quarto
Alle classi III, IV e V delle scuole primarie, statali e paritarie, della Sardegna
Loro sedi
Al sito web dell’U.S.R. per la Sardegna
Oggetto: Nuova edizione del progetto didattico “A SCUOLA DI FUTURO”, per l’anno
scolastico 2020/2021.
Si divulga l’iniziativa proposta da ScuolAttiva Onlus relativa alla nuova edizione del
progetto didattico “A SCUOLA DI FUTURO”.
ScuolAttiva è una onlus che opera da anni nel campo dell’educazione con l’interesse di
ispirare e stimolare i giovani a diventare protagonisti attivi della società in cui vivono; a tal fine si
impegna a ideare ed offrire alle nuove generazioni esperienze educative che attraverso il dibattito, la
riflessione, la presa di consapevolezza e l’azione, consentano loro di diventare protagonisti del
cambiamento per un mondo migliore.
Il progetto promosso da ScuolAttiva Onlus è realizzato grazie al sostegno e all’impegno
pluriennale di C.S.I. (Compagnia Surgelati Italiani), in collaborazione con gli enti esperti a livello
globale nelle pratiche di agricoltura e pesca sostenibile, SAI Platform e MSC-Marine Stewardship
Council, e dell’Associazione Marsicana Produttori di Patata. Inoltre, si avvale della collaborazione
del Comitato Italiano per il WFP, la principale organizzazione umanitaria delle Nazioni Unite.
Il progetto è rivolto alle classi III, IV e V delle scuole primarie, segue una metodologia in
linea con le Indicazioni ministeriali, coinvolge svariate discipline scolastiche anche in un’ottica di
educazione civica, alimentare, ambientale e alla cittadinanza.
In particolare, grazie a due differenti percorsi tematici, gli alunni intraprenderanno un
viaggio all’insegna dei valori del Mare e della Terra che negli scorsi anni hanno mostrato a migliaia
di studenti, docenti e famiglie l’orizzonte della sostenibilità e dell’incontro.
Le scuole che aderiranno al progetto, entro il mese di dicembre 2020, e che si saranno
regolarmente iscritte compilando il modulo in allegato, riceveranno un kit didattico gratuito
composto da: una guida per il docente, 8 schede didattiche legate alle discipline scolastiche, un kit
di semi per realizzare un orto in classe, un poster per documentare la semina dell’orto in classe, un
poster del Maremondo, un gioco didattico “Le Parole del Capitano”.
Le classi potranno disporre anche di materiale informativo sul tema dell’accesso al cibo e
dell’importanza di una adeguata nutrizione nei Paesi in via di sviluppo dove opera il World Food
Programme.
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In seguito alle ultime disposizioni ministeriali conseguite all’emergenza sanitaria COVID19, la campagna educativa è stata adattata anche per essere svolta in modalità di didattica a distanza.
Grazie al sito web di progetto www.ascuoladifuturo.it i docenti potranno scaricare gratuitamente
tutti i materiali didattici in formato digitale e usufruire di video educativi di approfondimento.
Si segnala che abbinato al progetto è stato promosso un concorso creativo e che le classi
vincitrici a livello nazionale potranno vincere una donazione di 1.500 euro da utilizzare per
l’acquisto di dotazione e strumenti tecnologici per la didattica.
Infine si precisa che ScuolAttiva Onlus ha dichiarato un formale apprezzamento per le
scuole della Sardegna che, nella passata edizione, si sono distinte per l’elevato numero di adesioni,
nella fattispecie oltre 1.300 alunni, provenienti da 22 scuole.
L’iniziativa proposta, a buon titolo, rientra tra le attività che sollecitano una riflessione su
tematiche relative all’Educazione civica e favorisce atteggiamenti di cittadinanza responsabile ed
attiva, pertanto si auspica la massima partecipazione.
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Allegati:
- Locandina informativa con il modulo di adesione
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