Gentile Insegnante,
ScuolAttiva Onlus la ringrazia per la sua adesione al progetto Ora di Futuro, realizzato grazie all’impegno e al
sostegno di Generali Country Italia e della fondazione The Human Safety Net.
In questo particolare momento per la Scuola Italiana in cui la didattica si è spostata sul digitale, agli
insegnanti è richiesto un impegno per proseguire con le attività. Ora di Futuro mette a disposizione una
piattaforma digitale fortemente interattiva strutturata secondo i più moderni approcci delle pedagogie per
competenze con una forte anima interdisciplinare che consente di fruire di un percorso didattico suggestivo e
affascinante per i vostri alunni.
Al termine del percorso potrà far partecipare i suoi alunni al concorso finale, facendo realizzare come
compito a casa l’elaborato creativo (disegni, poster, temi …) che li faccia riflettere sul tema:
“Come immaginate il futuro? Quali sono le vostre proposte per realizzarlo?”
 Tema per Classi III “salute e benessere”
 Tema per Classi IV “risorse ambientali”
 Tema per Classi V “economia e risparmio”
In palio 500 tablet per le 100 classi che avranno prodotto gli elaborati più meritevoli (5 tablet per ogni
classe) e un Laboratorio Ora di Futuro. 10 di queste classi, saranno inoltre premiate con un viaggio a Roma
(inclusivo di trasporto, alloggio e gita turistica) per partecipare all’evento finale: gli alunni potranno esporre
le proprie idee sul futuro in una prestigiosa sede istituzionale.
I genitori potranno accedere alla piattaforma attraverso qualsiasi device utilizzando le informazioni
contenute all’interno del vademecum che segue.
Per qualsiasi problema di caricamento il disegno può essere inviato via WhatsApp a ScuolAttiva Onlus al
seguente numero 340 9515248 .
Per ogni ulteriore informazione ScuolAttiva Onlus è a disposizione dalle ore 09.00 alle ore 13.00 dal lunedì al
venerdì ai seguenti recapiti 06. 69413250 e 06. 40060310.

Buon lavoro a tutti!
ScuolAttiva Onlus
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