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OGGETTO : Partecipazione al Progetto “ Ora di futuro” 

 

Ora di Futuro  è un progetto promosso dalla The Human Safety Net e si pone come obiettivo centrale 

di educare alla cittadinanza e alle scelte consapevoli, sviluppando abilità, conoscenze e atteggiamenti 

corretti rispetto a temi quali la gestione delle risorse e la prevenzione. Nello specifico si propone un 

percorso didattico, indirizzato alle classi terze, quarte e quinte della scuola primaria, che intende 

sensibilizzare gli alunni alla gestione responsabile delle risorse su temi come rispetto dell’ambiente, 

salute e benessere, risparmio. 

La proposta è caratterizzata dai seguenti elementi: 

• un impianto teorico basato su una progettazione e una valutazione per competenze, che tiene conto 

dei principali concetti della didattica costruttivista e del cooperative learning; 

• l’utilizzo di materiali pedagogico-didattici qualificati e strutturati modularmente; 

• l’unitarietà della proposta didattica, articolata su uno sfondo integratore unico, ludico e motivante; 

• il carattere fortemente interattivo delle attività proposte agli studenti, che usufruiranno, oltre che di 

materiali didattici ad hoc, anche di un’apposita piattaforma on line (oradifuturo.it); 



• il coinvolgimento attivo delle famiglie nell’ottica di una forte alleanza educativa tra scuola e 

famiglia; 

• l’attenzione alle differenze (culturali, sociali, linguistiche) in chiave interculturale e inclusiva. 

Il percorso è strutturato in cinque “lezioni” (o “game”), specifiche per le singole classi, ma ciascuna 

lezione è parte di un unico racconto, che fa da sfondo integratore, per una durata complessiva di circa 

10 ore di attività per classe. Il percorso prevede un approccio didattico di matrice ludica e cooperativa, 

con particolare attenzione alla didattica rovesciata (flipped classroom), con attività previste sia in 

classe sia a casa (queste ultime facoltative). 

Ogni “lezione” (o “game”) consiste nella fruizione di un’avventura, attraverso un percorso narrativo 

supportato da un sito web dedicato. Nei momenti “chiave” di questa avventura gli alunni dovranno 

prendere delle vere e proprie “decisioni”, che condizioneranno l’evolversi del racconto. Il percorso è 

alternato a momenti di lavori di gruppo e a laboratori didattici, che si concludono con la produzione 

di piccoli artefatti (per esempio, disegni o cartelloni). Una lezione/avventura, in particolare, è 

ambientata in un periodo storico oggetto del programma scolastico dell’anno. 

Tutte le scuole che parteciperanno attivamente riceveranno un attestato di “Scuola responsabile – Ora 

di Futuro” 

Tutte le classi potranno inoltre partecipare al concorso finale, inviando un elaborato creativo (disegni, 

poster ecc.) che illustri le proprie idee e visioni sul futuro. 

I docenti che vogliono iscrivere le proprie classi possono comunicare le notizie indicate nel modulo 

allegato per il tramite dei Responsabili di Plesso. In tal modo riceveranno il materiale didattico 

gratuito previsto dal Progetto  a seguito dell’iscrizione in piattaforma. 

Si allega,inoltre la brochure illustrativa del Progetto. 
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