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Prot. n. AOODRPU/(in intestazione)   Bari, (fa fede il protocollo) 

Dirigente: Mario Trifiletti                                     
 

Alle Istituzioni Scolastiche Statali  primo ciclo 

della regione Puglia 

LORO SEDI 

 

Ai Dirigenti degli Uffici degli Ambiti Territoriali 

LORO SEDI 

 

Al sito web NDG 

  

Oggetto: A SCUOLA DI FUTURO – Anno scolastico 2019/2020 
 

A Scuola di futuro è il progetto didattico interdisciplinare, che nasce 

dall’esperienza portata avanti da ScuolAttiva con i percorsi educativi Storie dal 

mare e Coltiviamo il futuro che hanno già coinvolto circa 88.000 bambini. 

Il percorso didattico, rivolto alle classi III, IV e V di tutte le scuole primarie 

italiane, coinvolgerà i piccoli studenti su argomenti come la sostenibilità, il rispetto delle 

risorse naturali, le corrette scelte alimentari e i valori che potranno stimolarli a 

diventare cittadini responsabili del futuro di tutti noi e del nostro Pianeta. 

 

Aderendo al progetto, grazie a due differenti percorsi, gli insegnanti potranno 

intraprendere con i loro studenti un viaggio all’insegna dei valori del Mare con Capitan 

Findus o della Terra insieme all’agronomo Fin. 

Ogni scuola potrà infatti aderire con minimo due classi ricevendo due differenti 

tipologie di kit: 

 Storie dal mare 

 Coltiviamo il futuro 
Il Kit educativo (per ciascun percorso tematico) è composto da: 

 1 guida per gli insegnanti 

 1 poster didattico 

 4 Schede didattiche 

 25 diari tematici per gli alunni 

 1 kit di semi (solo per il percorso “Coltiviamo il Futuro”). 

 

Sul sito  Web di progetto www.ascuoladifuturo.it i docenti potranno trovare ulteriori 

informazioni e aggiornamenti sull’iniziativa e scaricare i materiali didattici in formato 

digitale di entrambi i percorsi tematici.  
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In base al percorso tematico scelto le classi potranno partecipare al Concorso 

Creativo: 

–  la Vela dei Capitani di Domani 

–  l’Orto del Futuro. 

Per aderire all’iniziativa è necessario inviare, l’allegato modulo debitamente 

compilato, via email al seguente indirizzo: ascuoladifuturo@scuolaattiva.it, o via fax al n. 

06-69372322. 

  

                              

                                                                                                                                                                             

  Il Dirigente Vicario 

                                                                                            Mario TRIFILETTI 
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