Progetto Tessere relazioni per un futuro condiviso (PON 2014-2020, Competenze di Cittadinanza
globale) giornata conclusiva, 5 giugno 2019
Mattina
• Attività rivolte alle classi del Liceo sui temi del progetto: sostenibilità ambientale e sociale,
uso responsabile del denaro e finanza etica, mediazione
• Condivisione esperienze con le scuole aderenti al progetto Comunità Scolastiche Sostenibili
in collaborazione con il Laboratorio di Didattica Ambientale di Villa Demidoff di Firenze
Città Metropolitana
Le attività si svolgeranno dalle 9 alle 13 in tre turni da un’ora e un quarto:
primo turno: 9/10,15
secondo turno: 10,30/11,45
terzo turno: 11,45/13
Le prenotazioni saranno effettuate da un docente interessato ad accompagnare la classe entro il
27 maggio(cf circolare) In ogni turno saranno svolti 4 percorsi di attività diverse che
coinvolgeranno una classe ciascuno. In questo modo sarà possibile accogliere in totale 12 classi
del liceo dalle prime alle terze.
All’interno di ogni percorso la classe sarà divisa in due sottogruppi in modo da facilitare la
partecipazione e l’attenzione. Nei primi 45-50 minuti i due gruppi si alterneranno nella fruizione di
due attività svolte parallelamente (della durata quindi di max 20minuti )e si riuniranno nella
seconda parte del percorso per assistere a una presentazione comune di un documento (10-15
minuti).
Ipotesi di strutturazione dei 4 percorsi:
Percorso A:
a1: modulo 1 , gioco sulle risorse (cortile)
a2: modulo 3, attività sulle mode (aula 12)
Percorso B:
b1: modulo 2, gioco sulla finanza (cortile)
b2: ISS Ferraris Brunelleschi (ore 10,30-11,45, aula 13)
b3: modulo 3, attività sulle differenze (primo e terzo turno, aula 13)
Percorso C:
c1: modulo 3: attività sulle differenze (biblioteca)
c2: liceo Gramsci (cortile? Aula 14?)
percorso D
d1: modulo 1, gioco sulle risorse (cortile)
d2: modulo 3 , attività sulle mode (aula 15)
Tutte le attività dovrebbero avere una durata simile, intorno ai 20 minuti, per permettere di
scambiare i due sottogruppi nella prima parte del percorso. Nella seconda parte di ogni percorso,
all’interno di un’aula, verranno presentati i moduli svolti durante l’anno e proposta l’adesione al

documento finale del progetto che verrà presentato alla Dirigente nel pomeriggio e che conterrà
delle proposte per una scuola più sostenibile.
Pomeriggio
14,30 – 15,30 : accoglienza 2 classi quarte scuola primaria (contatto Perini) e riproposizione di
alcuni giochi e attività (almeno 2 percorsi )
15,30-17,30: apertura al pubblico esterno con la presenza di alcune associazioni del territorio.
16: momento conclusivo con distribuzione degli attestati ai partecipanti al progetto e consegna
documento finale alla Dirigente Scolastica. Merenda equa e solidale per gli inteervenuti e
distribuzione gadget (!)

