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PROGETTO EDUCATIVO A2A RIVOLTO ALLE SCUOLE PRIMARIE
E SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO DI TUTTA ITALIA

il proGETTO
educativo
A2A dedica il progetto educativo
di quest’anno all’Istruzione di qualità,
promossa dal Global Goal n. 4, che mira
ad assicurare un’istruzione equa e inclusiva
e sostiene opportunità di apprendimento
per tutti. Per questo A2A ha predisposto
un sito dedicato all’iniziativa
(scuole.a2a.eu) dove docenti e studenti
potranno trovare utili approfondimenti
per sviluppare la tematica proposta.
In particolare, 10 schede didattiche si
focalizzano su argomenti chiave per la scuola
(educazione civica, dispersione scolastica,
bullismo e cyberbullismo, integrazione,
digitale, ecc…), illustrando gli obiettivi
specifici del Global Goal 4 con riferimenti
puntuali alle norme e ai decreti ministeriali,
dati e statistiche sull’Italia e sul mondo
e indicazioni di attività da svolgere in classe
per stimolare comportamenti positivi negli
studenti e partecipare alla prova educativa.

scuole.a2a.eu
Le risorse didattiche
Sul sito scuole.a2a.eu (nella pagina
Prova Educativa) un video tutorial
e 10 schede di approfondimento
guidano docenti e studenti in un
appassionante percorso che li porterà
a diventare ambasciatori di un sistema
educativo migliore, più efficiente e più
inclusivo per tutti. I materiali educativi
sono strumenti aggiornati, ricchi di
contenuti e facilmente fruibili, adatti
per affrontare in classe tematiche anche
complesse e costruire il proprio percorso
educativo personalizzato per un’azione
didattica efficace e “su misura”.

La nuova missione
L’edizione 2019/2020 di “Missione Terra –
Global Goal Protocol” invita i bambini
e i ragazzi a riflettere su sfide
fondamentali per il futuro dell’umanità:
chiede loro di generare idee innovative
e di agire concretamente per dare
visibilità alle azioni della loro scuola
finalizzate a raggiungere il Global Goal
n. 4 “Istruzione di qualità”.

aspetti formativi
Le competenze dell’educazione
ambientale e lo sviluppo sostenibile
sono legate a quelle della cittadinanza
attiva e globale da ogni punto
di vista: cognitivo, sociale, affettivo
e comportamentale.
Queste competenze trasversali si
coltivano nei campi delle diverse
discipline in una logica inter
e transdisciplinare, così come previsto
dalle Linee guida allo sviluppo
sostenibile del MIUR e dalle indicazioni
internazionali dell’Agenda 2030 sui 17
Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile.

La prova
educativa
La prova finale chiede ai ragazzi
di raccontare in che modo, come gruppo
classe o come scuola impegnata per
un’istruzione di qualità, hanno ottenuto
risultati utili al futuro sostenibile richiesto
dai Global Goal.
Le classi dovranno dare evidenza
ai risultati del loro impegno scolastico
in termini di pari opportunità, inclusione,
lotta allo spreco alimentare o energetico,
tutela dell’ambiente, partnership
con altre classi, enti locali, aziende
per il raggiungimento degli obiettivi ONU…
Per esempio possono raccontare:

> Occasioni di peer education di classe
contro la dispersione scolastica

> Iniziative contro bullismo o cyberbullismo
> Progetti di inclusione scolastica
e attenzione ai bisogni educativi speciali

> Progetti di piantumazione di alberi
nel giardino della scuola...

> Possono anche, perché no, parlare
della loro partnership con A2A per
il progetto educativo Missione Terra
Global Goal Protocol!

Premi in palio
Gli istituti scolastici delle classi
vincitrici riceveranno materiali
didattici del valore pari a:
> 1° CLASSIFICATI
€ 1.000 ciascuno
> 2° CLASSIFICATI
€ 800 ciascuno
> 3° CLASSIFICATI
€ 500 ciascuno

SARANNO PREMIATE TRE CLASSI
PER CIASCUN GRADO DI SCUOLA,
PER UN TOTALE DI 9.

Ogni classe potrà scegliere le modalità
espressive preferite: un video
o un reportage, un racconto o un fumetto,
un poster o un plastico, una presentazione
PP o un e-book, o qualunque altro
modo digitale o analogico di trasmettere
il loro messaggio che giudicheranno
più efficace, originale e creativo per
impressionare favorevolmente la Giuria!

A2A ha promosso
Banco dell’energia Onlus
per supportare persone in
situazioni di difficoltà
(www.bancodellenergiaonlus.it).
Per ogni classe che quest’anno
parteciperà alla prova educativa,
A2A si impegna a dare un
ulteriore contributo.
Un motivo in più
per partecipare!

PARTECIPARE
È SEMPLICISSIMO:
REGISTRATI SUL
SITO SCUOLE.A2A.EU
NELLA PAGINA
PROVA EDUCATIVA
INSERISCI I DATI
DELLA CLASSE
CARICA E INVIA
L’ELABORATO
HAI TEMPO FINO
AL 3 MAGGIO 2020

A2A E LA SCUOLA
Il Gruppo A2A è la più grande multiutility italiana,
ai vertici nei settori energia, ambiente, calore, reti
e smart city. Leader nei servizi ambientali e nel
teleriscaldamento, ogni giorno porta luce, calore,
acqua ed efficienza nelle case dei cittadini
ed è presente con servizi essenziali e impegnati
a disegnare il futuro con tecnologie innovative.
Da oltre 40 anni, A2A dedica una particolare
attenzione ai ragazzi e al mondo della scuola
attraverso progetti, materiali didattici dedicati
e visite guidate ai propri impianti, gratuite e
prenotabili online sul sito scuole.a2a.eu.
Scuola2a è un contenitore di esperienze e attività
di educazione alla sostenibilità ambientale
e sociale: è il canale, ricco di risorse in continua
evoluzione, attraverso cui A2A dialoga con studenti,
docenti e famiglie condividendo buone pratiche
con il mondo della scuola. Un approccio costruttivo
volto a diffondere consapevolezze
e comportamenti orientati al rispetto collettivo
del nostro Pianeta.

vi aspettiamo su

scuole.a2a.eu

CENTRO COORDINAMENTO MISSIONE TERRA - GLOBAL GOAL PROTOCOL
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