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Edu-kit Same World
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Tipo di strumento :
Strumento multimediale - Relazione
Durata:
60-90 min
Argomenti affrontati :
Ambiente
Migranti
Scuola
Un Kit digitale rivolto a insegnanti ed educatori, con 12 unità didattiche e oltre 40 attività da svolgere
in classe, per portare a scuola i temi del cambiamento climatico,della giustizia ambientale e della
migrazione ambientale.
Finalità:
il Kit si propone di promuovere pratiche di cittadinanza attiva in una prospettiva globale, tramite
attività di apprendimento che coinvolgono insegnanti e studenti e che stimolino una riflessione ed un
approfondimento a favore di stili di vita sostenibili.
Metodologia:
L'Edu-Kit fa riferimento alle metodologie di educazione non formale, proponendo una serie di attività
che spaziano dalle metodologie del cooperative learning, alle simulazioni, ai giochi di ruolo e in
generale alle attivazioni di gruppo.
Processo per fasi:
Il Kit è online (http://edu-kit.sameworld.eu/ [1]).
Una volta entrati nel Kit le attività sono suddivise in tre aree tematiche (Giustizia Ambientale,
Cambiamento climatico, Migranti ambientali).
Ovviamente è necessaria una connessione internet, i materiali sono invece differenti per ogni attività
e sono descritti (e disponibili in allegato) nelle schede attività
Materiali e risorse:
Essendo uno strumento che raccoglie varie azioni, la quantità e la tipologia dei materiali varia da
attività ad attività.
Ogni attività è descritta in una scheda che ne indica la durata, i materiali necessari e la fascia d'età
più adatta alla sua somministrazione
Esiti:
Le attività possono essere utilizzate per strutturare dei percorsi di approfondimento in classe, talvolta

anche della durata di settimane.
Il risultato atteso e al momento già in parte verificatosi, è l'attivazione, da parte degli insegnanti o
degli operatori del settore, di percorsi scolastici riguardanti le tematiche del progetto, contenenti le
attività proposte dal kit, o ispirati e/o integrati con quest'ultime
Valutazione:
Il feedback ricevuto dagli insegnanti che hanno sperimentato l'Edu-kit è molto positivo, sia per
l'originalità di alcune attività che per la chiarezza espositiva delle stesse.
Il limite dell'Edu-kit, è legato a stretto giro alle sue potenzialità, e riguarda la sua diffusione, anche al
di fuori della rete di scuole e di organizzazioni dei partner di progetto.
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