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1. Nel corso dell’ultimo anno scolastico, la nostra scuola si è impegnata a...
Per il secondo anno consecutivo le attività relative al Progetto di Istituto - Unesco sono da ricondurre
al tema “Mare Nostrum”. La commissione ha organizzato per ogni fascia di classe un’attività che
coinvolgesse tutti gli allievi, nel dettaglio:
- Classi 1: lo spettacolo teatrale “Piccoli eroi”, Compagnia Teatro del Piccione;
- Classi 2: la pièce teatrale “Albania casa mia” di e con Aleksandros Memetaj;
- Classi 3: la conferenza “Incontro con Mario Amato” di SOS Ticino;
- Classi 4: la conferenza con il prof. Maurizio Ambrosini “Migrazioni un po’ di chiarezza”;
- Per tutti la mostra allestita nella sede “Omocausto. Lo steminio dimenticato dei gay”
2. Per il prossimo anno scolastico, la nostra scuola intende focalizzarsi su...
Per il biennio 2018-2020 il nostro istituto ha scelto la tematica del patrimonio, intenso nella sua
accezione più ampia. La commissione intende proporre alla comunità scolastica alcuni momenti ed
occasioni di incontro, come ad esempio l’allestimento di mostre nella sede. I gruppi di materia e i
gruppi di area si impegneranno a proporre dei momenti durante l’anno scolastico durante i quali gli
allievi saranno confrontati con il tema. Le uscite di studio, rappresentano un’importante opportunità
di approfondimento. Tramite queste iniziative intendiamo promuovere la collaborazione interna al
nostro istituto, la commissione dovrà coordinare le attività proposte dai colleghi.
3. La nostra scuola ritiene che il suo impegno in quanto scuola associata dell’UNESCO
contribuisca ai seguenti Obiettivi di sviluppo sostenibile (Agenda 2030):

☒
Proteggere, ripristinare e promuovere l’uso sostenibile degli ecosistemi terrestri, gestire in
modo sostenibile le foreste, contrastare la desertificazione, arrestare e invertire il degrado
dei suoli e fermare la perdita di biodiversità
Motivazione:

Attraverso la conoscenza del patrimonio (materiale e immateriale), si intende promuovere la
conoscenza del pianeta. Crediamo che il riconoscimento e la tutela di un valore possano
promuovere lo sviluppo sostenibile.

☒
Promuovere società pacifiche e inclusive orientate allo sviluppo sostenibile, garantire a tutti
l’accesso alla giustizia e costruire istituzioni efficaci, responsabili e inclusive a tutti i livelli
Motivazione:
Attraverso la conoscenza del patrimonio (materiale e immateriale), si intende promuovere la
conoscenza degli altri. Crediamo che il riconoscimento e la tutela di un valore possano promuovere
lo sviluppo di società pacifiche e inclusive.
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