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17 grandi scrittori per ragazzi 
raccontano le sfide del domani

NOI SIAMO

IL FUTURO

Immaginare un mondo più giusto, libero dalla fame e dalla povertà, popolato di 
individui diversi ma uguali nei diritti, paladini appassionati della bellezza del pianeta 

su cui vivono, nel rispetto della natura e  della pace tra tutti i Paesi.
La diffusione di questo valori ha trovato piena corrispondenza in NOI SIAMO IL 

FUTURO, l'antologia di racconti ispirati ai 17 goal proposti nell’Agenda 2030, il 
documento in cui l’ONU ha formalizzato gli  obiettivi per lo sviluppo sostenibile da 

raggiungere entro il 2030.

Le proposte per un laboratorio di EDUCAZIONE CIVICA che trovate di seguito, 
della durata di due ore, vedono la partecipazione attiva degli alunni.

Gli                                            che i laboratori si propongono sono:

- sviluppare la capacità individuale di contribuire alla qualità della vita comunitaria;
- imparare a riconoscere i diritti e i doveri di ogni cittadino e ad agire in modo 
consapevole;
- acquisire comportamenti responsabili nei confronti di se stessi e degli altri nel 
rispetto delle regole comunitarie.

EDUCAZIONE CIVICA

obiettivi didattici



Lab 1- 

Dopo la lettura del libro, la classe sarà divisa in piccoli gruppi. A ciascun 
gruppo sarà affidato un obiettivo dell’Agenda 2030 sul quale riflettere e 
lavorare. I ragazzi saranno invitati a ideare una pubblicità progresso che 
sensibilizzi il grande pubblico sull’obiettivo da raggiungere.

Lab 2 - 

Dopo la lettura del libro, la classe sarà divisa in piccoli gruppi. A ciascun 
gruppo sarà affidato un obiettivo dell’Agenda 2030 sul quale riflettere e 
lavorare. I ragazzi saranno invitati a scrivere un breve racconto.

Lab 3 - 

Dopo la lettura del libro, la classe sarà divisa in piccoli gruppi. A ciascun 
gruppo sarà affidato un obiettivo dell’Agenda 2030 sul quale riflettere e 
lavorare. I ragazzi saranno invitati a scrivere una lettera indirizzata ai 
potenti della Terra affinché si impegnino a perseguire l’obiettivo.

Lab 4 - 

Dopo la lettura del libro, la classe sarà divisa in piccoli gruppi. A ciascun 
gruppo sarà affidato un obiettivo dell’Agenda 2030 sul quale riflettere e 
lavorare. I ragazzi saranno invitati a ideare una campagna elettorale in 
cui  vengano evidenziati gli impegni concreti che il candidato al ruolo di 
Presidente di uno Stato si impegna a mettere in campo per perseguire 
l’obiettivo. 

Vuoi invitare un autore a scuola? Scrivici! promozione@grupporaffaello.it

Inviaci i tuoi lavori, li pubblichiamo su daileggiamo.it!

CIAK... SI GIRA!

SCRITTORI PER UN GIORNOSCRITTORI PER UN GIORNO

CARO PRESIDENTE...

MI IMPEGNO A!




