
Educare i bambini di oggi significa garantire 
un futuro migliore agli adulti di domani.

Con il Patrocinio di: In collaborazione con:



“Ora di futuro” è...

Un progetto di educazione 
rivolto ai bambini che coinvolge 
insegnanti, famiglie, scuole 
primarie e reti non profit in tutta 
Italia.

Ora di Futuro insegna ai bambini 
nelle scuole a gestire le risorse e a 
fare scelte consapevoli sui grandi 
temi come rispetto dell’ambiente, 
salute, benessere e risparmio. Allo 
stesso tempo, il progetto sostiene 
i temi della genitorialità per le 
famiglie dei più piccoli. 

Questa è l’essenza di Ora di 
Futuro: prepara alla scuola, ed è 
nella scuola.
Il risultato: un circolo virtuoso che 
unisce scuole, famiglie e reti non 
profit per il futuro dei più piccoli. 

“Ora di Futuro” è promosso da Generali 
Country Italia insieme a The Human Safety 
Net, l’iniziativa globale del Gruppo Generali 
a favore delle comunità, e la collaborazione 
delle tre onlus: Albero della Vita, Mission 
Bambini, Centro per la Salute del Bambino.

Un percorso didattico digitale ed 
interattivo, rivolto ai bambini delle scuole 
primarie, ed un sostegno concreto alle 
organizzazioni non profit, impegnate 
sul territorio nazionale a supporto delle 
famiglie in difficoltà con i bambini 0-6 anni. 

Due grandi sfide, un unico traguardo:
garantire oggi un futuro migliore agli
adulti di domani.



SCUOLE

“Ora di Futuro” insegna ai bambini delle 

scuole  primarie a gestire le risorse e a fare 

scelte responsabili sui grandi temi come 

salute e benessere, risorse ambientali, 

economia e risparmio.

Un percorso didattico innovativo pensato 

per coinvolgere  i bambini con il gioco, 

grazie a una piattaforma digitale, insieme 

a genitori e insegnanti.

FAMIGLIE

“Ora di futuro” sostiene iniziative 

per le famiglie in difficoltà con  

bambini da 0 a 6 anni incentrate 

sull’educazione alla genitorialità, 

grazie alla  collaborazione con reti 

non profit. La fascia considerata è

strategica per lo sviluppo del 

bambino, per garantire il suo

benessere e liberare il suo potenziale 

emotivo, cognitivo e motorio.

Rafforzare le risorse, le capacità e le 

competenze dei genitori nel nutrire 

la mente dei loro bambini in questa 

fase, offre ai bambini basi più solide 

per la loro crescita e il loro percorso

verso l’età adulta.

"Ora di Futuro": 
per i bambini attraverso scuole e famiglie



Rispetto 
dell'ambiente

L’obiettivo: acquisire maggiore consapevolezza
su grandi temi come

Salute e 
benessere Risparmio

Apprendere 
dall'esperienza 

Imparare 
attraverso la  
cooperazione

Insegnare 
attraverso il gioco

CLASSE
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TEMATICA AFFRONTATA

L’obiettivo didattico di 
“Ora di Futuro” è generare, 
sin dalla scuola primaria, 
la consapevolezza che 
tutte le scelte producono 
conseguenze, e formare 
le competenze di base per 
valutare le soluzioni più 
sostenibili. 

I bambini vengono 
coinvolti dagli insegnanti 
in classe con il gioco 
e le attività possono 
proseguire a casa insieme 
ai genitori.

Nella scuola primaria: una didattica 
innovativa per insegnare a fare scelte 
responsabili e sviluppare nuove 
competenze

APPROCCIO PEDAGOGICO: 
didattica attiva e apprendimento collaborativo



UNA PIATTAFORMA DIGITALE COINVOLGENTE

www.oradifuturo.it

CONTENUTI

Le lezioni saranno gestite in 
autonomia dal docente con il 
supporto di materiali virtuali 
e cartacei.
Il percorso didattico è 
flessibile e si compone di 
5 lezioni per un impegno di 
circa 10 ore.

La guida pedagogica e la guida didattica aiutano la preparazione della lezione e 

propongono spunti di approfondimento.

I materiali per gli alunni consentono ai bambini di immedesimarsi nei personaggi 

della storia e di acquisire conoscenze utili ad affrontare le sfide. Impersonando 

un Avatar i bambini prenderanno consapevolezza di come il ruolo di ciascuno è 

essenziale per il raggiungimento di un risultato di gruppo. Le attività potranno 

poi proseguire a casa con il supporto dei genitori.

Gli alunni vivranno un’avventura virtuale sull’isola tropicale di Mauaga.  

Un sito dinamico e interattivo supporterà le lezioni e guiderà l’esperienza 

rendendola coinvolgente attraverso “sfide” alle quali i bambini dovranno trovare 

soluzioni, imparando anche a lavorare in gruppo.

SUPPORTI PER LA CLASSE



Il kit didattico:

• Guida pedagogica
• Guida didattica 
     per l'insegnante
• Schede alunni (Avatar)
• Poster mappa dell'isola  

L'accesso a una piattaforma 
digitale

Tutti gli insegnanti avranno 
accesso a una piattaforma 
digitale progettata per 
permettere ai bambini di 
seguire passo dopo passo i 
percorsi formativi attraverso 
il gioco.

IL PERCORSO DIDATTICO È COMPLETAMENTE GRATUITO

I materiali didattici
che riceverà la scuola

Per le adesioni, contatta 
il Centralino didattico:
tel. 06.21.11.84.26 
fax. 06.87.45.99.591 
email: 
progettodidattico@oradifuturo.eu

oppure visita il sito 
www.oradifuturo.it

Completata l’adesione, un operatore richiamerà per fornire 
maggiori dettagli e informazioni sul progetto didattico. 
Sarà inoltre possibile concordare la spedizione del Kit didattico 
direttamente alla scuola.

IL PERCORSO DIDATTICO È COMPLETAMENTE GRATUITO

Come 
partecipare



Alla fine del percorso didattico le classi potranno 
partecipare al concorso inviando un elaborato creativo.

Il tema: come immaginate il futuro? 
Quali sono le vostre proposte per 
realizzarlo?

Tutte le classi partecipanti riceveranno un attestato di 
partecipazione e le migliori riceveranno un fantastico 
premio!

Riconoscimenti 
e Concorso

Tutte le scuole che parteciperanno attivamente 
riceveranno un attestato di "Scuola responsabile - Ora di 
Futuro" perché aderendo al progetto: 
-  promuovono un percorso didattico che prevede attività 
   e contenuti incentrati sulla gestione responsabile delle   
   risorse;

-  abbracciano un’iniziativa che, attraverso reti non profit,
   supporta attivamente le famiglie economicamente
   svantaggiate con bambini da 0 a 6 anni.

Le scuole responsabili 
Ora di Futuro



Attraverso una rete di organizzazioni non profit agiremo concretamente sui 

temi della genitorialità, con il supporto di specialisti ed approcci interattivi, 

ponendo sempre al centro i genitori, i loro bambini e la loro relazione. 

Una rete che si attiva in 8 città italiane: Milano, Torino, Genova, Trieste, 

Bologna, Roma, Napoli e Palermo, in quartieri caratterizzati da carenza 

di servizi e tassi maggiori di isolamento delle famiglie, con l'obiettivo di 

diffondersi sempre più capillarmente su tutto il territorio nazionale.

“Ora di Futuro” supporta le famiglie in difficoltà nella gestione dei 

primi anni di vita dei bambini aiutando così i più piccoli a liberare il loro 

potenziale emotivo, cognitivo e motorio per costruire basi più solide per la 

crescita.

11 centri 
per “Ora di Futuro” in Italia 

Roma

Napoli

Palermo

Bologna

Genova

Milano

Torino

Trieste

www.alberodellavita.org www.missionbambini.org www.csbonlus.org

Con chi supportiamo le 
famiglie con bambini 0-6



Per maggiori informazioni è possibile 
contattare il Centralino didattico:

tel. 06.21.11.84.26 - fax. 06.87.45.99.591
email: progettodidattico@oradifuturo.eu

www.oradifuturo.it
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