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ATTIVITÀ PER LE SCUOLE 2020 | 2021



OCEAN SPACE OCEAN SPACE

OBIETTIVI

- Creare una comunità di insegnanti e studenti
che possa crescere insieme a Ocean Space

- Creare e condividere una coscienza 
ecologica per migliorare l’ambiente attraverso 
un approccio multidisciplinare e l’attivazione 
di un processo di apprendimento permanente

- Coprogettare insieme, confrontandosi 
su quali sono i bisogni e le necessità di 
conoscenza: confronto continuo e feedback 
da parte degli studenti

- Attivare percorsi in due aree disciplinari: area 
scientifico-tecnologica / area linguistica-
letteraria-antropologica-artistica 

ATTIVITÀ EDUCATIVE 2020 | 2021

- Incontri formativi per insegnanti di ogni ordine
e grado in modalità integrata: in presenza e 
online 

- Incontri formativi e laboratori per studenti in 
modalità digitale

- Visite in presenza e tour virtuali di Ocean 
Space 

- Collaborazione costante tra docenti e staff 
educativo di Ocean Space

Formazione insegnanti

1. “Pedagogia delle Scienze Umane 
Ambientali” in collaborazione con 
l’Università Ca’ Foscari di Venezia 

2. “Citizen Science ovvero la Scienza dei 
Cittadini” in collaborazione con l’Istituto  
di Scienze Marine ISMAR-CNR   

3. “Il ruolo dell’arte contemporanea 
nel dibattito scientifico: l’importanza 
dell’educazione e mediazione” in 
collaborazione con il Dipartimento 
Educativo – Fondazione Sandretto Re 
Rebaudengo di Torino 

Formazione studenti

1. Pratiche di attivismo ambientale 
attraverso il metodo “peer to peer”: 
giovani che parlano ad altri giovani

2. Strumenti e pratiche digitali: come creare 
mini video animati e documentari

3. Ocean Sound: il paesaggio sonoro 
sommerso

4. Ocean Color: di che colore è l’oceano?
5. Ocean Shapes: le forme dell’oceano 

Calendario appuntamenti

15-17 ottobre 2020: 3 incontri formativi per 
docenti di ogni ordine e grado 

27 ottobre 2020: contest digitale in 
collaborazione con lo Studio Olafur Eliasson

27 novembre 2020: laboratorio digitale con 
studenti e docenti in collaborazione con lo 
Studio Olafur Eliasson

Novembre 2020-aprile 2021: formazione 
studenti online per supportare la creazione 
in aula di video animati e documentari

Giugno 2021:
evento finale – mostra digitale

*Le attività sono completamente gratuite ma 
è richiesta l’iscrizione. Maggiori informazioni 
saranno comunicate via email.

OCEAN GENERATIONS: DIVENTARE 
GRANDI COME L’OCEANO
PRESENTAZIONE ATTIVITÀ 
EDUCATIVE 2020 | 2021

Ocean Space è un centro globale nato per catalizzare l’alfabetizzazione, la ricerca 
e il sostegno di tematiche oceaniche attraverso le arti, aperto nella chiesa di 
San Lorenzo a Venezia nel marzo 2019. Fondata e guidata da TBA21–Academy, 
questa nuova ambasciata degli oceani incoraggia un maggiore impegno e una 
più vasta azione collettiva sulle questioni più urgenti che gli oceani devono 
fronteggiare oggi. 

Nel ridefinire il ruolo delle arti in un periodo di cambiamenti sociali e urgenti 
problemi climatici, la programmazione educativa di Ocean Space punta a 
sollecitare e coinvolgere la comunità di docenti di ogni ordine e grado e gli 
studenti con le loro famiglie sulle questioni inerenti le pressanti sfide ambientali 
e sociali globali. 

Ocean Space propone percorsi mirati di educazione alla sostenibilità, attraverso 
attività concrete e la promozione di buone pratiche, incoraggiando la riflessione 
collettiva, il pensiero critico e azioni consapevoli a favore dell’ambiente. 
Ocean Space intende avviare un’esperienza formativa permanente che 
permetta ad ognuno di sentirsi parte attiva e offrire un contributo concreto per 
la salvaguardia del pianeta.  

Se poco conosciamo dell’oceano, del suo ruolo sulla salute del pianeta, come 
facciamo a prendercene cura e a sentire l’urgenza di un cambiamento?
Durante l’incontro di presentazione saranno introdotte le tematiche inerenti 
l’educazione alla cittadinanza, la sostenibilità, le questioni oceanografiche, la 
cultura contemporanea e saranno condivise buone prassi educative e le strategie 
partecipative per una nuova visione trasformativa.



ocean-space.org

INFORMAZIONI GENERALI

Ocean Space 
Chiesa di San Lorenzo 
Castello 5069 
30122, Venezia

ORARI DI APERTURA

“Territorial Agency: Oceans in Transformation” 
A cura di Daniela Zyman 
Commissionata da TBA21–Academy e 
coprodotta insieme a Luma Foundation

Mercoledì – Domenica, 11:00 – 18:00 
Lunedì, Martedì chiuso 
Ingresso gratuito

*Si prega di visitare il sito 
www.ocean-space.org per le informazioni più 
aggiornate al fine di organizzare la visita

CONTATTI

tel. +39 331 7016460 
education@ocean-space.org 
www.ocean-space.org

Facebook | OceanSpaceOrg 
Instagram | oceanspaceorg


