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Ocean Space - workshop digitali
Studenti ospitati
Gli appuntamenti saranno digitali e non ci sarà un limite massimo di studenti. Per le visite in
presenza il numero sarà fissato in base alle caratteristiche dell'ente. Il percorso sarà attivato
a partire da Febbraio 2023. Il periodo e i giorni di svolgimento del percorso verranno
concordati con gli studenti in base ai loro impegni scolastici e al ciclo di appuntamenti
formativi organizzati da Ocean Space rivolti agli studenti stessi.
Modalità di adesione al progetto 
II docenti referenti di PCTO devono inviare le lettere o i video motivazionali entro il
12/01/2023 tramite mail a: giovani@fondazionedivenezia.org unitamente all'Informativa
relativa al trattamento dei dati personali del docente e dello studente, presente sul sito della
Fondazione. Si accettano fino ad un max di 6 candidature per classe. 

Fondazione di Venezia
041 2201273

Contatti  

Ocean Space è un centro globale che ospita mostre, ricerche e programmi pubblici che
catalizzano l’alfabetizzazione e la tutela degli oceani attraverso la lente dell’arte e i molteplici
linguaggi della contemporaneità. Il Dipartimento Educativo propone percorsi mirati di
educazione alla cittadinanza e alla sostenibilità, introduzione a tematiche inerenti le questioni
oceanografiche, la cultura e l’arte contemporanea. La programmazione educativa punta a
sollecitare e coinvolgere la comunità di docenti e studenti di ogni ordine e grado sulle
questioni inerenti le pressanti sfide ambientali, sociali e globali. Tra gli obiettivi principali vi è
quello di contribuire alla crescita di futuri cittadini consapevoli dell'importanza dell'oceano
per l'umanità come risorsa necessaria che deve essere protetta per l'esistenza di tutte le
forme di vita sul pianeta Terra. Il Dipartimento Educativo ha avviato un’esperienza formativa
permanente per permettere a ognuno di sentirsi parte attiva e offrire un contributo concreto
per la salvaguardia del pianeta.
Nel programma scolastico 2022/2023 gli studenti saranno coinvolti in PCTO che prevedono
incontri formativi e laboratoriali digitali, insieme a scienziati, giovani attivisti e video maker,
collegati dalle classi (o individualmente) per incoraggiare la riflessione collettiva, il pensiero
critico e ispirare azioni consapevoli a favore dell’ambiente. Utilizzando il metodo “peer to
peer” (giovani che parlano ad altri giovani), l’esperienza formativa si articolerà attraverso il
percorso multidisciplinare Ocean Stories per condurre gli studenti alla creazione in aula (o da
casa) di prodotti digitali come forme di attivismo ambientale, che faranno parte della mostra
digitale permanente (sottotitolati in inglese) sulla piattaforma internazionale Ocean Archive.
https://ocean-archive.org/collection/223.
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