
 

Green-Forum 
 
 
 
La Commissione Sostenibilità Ambientale, nell’ambito del progetto “Majo for Future”, propone 
l’attività Green-Forum, rivolta agli studenti di tutte le classi dell’Istituto. 
 
Questa articolazione del progetto mira a sensibilizzare i ragazzi sulle problematiche ambientali 
attraverso la visione guidata di una serie di film e documentari. 
È nostra convinzione che un video ben realizzato possa essere più efficace di tante parole nel 
comunicare l’urgenza dell’adozione di uno stile di vita sostenibile e rispettoso dell’ambiente da parte di 
tutti i cittadini. 
 
L’attività può essere svolta da tutti i docenti interessati ed è somministrabile in qualsiasi momento della 
giornata scolastica, anche nelle ore di Educazione Civica e nelle ore di sostituzione. 
Al fine di un corretto svolgimento dell’attività, si tengano presenti i seguenti punti: 
 
• I docenti che vorranno aderire, potranno proiettare i filmati, tutti immediatamente e liberamente 
disponibili sulle LIM delle rispettive aule nell’archivio Audiovisivi, secondo le modalità indicate nel 
relativo allegato. 
• Nel proporre l’attività alla classe, è possibile scegliere qualsiasi filmato dei trentasei presenti 
nell’archivio, in base alle esigenze della lezione, considerando che la durata dei video va dai tre minuti 
alle due ore, e che l’archivio comprende diverse aree tematiche, compresa una di video in lingua inglese. 
I video si possono eventualmente visionare in anticipo nella sala computer dell’aula docenti. 
• Al completamento della proiezione, si chiede ai docenti di annotare la visione sul registro cartaceo, 
disponibile nel cassetto della cattedra, e sul foglio Excel, accessibile nella sezione del gruppo 
“GreenForum (Majo for Future)” sulla piattaforma Teams. Il registro va consultato prima della scelta 
del video, in modo da evitare di proporre un titolo già proposto in precedenza. A tal fine è utile far 
riferimento ai due studenti referenti della classe, che di volta in volta prendono nota dei video proiettati.  
• Alla fine dell’attività si chiede di somministrare agli studenti un breve questionario, volto a valutare il 
gradimento dell’attività, accessibile tramite cellulare e completamente anonimo. Il questionario è 
reperibile all’indirizzo https://forms.gle/zqj9X3N4SYFc7ajC6 e attivabile con il qr-code inserito 
nell’allegato e nei registri del gruppo Teams. 
• A discrezione del docente, è possibile poi proporre discussioni sui temi affrontati nel video o compiti, 
come relazioni, riassunti e test. 
 
Nel corso dell’anno scolastico verranno poi restituiti i risultati dei questionari, ed è in fase di 
elaborazione una guida testuale ai video, con presentazioni realizzate dagli studenti. 
 
Per chiarimenti, segnalazioni e proposte, si possono contattare i referenti del progetto all’indirizzo email 
majogreenforum@gmail.com. 
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