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Spiegare la sostenibilità ad un bambino di 7/8 anni...

Il progetto del Diario di Contship e i percorsi Porto Lab

• La realtà è un insieme di fattori che spesso 

sfuggono ai nostri sensi, ne afferriamo solo 

piccoli pezzi

• La didattica ha il compito di fare un lavoro di 

sintesi di questa realtà e fornire, a 

studentesse e studenti, gli strumenti per 

interpretarla



La logistica, un approccio didattico non convenzionale

• 13 anni fa, con Portolab, 

abbiamo iniziato a proporre 

una didattica non 

convenzionale al servizio 

della scuola

• Contship si proponeva di 

trasformare i porti in 

laboratori a cielo aperto



Il ruolo della scuola

La scuola fornisce alcuni dei mezzi per interpretare la realtà che circonda bambine e bambini

E lo abbiamo fatto!

I terminal logistici e le persone 

che vi operano si trasformano 

nei sussidiari e in maestri al 

servizio della scuola.



Il progetto Porto Lab

L'idea che anima il progetto Porto Lab:  trasformare i terminal in laboratori a cielo aperto

In questo modo ogni visita diventa un'occasione per parlare di...

SICUREZZA GEOGRAFIA INFORMATICA STORIA LAVORO ECONOMIA

...e molto altro!



Storytelling e scoperta

La logistica e il suo mondo diventano uno strumento per interpretare la realtà

Perché la logistica?

• Perché è una realtà tangibile

• Perché impatta in maniera 

decisiva sul nostro stile di vita

• Perché permette di collegare 

verticalmente le materie

• Perché emoziona



Porto Lab in numeri

32 TUTOR 
in azienda

500.000 EURO
raccolti in 

sponsorizzazioni



FOCUS: il Diario di Contship

Un progetto editoriale che si rinnova da 13 anni



La didattica evolve con l'evolversi della società

Occorre imparare a conoscere e utilizzare in maniera intelligente nuovi linguaggi e nuovi strumenti 

In 13 anni :

• Sono cambiati i metodi educativi

• Sono cambiati gli studenti e le studentesse

• Sono emerse nuove realtà

• La scuola ci ha lanciato nuove sfide



Cambiano quindi i linguaggi

... ai personaggi mediatori, nel caso dell’edizione 2018-19 i “Cont Cip”, due simpatici volatili che 

guidano bambine e bambini in un percorso di scoperta dei comportamenti sostenibili…e

Dal bambino protagonista, in forma di avatar “fumettoso” 



Comprendere e agire per costruire insieme un futuro migliore

Nuove realtà ci attendono e chiedono di essere rese comprensibili a chi le vivrà in prima persona

... E il protagonista del 

nostro Diario è, in realtà, 

una protagonista!  

Una stampante che, 

prodotta in Estremo 

Oriente, viene imballata, 

caricata dentro ad un 

container, trasportata da 

una nave, movimentata in 

un nostro terminal, 

acquistata da un genitore, 

usata in una classe e...



Sostenibilità

...e in cosa consistono, in 

questo suo peregrinare per il 

mondo, i “comportamenti 

sostenibili”? 

Chi li deve mettere in atto? 

La storia che raccontiamo si 

dipana tra i continenti e offre 

spunti per spiegare ad un 

bambino, o a una bambina, 

cosa significhi concretamente 

“sostenibilità”.



Quindi... ALL'OPERA!

Obiettivi:

• Fornire agli studenti e alle loro insegnanti una 

bussola per orientarsi nella realtà che li circonda

• Esercitare la consapevolezza

• Trasformare i valori in progetti educativi

E la nostra stampante? 

Quando l’obsolescenza programmata la 

costringerà ad abbandonare la classe in 

cui è finita, che fine farà?

Questo lo scopriremo più tardi...


