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Osservazione 

Problema di partenza: 
dopo tutte le settimane di stop forzato, di 
chiusura in casa e lezioni a distanza, gli 
alunni hanno voglia di “uscire”, esplorare e 
riappropriarsi dei dintorni e degli spazi 
naturali, da qui il nome del nostro gruppo 
“Go Out”

Siamo scuole differenti, ordini differenti, 
localizzate in aree geografiche differenti, con 
problematiche differenti… Cosa fare?



CoGenerazione 

 Come integrare 
le nostre diversità??

Con l’aiuto dell’Articolo 9 della Costituzione Italiana e 3 gol dell’AGENDA 2030:

Gli studenti dovranno “esplorare” per 
trovare un modo per valorizzare e far 

riscoprire il proprio territorio. Dovranno 
trovare un modo per reinterpretare gli 
spazi naturali, antropici e/o artistici del 
cuore, della propria città, del proprio 

quartiere.



CoGenerazione: il racconto parte da Agenda 2030 

Conservare e utilizzare in modo durevole gli oceani, i mari e le risorse 
marine per uno sviluppo sostenibile. Molte delle nostre scuole in rete 
arrivano da città di mare e quindi il territorio più prossimo da esplorare e 
riqualificare è proprio il mare.Un mare da proteggere e amare.

Proteggere, ripristinare e favorire un uso sostenibile dell'ecosistema 
terrestre, gestire sostenibilmente le foreste, contrastare la 
desertificazione, arrestare e far retrocedere il degrado del terreno, e 
fermare la perdita di diversità biologica. Alcune delle nostre scuole sono 
in montagna, altre in periferie urbane urbanizzate, per tutte esplorando il 
territorio potranno trovare un aspetto della vita della terra da preservare e 
riqualificare. 

Gli studenti dovranno scegliere uno dei due Gol precedenti 14/15 , in 
ogni caso sempre abbinato al gol 4, che prevede di assicurare 
un’istruzione di qualità, equa ed inclusiva, e promuovere opportunità di 
apprendimento permanente per tutti, riletta nel dopo COVID-19, e dopo 
molti mesi di scuola priva di presenza fisica.



Azione- Sfida e tema 

La nostra Proposta progettuale CBL:

SFIDA: 
USCIRE sul territorio, esplorarlo 
per CERCARE un “luogo” o un 
qualche cosa che lo caratterizza e 
che è possibile RIQUALIFICARE  
per raggiungere i Gol 14 o 15.

Cosa fare?
Proporre un “qualche cosa” (prodotto fisico, 
prodotto digitale, un marketing, stile di vita) 
che lo permetta di realizzare ricordandosi 
che sono studenti e contestualmente non 
possono dimenticare il Gol 4

la  Sfida si rivolge a  gruppi misti che collaboreranno a 
distanza che comprenderanno studenti della scuola 
Secondaria di 1° e 2° grado insieme. 



Azione Sfida e Tema 
La nostra Proposta progettuale CBL:

SFIDA: 
USCIRE sul territorio, esplorarlo per 
CERCARE un “luogo” ... che sia 
possibile RIQUALIFICARE  ...

Ogni gruppo sceglie un “luogo” e cercherà di 
“riqualificarlo” con i mezzi più opportuni,  legando 
la proposta ad un miglioramento della scuola.
Il gruppo lo dovrà “scovare” e valorizzare, 
mettendolo in risalto e trovando il modo per  
riqualificare l’area: facendogli pubblicità? 
facendolo conoscere ad altri? Organizzando un 
evento? Cercando finanziamenti? invogliando i 
cittadini a “viverlo” maggiormente? Con una 
attività che coinvolga la scuola?

la  Sfida si rivolge a  gruppi misti che collaboreranno a 
distanza che comprenderanno studenti della scuola 
Secondaria di 1° e 2° grado insieme. 



Azione- Strategia temporale 



Integrazione:sostenibilità 
Il NOSTRO VALORE AGGIUNTO:

  imparare a leggere il territorio ed 
innamorarsene per poterlo poi 
salvaguardare come bene prezioso

 Attività di Peer-Education all’interno di 
un Hackaton

 Coinvolgimento scuola Europea, con 
inserimento attività bilingue

 Permette di lavorare sul proprio 
territorio

 Nei singoli Team i Mentor saranno 
individuati dagli studenti più grandi, 
nominati TUTOR dei più piccoli

E’ previsto quindi un MENTORING 
PEER TO PEER



Integrazione:sostenibilità 

Materiali:

 Saranno caricati gli studenti 
partecipanti in una Classroom della 
Gsuite del Liceo Scientifico-Classico 
Peano-Pellico per garantire 
riservatezza e protezione agli studenti.

 Permetterà di gestire Meet ai singoli 
gruppi e di avere un Drive con cui 
scambiarsi il materiale in sicurezza.
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