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Il progetto della durata biennale finanziato con
fondi della Commissione Europea
attua un
partenariato strategico tra due scuole: il nostro
istituto e la scuola tedesca "Klaus Harms" di
Kappeln. Il tema fondante è quello attualissimo
della sostenibilità ambientale e delle conseguenze
dei cambiamenti climatici.

Le Conferenze
Internazionali sul Clima (COP, dall’Inglese Conference of the Parties) sono un importante strumento di protezione del
pianeta attraverso la cooperazione internazionale.
Gli insegnanti coinvolti sono certi che il riscaldamento globale sia una sfida mondiale che richiede comportamenti sostenibili e climatefriendly. Inoltre, siamo fermamente convinti che
la scuola rivesta un ruolo fondamentale nell'educare le nuove generazioni ad atteggiamenti e
stili di vita eco-sostenibili e vogliamo instillare
nei nostri discenti la convinzione che ciascun individuo possa dare il proprio contributo anche
con piccoli gesti quotidiani.
Le attività prevedono l'apprendimento di pratiche
e strategie sostenibili a livello personale,
territoriale e internazionale.
Il gruppo dei partecipanti è costituito da 30 alunni, metà tedeschi e metà italiani.
Gli studenti del nostro Istituto sono stati selezionati tra gli alunni del secondo e
terzo anno che hanno dimostrato maggior interesse alle tematiche del progetto

e che si sono dimostrati aperti ad ospitare i coetanei tedeschi.

Uno dei prodotti da realizzare durante il progetto è la
creazione di un libro di cucina sostenibile e un ricettario che includa anche ricette
per la realizzazione di cosmetici e/o detergenti fai-da-te utilizzando materie
prime naturali a km zero.
Nella fase conclusiva del progetto, che avrà luogo in Germania il prossimo Dicembre 2019, gli studenti saranno impegnati in un gioco di ruolo con l'obiettivo
di simulare una COP. La scuola tedesca capofila del progetto ha già sperimentato nella pratica didattica role-playing di questo genere con risultati invidiabili
dal punto di vista linguistico ed educativo. La ricerca dei materiali utili alla simulazione e l'esperienza di partecipazione alla COP simulata sarà documentata
tramite presentazione PowerPoint.

Tutto il materiale elaborato sarà fruibile all'interno dell'Istituto, a disposizione di
alunni e docenti.

