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Contesto 
La nostra epoca è caratterizzata da un’accelerazione in due ambiti:  

il primo è l’ambito ecologico, che porta alcuni autori a riferirsi a un 
cambiamento di era e a chiamare l’era attuale Antropocene, 
considerando che l’influenza dell’uomo sull’ambiente ha raggiunto livelli 
tali da provocare effetti comparabili a quelli di una forza geologica; 

Il secondo è l’ambito digitale, che porta a sviluppare il concetto 
di “Homo data”, secondo il quale l’essere umano è ridotto ad 
un insieme di dati. 

 

Queste due accelerazioni congiunte stanno creando un ambiente 
completamente nuovo per le generazioni più giovani. Come sempre, 
mutamenti di questo tipo comportano sia minacce che opportunità.  
La Scuola, in quanto istituzione che prepara i giovani al futuro che li attende, 
nell’adempimento del suo compito 
deve fare i conti con questi tali cambiamenti. 

 

Scopo 
Lo scopo del progetto è quello di preparare i giovani per il nuovo ambiente 
che li attende, attraverso tre fasi:  

Studiare come vengono affrontate queste problematiche a livello 
politico, sociale, educativo; 

 

Sensibilizzare e formare il mondo della scuola nei confronti di queste 

problematiche, per renderlo un vettore efficace per i giovani; 

Fornire risorse per facilitare e ottimizzare il lavoro dei docenti. 

Destinatari 
Giovani europei di età compresa tra 12 e 20 anni.  

 

Attività svolte e risultati 
Studio della situazione in europa 

Lo scopo del lavoro sarà quello di determinare come i diversi sistemi 
educativi europei affrontino le problematiche ambientali e digitali, in 
particolar modo relativamente alla progettazione didattica e alle 
discipline coinvolte.  

I risultati dello studio verranno diffusi grazie alla piattaforma per e-

learning dedicata al progetto. 

Formazione dei docenti 

Implementazione di un Sistema di sensibilizzazione/formazione dei 
docenti a partire da diverse risorse e attività supportate dalla 
piattaforma di e-learning dedicate al progetto. Questa modalità 
permetterà di combinare sessioni di formazione in presenza e a 
distanza 
 

Toolkit per docenti 

Il materiale per i docenti verrà sviluppato e messo a disposizione degli 
insegnanti tramite la piattaforma di e-learning: risorse, materiale, 
metodologie di lavoro, scenari pedagogici sviluppati dagli esperti e dai 
pedagogisti coinvolti nel progetto, così come uno spazio di lavoro 
riservato per docenti e studenti.  


