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OBIETTIVI 

In linea con l’impegno europeo per uno sviluppo sostenibile, il progetto nasce 

innanzi tutto dall’urgenza di assumere e sollecitare un atteggiamento consapevole di 

fronte ai rischi ambientali e alle sfide poste dai cambiamenti climatici. 

Oltre a ciò, per la sua natura di Partenariato Erasmus plus per lo scambio tra scuole 

(KA229), il progetto concorre alle seguenti finalità del sistema educativo europeo, 

dell’istruzione scolastica italiana e del Liceo Bagatta: 

• promuovere l’acquisizione delle abilità di base e delle competenze chiave del 

21° secolo, in particolare sviluppando un pensiero critico, realizzando una 

comunicazione efficace, rafforzando lo spirito di collaborazione, potenziando 

l’uso delle tecnologie, promuovendo la cittadinanza attiva, incoraggiando lo 

spirito di iniziativa, 

• rafforzare l’appartenenza all’Europa promuovendo la conoscenza 

interpersonale tra coetanei e la conoscenza di altre realtà culturali e 

scolastiche all’interno della comunità europea, 

• contribuire alla formazione di studenti e docenti in un’ottica Europea 

multiculturale. 

 

 

DESCRIZIONE SINTETICA dal Modulo di candidatura 

Il progetto Sustainable C.L.O.CK. si propone di sensibilizzare gli studenti sul tema 

delle sfide ambientali e dei cambiamenti climatici, scelto come tema europeo 

eTwinning per l’anno 2020, e vuole metterli in grado di vivere in modo più 

sostenibile, contrastando così gli effetti dei cambiamenti climatici.  

Attraverso il percorso che abbiamo programmato ci proponiamo di aprire gli occhi 

degli studenti sul fatto che già da giovani possono fare scelte importanti e possono  

adottare in modo consapevole uno stile di vita adeguato, conciliando la difesa della 

salute e dell’ambiente con le relative ricadute economiche.  

Il riscaldamento globale è un processo cruciale, che ci minaccia da vicino e che 

richiede una reazione rapida: gli studenti devono acquisire consapevolezza delle sue 

implicazioni e sviluppare strategie per contrastarne gli effetti. 

Il principale obiettivo del progetto è quindi motivare gli studenti a fare scelte di vita 

che mirino al benessere psicofisico proprio e degli altri e contemporaneamente  

difendano il patrimonio comune e l’ambiente. Per fare ciò, dovranno prendere 

iniziative in diversi ambiti e prepararsi a un impegno attivo nella società del 21° 

secolo, minacciata dai cambiamenti climatici. 

  



PROCEDURA DI LAVORO 

Al progetto partecipano 18 studenti di ciascuna scuola partner. 

Questi dovranno collaborare all’organizzazione del Meeting nel proprio paese e 

partecipare in gruppi di 6 a una delle tre Mobilità internazionali previste. 

Importante: Per l’Emergenza Covid i Progetti Erasmus inizieranno nell’a.s.2020-2021 

con attività esclusivamente online e il programma subirà i necessari adattamenti.  

Le Mobilità in presenza, che saranno riprese appena le condizioni generali le 

renderanno possibili e totalmente sicure, hanno la durata di 5 giorni effettivi, più il 

viaggio, e riguarderanno ciascuna un tema specifico. 

Prima di ciascuna mobilità gli studenti svolgeranno delle attività preparatorie sul 

tema proposto e ne condivideranno i risultati con gli altri partecipanti.  

La piattaforma europea eTwinning servirà a facilitare la comunicazione e la 

collaborazione a distanza. 

0 – KÖLN  The CLOCK is Ticking at School: Sustainability in our Teaching 

Formazione docenti: solo per insegnanti. Gli insegnanti si scambiano esempi di 

buone pratiche su come vengono affrontati in classe e nella scuola i temi della 

sostenibilità e dei cambiamenti climatici. 

1 – DESENZANO (IT) The CLOCK is Ticking when Cooking  

Scambio di studenti. Si affrontano i temi dell’alimentazione sana e sostenibile, la 

cucina sostenibile, l’impatto delle nostre scelte sul benessere fisico e sull’ambiente. 

2 – ŁÓDŹ (PL)  The CLOCK Is Ticking in Everyday Life 

Scambio di studenti. Si scopre come i giovani possano vivere in modo più 

sostenibile, ad esempio consumando di meno, riducendo l’uso della plastica e 

impiegando meno risorse. 

3 – ANDÚJAR (ES)  The CLOCK Is Ticking within Resources 

Scambio di studenti. Gli studenti visitano impianti per la produzione di energia 

rinnovabile nei pressi della città di Andújar, es. centrali a biomassa, centrali 

idroelettriche, impianti a energia solare o eolica. 

4  – KÖLN (DE)   The CLOCK Is Ticking in Cities 

Scambio di studenti. Vedendo esempi di progetti urbani sostenibili, gli studenti si 

faranno un’idea di cosa si possa fare per rendere più ‘verdi’ le nostre città. 
 

 

 

  



ORGANIZZAZIONE INTERNA 
 

Il progetto è rivolto in particolare agli studenti delle classi terze del Liceo delle 

Scienze Umane. Nel mese di Gennaio 2020, prima di raccogliere le adesioni, si terrà 

un incontro informativo online aperto a genitori e studenti. 

 

Si fa presente che: 

1. la partecipazione al Progetto comporta per lo studente un impegno extra-

curricolare nelle attività dell’a.s. 2020-2021, che si svolgeranno interamente 

online, e nelle attività in presenza e a distanza che precederanno e seguiranno 

ciascuna Conferenza internazionale, 

2. in occasione della Conferenza che si terrà a Desenzano, in data da ridefinire al 

termine dell’emergenza Covid, gli studenti saranno impegnati nella 

preparazione e nella realizzazione delle attività presso il Liceo Bagatta e nelle 

uscite che verranno programmate,  

3. in tale periodo le famiglie si impegnano ad ospitare uno studente straniero, a 

considerarlo come membro della propria famiglia e, come tale, ad averne cura, 

4. in occasione delle mobilità all’estero, tutte posticipate al termine 

dell’emergenza Covid, gli studenti italiani saranno ospitati in famiglia e, come 

conferma di adesione, verseranno un contributo di Euro 60, 

5. qualora le adesioni superassero il numero di posti disponibili, si costituirà una 

commissione, presieduta dal Dirigente Scolastico, per la selezione delle 

candidature, 

6. gli studenti si terranno in contatto tra loro, con i docenti e con i partner 

mediante e-mail, social network o altri strumenti telematici e compariranno in 

foto e video realizzati per le finalità del progetto, che saranno diffusi per via 

telematica. 

 

Gli studenti che intendono partecipare al progetto dovranno:  

• consegnare in Segreteria il Modulo di Autorizzazione che verrà fornito, 

• di inviare il proprio Profilo nel formato che verrà indicato. 

 

Per maggiori informazioni consultare la sezione Erasmus plus Progetti 2020-2022 nel 

sito web del Liceo Bagatta  o rivolgersi alle Prof.sse C. Robazzi, D. Gentili, E. Begni. 
 


