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Titolo:  

Transizione digitale - circolare -green: esploriamo il 

cambiamento  

  
Obiettivi   

In linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Onu, il progetto propone n. 2 (due) incontri 

per far conoscere i principi base della transizione digitale-circolare-green.  Trattasi di un vero e 

proprio cambiamento di paradigma indotto dalla transizione che porta con sé tanti altri 

cambiamenti che investono ogni fase della vita le persone le quali si trovano al centro del 

cambiamento stesso.   Il progetto si propone di far riflettere e stimolare il pensiero degli studenti 

sul concetto della vita di un bene; in natura niente è scarto, le materie prime naturali di cui è fatto 

il nostro pianeta non si esauriscono al primo utilizzo.  Fondamentale apprendere come il concetto 

di Upcycling (sovraciclo) di efficacia delle nostre azioni (sostenibilità) stimoli il pensiero 

individuale sulla responsabilità delle tematiche ambientali d’interesse collettivo rafforzando il 

concetto di energie da fonti rinnovabili.  

Gli adolescenti che prima di usare la penna usano il tablet e il cellulare, potranno quindi 

osservare e toccare con mano le nuove logiche che abbandonano il modello prendi-produci-

consuma-getta adottando il modello rigenerativo dell’economia circolare che è considerata la 

quarta rivoluzione industriale.   

Un modo nuovo di gestire la creazione di valore per le persone, per i minori per le famiglie per 

l’ambiente oltre che per le imprese che rappresentano il traino fondamentale dell’economia; un 

modo nuovo per creare un ponte con le giovani generazioni e per quelle future tramite la 
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formazione di un’economia che mette al centro la persona, i minori che sono il vero valore 

primario da rispettare e tutelare specie se poveri o disabili.  

  

Destinatari   

Sono destinatari gli studenti delle scuole superiori di primo grado, i loro insegnanti, le loro famiglie 

(tanto che presentiamo il progetto in modalità didattica integrata con un incontro a distanza ed uno in 

presenza).   

 

Referente del progetto: Becattini Anna Maria tel. 3801436151; 3286151266  

e-mail giuliaduemaniperlavita@gmail.com  

  

Luogo e Modalità di svolgimento   

Presso le aule del soggetto richiedente (si sviluppa per ogni gruppo aula di 20-30 studenti) in modalità 

mista – presenza e se necessario a distanza.   

  

Risultati attesi    

• Far conoscere e rendete consapevoli i ragazzi degli orizzonti della transizione digitale-circolare e 

green con particolare riferimento al fatto che in natura tutto è circolare dalla vita di tutti gli esseri 

viventi (esempio del cerchio)  

• Stimolare il pensiero dei ragazzi sul concetto che la vita di un bene, in natura niente è scarto, le 

materie prime naturali di cui è fatto il nostro pianeta non si esauriscono al primo utilizzo Introdurre 

il concetto di Upcycling (sovraciclo) di efficacia delle nostre azioni (sostenibilità) Stimolare la 

responsabilità verso tematiche ambientali d’interesse collettivo rafforzando il concetto di energie da 

fonti rinnovabili  

  

• Incentivare la riflessione su soluzioni di miglioramento della vivibilità del territorio.  
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• Analizzare i propri comportamenti per promuovere quelli di rispetto dell’ambiente, della vivibilità 

dell’uomo per l’uomo ed ecologicamente compatibili  

• Analizzare alcune prospettive di sviluppo dell’economia circolare e nuovi scenari  

  

Metodologia adottata rispetto al target destinatario   

  

Il progetto si rivolge in particolare ai ragazzi della scuola secondaria di primo. Agli incontri possono 

partecipare anche insegnanti - educatori - genitori.  

E’ previsto un incontro a distanza sotto forma di talk con esperti e un incontro in presenza presso la 

sede della scuola richiedente. La metodologia di insegnamento è di tipo collaborativo e mira a 

sviluppare nei ragazzi una riflessione sul cambiamento epocale e di pensiero introdotto dall'economia 

circolare.  Il secondo incontro è di tipo laboratoriale e vengono proposte delle sfide e illustrati esempi 

pratici. Insegnanti e genitori potranno essere essere pro-attivi nello sviluppo delle idee-sfide 

dell'attività laboratoriale.  

  

  

Svolgimento incontri  

  

N. 2 incontri di 90 minuti ciascuno   

1^ incontro - DAD  

Presentazione + 2 talk con 2 esperti in vari ambiti presentano il cambiamento (scelti con insegnanti 

su una proposta ampia di temi e laboratori) - 20 minuti a talk  

Illustrazione della sfida/e Chiusura attività  

2^ incontro - PRESENZA  

Presentazione di esempi reali di economia circolare  

  

  

Fase preparatoria  

  

II docente/ referente dell’istituto  prende contatti con il referente dell’associazione per organizzare 

l’incontro e definire le metodologie e le modalità tecniche specialmente per quanto attiene la 

modalita’  didattica integrata.   Si premette che l’attività può essere svolta interamente in modalità 

DAD piattaforma Google Workspace – app. Meet.  Gli incontri in presenza si svolgono presso la sede 

della scuola richiedente in aula attrezzata con dispositivi digitali.    

  

   

Contenuti   
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Il recente rapporto internazionale dell’Istituto Superiore della Sanità afferma che afferma che i 

cambiamenti climatici in atto stanno mettendo a grave rischio la salute dei bambini e degli adolescenti 

di oggi e ancor più quelli di domani; a questo si aggiungono gli effetti negativi dell’urbanizzazione, 

aspetti sia sociali sia ambientali: marginalizzazione, nuove forme di povertà, inquinamento, degrado.  

Le città sono generalmente descritte come luoghi in cui avviene la rinascita culturale e si offrono 

grandi opportunità, di cui non beneficiano la totalità della popolazione urbana, tanto nei paesi in via 

di sviluppo, quanto in quelli industrializzati. In questo contesto i minori costituiscono la fascia 

maggiormente a rischio tanto che sono le vere vittime nascoste e silenziose di piani urbanistici che 

non li hanno presi in considerazione e non ne hanno rispettati i punti di vista.    

  

Nell’ambito del progetto proponiamo formazione su queste tematiche che potranno essere oggetto di 

approfondimento:    

   

• Dalla culla alla culla – gli adolescenti sperimentano funzionamento di sistemi di riproduzione 

naturale come il mondo dell’apicoltura per scoprirne i segreti e il valore per l’uomo.  Esempi 

come lo sviluppo della pianta a partire dal seme al fiore al frutto e quindi al seme di nuovo, 

ma anche dall’uovo-pulcino- gallina-uovo e altro ancora.     La natura è in continua evoluzione; 

non segue il calendario convenzionale degli uomini, ma ha un proprio ciclo di vita continuo e 

circolare.   La natura funziona solo con ciò che è localmente disponibile. La cultura economica 

sostenibile rispetta e valorizza le risorse locali;  

• Sostenibilità - laboratorio con contenuti didattici digitali e interattivi relativi ai diciassette Goal 

dell’Agenda 2030 dell’Onu per lo sviluppo sostenibile: educazione ambientale, Educazione 

civica, Educazione economica, e altri;  

• Coding e robotica - il codice digitale è quanto mai fondamentale con riferimento all’infanzia 

essendo la tecnologia sempre più importante nella nostra società (al presente e ancor più nel 

futuro) e parte importante del mondo dei bambini che vivono ed ereditano;  

• Stampa 3D - laboratorio che permette di conoscere come da un prodotto di scarto (plastica) si 

possano ottenere nuovi oggetti secondo un preciso procedimento tecnologico;   

• Circular-farm - gli adolescenti imparano come la materia considerata rifiuto rientra in circolo 

come materia primaria per la produzione di altre materie prime (es. uso dei fondi del caffè – 

coltivazione di funghi - lombricoltura)  

• Food & Cooking – laboratorio di valorizzazione delle materie prime di qualità e del loro totale 

rispetto ed utilizzo accompagnate da specifici laboratori di cucina   

• Zero-waste - non produrre rifiuti e come utilizzare quello che è considerato comunemente 

rifiuto     

• Green-town - idee e proposte per una città a misura di minore/adolescente dove ciascuno 

disegna la città dei sogni negli spazi più comuni con il supporto di un esperto.   

   

       


