PROGETTO ERASMUS BLUE SCHOOL MED
Il progetto ERASMUS+ Blue School Med mira a sviluppare, testare e valutare approcci innovativi
per integrare le tematiche marine nel curriculum scolastico e nelle attività educative delle scuole
in diversi paesi del Mediterraneo.
4 principi chiave
• Costruire insieme
• Inclusività
• Interattività
• Sostenibilità
I partner del progetto, gli insegnanti delle scuole e gli alunni progetteranno nuovi percorsi per
azioni finalizzate a proteggere il Mar Mediterraneo, da svolgere assieme agli attori locali.
Quattro paesi, 10 partner, 14 scuole!
10 partner provenienti da Francia, Grecia, Italia (ANISN) e Malta, raggruppano le competenze in
materia di istruzione, scienze marine e costruzione di politiche su queste tematiche.
ANISN ha una comprovata esperienza nello sviluppo di iniziative di ocean literacy, la disciplina che
ci aiuta a conoscere il mare e la sua influenza sulla nostra vita.
14 scuole, dalle primarie alle secondarie di secondo grado, accompagneranno i loro alunni in
questo percorso e alla fine potranno richiedere la certificazione EU Blue Schools.
4 fasi, 3 anni
L’inizio del progetto è settembre 2020 e si concluderà nel settembre 2023 attraverso le seguenti
fasi:
• Ideazione
• Realizzazione
• Valutazione
• Divulgazione
Il progetto si concentrerà sull’accompagnamento delle scuole e degli alunni, assieme alle comunità
locali durante lo sviluppo dei percorsi, la realizzazione delle attività e la divulgazione dei risultati in
tutto il bacino del Mar Mediterraneo.
Il progetto fornirà cinque risultati chiave:
1.
2.
3.
4.

Un quadro di riferimento e un documento di orientamento per diventare Blue School
Attività di sfida blu proposta da ogni singola scuola
Risultati del monitoraggio e della valutazione delle sfide blu
Una piattaforma web di conoscenza interattiva con materiale educativo certificato legato
al mare
5. Una traccia del percorso per sostenere l’adozione delle sfide blu nel bacino del Mar
Mediterraneo

Nel corso del progetto saranno organizzate tre attività di apprendimento e formazione, progettate
sia per gli insegnanti sia per gli alunni
Quattro eventi moltiplicatori a livello nazionale e uno a livello di regione mediterraneo in cui
verranno mostrate le attività solte, le pratiche ottimali e la via da seguire per l’educazione
all’oceano.

Seguendo le orme della rete europea delle scuole Blu si ha inoltre la possibilità di:
1. Fare un’analisi comparativa delle iniziative dedicate all’oceano/mare esistenti, organizzate
nel sistema educativo di ogni paese;
2. Sostenere la creazione di ecosistemi scolastici con gli Stakeholder e le comunità marine
locali
3. Contribuire alla progettazione, realizzazione e valutazione di iniziative e progetti blu
all’interno delle scuole
4. Scambi tra insegnanti e partner dei percorsi scolastici di diversi paesi
5. Una comunità didattica che si impegni a integrare le tematiche riguardanti il mare nei
progetti educativi delle loro scuole

