
 

E-TWINNING                                                                

(referente prof.ssa Campiglio Valentina) 

Progetto per l’alunna Eduarda B. classe 5CL a cura del prof. Belotti Luca: 

Climate Action: to preserve natural and 
artistic heritage in a changing climate 
Per evento nazionale  PNSD “N@T Natural and Artistic 

Treasures- Heritages of the Highlands” 
 

Scuola polo organizzatrice Liceo Classico, Linguistico e delle Scienze Umane  “Daniele Crespi”  
 

 L’istituto Liceo Classico, Linguistico e delle scienze umane Daniele Crespi di Busto Arsizio (VA) in 

collaborazione con il Collegio de Filippi (VA) e  Il Liceo Dalla Chiesa di  Sesto Calende (Va); 

 

 nell’ambito dei progetti didattici per la realizzazione di percorsi innovativi per le studentesse e gli 

studenti del secondo ciclo su base territoriale, basati sull’approccio e sulle metodologie “Challenge 

Based learning” e delle simulazioni internazionali, con oggetto le tematiche legate 

all’imprenditorialità digitale e alla cittadinanza globale, alla promozione della creatività e il 

protagonismo degli studenti e all’orientamento alle professioni del futuro  (azioni #15, #19, # 20,    

# 21 del PNSD),  

 

promuove l’iniziativa didattico-formativa “N@T Natural and Artistic Tresaures- Heritages of Highlands”, una 

maratona di co-progettazione studentesca relativa alla tutela e valorizzazione dei patrimoni naturali,    

agro-zootecnici, artistici e culturali, materiali e immateriali, presenti in aree montuose del territorio 

italiano.  

  

Il PERCORSO FORMATIVO si articolerà in DUE FASI : 

 

 Gli istituti che parteciperanno all’iniziativa, sulla base della selezione della candidatura proposta, 

dovranno analizzare, nel periodo precedente l’evento finale, le peculiarità naturali e artistiche dei 

territori locali per evidenziarne criticità e opportunità di crescita anche in accordo con i Goals 

dell’agenda ONU 2030.  Nel mese di febbraio le scuole selezionate saranno convolte in UN’ATTIVITÀ 

ONLINE durante la quale riceveranno le istruzioni relative alla realizzazione di sintetici ed esaustivi 

elaborati di analisi delle loro realtà locali che costituiranno il punto di partenza delle gare progettuali 

dell’evento finale. le indicazioni date durante la call saranno integrate da apposito materiale digitale 

messo a disposizione dei partecipanti su appostiti canali web.   

https://live.etwinning.net/projects/project/213801
https://live.etwinning.net/projects/project/213801


Saranno altresì previsti ulteriori momenti di confronto online. 

Tutte le scuole coinvolte saranno invitate a caricare gli elaborati ( scritti, video in vario formato….. ) su 

piattaforma etwinning    “CLIMATE ACTION: TO PRESERVE NATURAL AND ARTISTIC HERITAGE IN A 

CHANGING CLIMATE” 

Gli elaborati saranano poi modificati durante e dopo l’evento finale , anche in foram collaborativa con altre 

scuole italiane e straniere. 
 

 

 L’EVENTO FINALE, che si svolgerà dal 6 all’ 8 maggio 2020 nella città di VARESE e si articolerà in due 

competizioni distinte, ma estremamente interconnesse sulle tematiche affrontate, ognuna con un 

proprio approccio metodologico:   

 

 N@T MODE -Natural and Artistic treasures – Heritages of Highlands 

 STEAM N@T LAB- Natural and Artistic treasures – Heritages of Highlands 

 

In entrambe le fasi, è centrale l’approccio didattico del problem solving, del public speaking e del 

cooperative learning. 

PARTECIPERANNO 20 SCUOLE ITALIANE CON UNA DELEGAZIONE DI 6 STUDENTI E 5 SCUOLE STRANIERE + LE 

SCUOLE DEL PROGETTO ERASMUS. 

 

https://live.etwinning.net/projects/project/213801
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