Educare la prossima generazione
di cittadini del Mediterraneo a
conoscere il mare e ad essere
più responsabili verso il loro
ambiente!
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Seguendo le orme della rete
europea delle Scuole Blu

• F
 are una analisi comparativa delle iniziative
dedicate all’oceano/mare esistenti,
organizzate nel sistema dell’educazione
formale.
• S
 ostenere la creazione di ‘ecosistemi
scolastici’ con gli stakeholder e le comunità
marine locali.
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• Contribuire alla progettazione, realizzazione
e valutazione di iniziative e progetti blu
all’interno delle scuole.
• S
 cambi tra insegnanti e partner
dell’ecosistema scolastico di diversi Paesi.
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• Una ‘comunità didattica’ che si impegni a
integrare le tematiche riguardanti il mare nei
progetti educativi delle loro scuole
WWW.BLUESCHOOLSMED.EU
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Il percorso educativo di Blue Schools Med . . .
Progetti legati al mare ideati dagli
alunni e per gli alunni!
Il progetto ERASMUS+ Blue Schools Med
mira a sviluppare, testare e valutare approcci
innovativi per integrare le tematiche marine
nel curriculum e nelle attività educative delle
scuole in diversi Paesi del Mediterraneo.

4 Principi chiave

4 paesi, 10 partner, 14 scuole!
I nostri 10 partner provenienti da Francia,
Grecia, Italia e Malta, combinano competenze
in materia di istruzione, scienze marine e
costruzione di politiche su questi temi. Hanno
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, per diverse tipologie di gruppi!
14 scuole, dalle primarie alle secondarie di

Costruire insieme

Inclusività

secondo grado, stanno accompagnando
i loro alunni in questo viaggio e alla fine
saranno invitati a richiedere la certificazione
EU Blue Schools.

4 fasi, 3 anni!
Interattività

Sostenibilità

I partner del progetto, gli insegnanti delle
scuole e gli alunni co-creeranno progetti per
ispirare azioni finalizzate a proteggere il Mar
Mediterraneo, insieme agli attori locali!
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Il progetto si concentrerà
sull’accompagnamento delle scuole, degli
alunni e delle comunità locali durante lo
sviluppo dei progetti, la realizzazione delle
sue attività e la divulgazione dei suoi risultati
in tutto il bacino del Mar Mediterraneo.

5 prodotti intellettuali,
3 attività di apprendimento,
5 eventi moltiplicatori!
Il progetto fornirà 5 risultati chiave*
• Q
 uadro di riferimento e documento di
orientamento
• A
 ttività di ‘Sfida Blu’ proposta
da ogni singola scuola
• R
 isultati del monitoraggio e della
valutazione delle ‘Sfide Blu’
• U
 na piattaforma web di conoscenza interattiva
con materiale educativo certificato legato al mare
• U
 na traccia del percorso per sostenere l’adozione
delle Sfide Blu nel bacino del Mar Mediterraneo
Nel corso del progetto saranno organizzate 3
attività di apprendimento e formazione, pensate
SIA per gli insegnanti SIA per gli alunni!

4 eventi moltiplicatori a livello nazionale e 1 a

livello di regione mediterranea mostreranno le
lezioni apprese, le pratiche ottimali e la via da
seguire! 
* I risultati del progetto saranno sviluppati in inglese e
tradotti in francese, italiano e greco.

