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Il progetto ha l’obiettivo di stimolare consapevolezza e attivismo ambientale presso gli studenti coinvolti. Attraverso lo svolgimento delle attività i ragazzi
matureranno una conoscenza verticale sulle principali questioni ambientali e saranno in grado di comunicare e divulgare ai propri coetanei ed alla famiglia i
temi cruciali relativi all’ecologia ed alla protezione ambientale.
Per massimizzare il coinvolgimento degli studenti, le attività prenderanno la forma di laboratori in cui i partecipanti verranno formati sui temi chiave
dell’ecologia, della crisi climatica, delle forme di tutela ambientale e sulle tecniche di comunicazione attiva.
In una prima fase del progetto agli studenti delle classi delle scuole secondarie di secondo grado verranno forniti 10 video di divulgazione ambientale sui temi
cardine dell’ecologia e dell’attualità ambientale. Questi video, realizzati da un divulgatore professionista, serviranno da modello per la seconda fase del
progetto. Contestualmente, gli studenti verranno coinvolti in incontri con il team pedagogico di Comparte in cui verranno approfonditi i temi trattati nei video
per poi concentrarsi sulle tecniche più efficaci di comunicazione video. 
Nella seconda fase del progetto gli studenti della fase 1 dovranno realizzare dei video di divulgazione ambientale su uno dei temi trattati nella fase 1. I video
saranno dedicati agli studenti delle classi degli istituti comprensivi, pertanto dovranno caratterizzarsi per efficacia comunicativa, semplicità di linguaggio e
sintesi.
Nella fase successiva, i giovani studenti degli istituti comprensivi fruiranno dei video realizzati dagli studenti delle classi delle scuole secondarie di secondo
grado e, accompagnati dai propri docenti e dal team pedagogico di Comparte, realizzeranno a loro volta dei video con l’obiettivo di comunicare ai propri nonni
l’esistenza della crisi climatica.
Nella quarta ed ultima fase, entrambi i gruppi di studenti saranno chiamati a votare i video realizzati dall’altro gruppo. I video che riceveranno il maggior
numero di preferenze verranno premiati con la donazione di alberi ad alto impatto sociale.
Gli output del progetto, intesi come i video che avranno ricevuto il maggior numero di preferenze verranno condivisi con la stampa interessata e verrà dato loro
risalto su tutti i canali a disposizione dei partner coinvolti.
Tutti i video realizzati saranno sempre fruibili perché pubblicati su una cartella Google Drive aperta a tutti. Nella cartella, i video saranno organizzati per
argomenti trattati così che alla fine del progetto saranno disponibili dei percorsi di approfondimento tematici per ogni tema.
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Il progetto è dedicato alle classi degli istituti comprensivi ed alle classi della scuola secondaria del secondo ciclo. 
Sono invitate a partecipare tutte le scuole interessate.

Gli obiettivi del progetto seguono molteplici direttrici. Uno dei risultati di massima che si vuole ottenere con le attività di laboratorio è fornire agli studenti
dei diversi gradi di studio una conoscenza precisa e verticale sulla crisi climatica, sulle sue cause, gli effetti e sulle possibili contromisure da adottare per
fermarla. Inoltre, il laboratorio video e di comunicazione ha lo scopo di dotare gli studenti di tecniche comunicative fondamentali per un pieno sviluppo della
persona e che risulteranno cruciali nel mondo del lavoro.
L’interazione e la collaborazione tra i diversi gruppi di studenti serviranno inoltre da collante intergenerazionale e porteranno alla costruzione di un
approccio collaborativo e di un forte senso di comunità. Infine, i temi trattati nel progetto forniranno ai ragazzi conoscenze e competenze ambientali che
prepareranno loro alle grandi sfide sociali che l’umanità è chiamata ad affrontare. Questo renderà gli studenti attori sociali consapevoli, informati e
capaci di giocare un ruolo nelle sfide presenti e future, e li renderà ambasciatori della sostenibilità.
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Nella fase 1, agli studenti delle classi delle
scuole secondarie di secondo grado
verranno mostrati 10 video sui temi della
protezione ambientale, della crisi
climatica e su contromisure e buone
pratiche da adottare per invertire la crisi.
Questi video, realizzati da un divulgatore
scientifico, avranno il duplice obbiettivo di
fornire agli studenti conoscenze e
competenze sui temi trattati e di fornire
loro un modello comunicativo efficace.
Durante la fruizione dei video saranno
realizzati incontri con il team di Comparte
per approfondire i temi trattati e per
spiegare come realizzare una
comunicazione video efficace.

La fase 2 del progetto coinciderà con
l’inizio delle attività laboratoriali dei
ragazzi delle classi delle scuole secondarie
di secondo grado. In questa fase, infatti, i
ragazzi dovranno scegliere uno dei temi
trattati nella fase 1 e dovranno mettere in
pratica quanto appreso durante la
formazione. In questa fase, ai ragazzi
sarà chiesto di realizzare un video di
divulgazione e sensibilizzazione sul tema
da loro scelto e di indirizzarlo ai ragazzi
delle classi degli istituti comprensivi. I
video realizzati in questa fase saranno
raccolti in una cartella aperta di Google
Drive.

La terza fase è dedicata ai giovani
studenti delle classi degli istituti
comprensivi i quali, dopo aver fruito ed
analizzato con i docenti i video realizzati
dai “fratelli maggiori”, saranno coinvolti a
loro volta in attività di creazione video
sugli stessi temi con l’obiettivo di
comunicare ai nonni l’esistenza della crisi
climatica. In questo percorso saranno
accompagnati dai propri docenti e dal
team Comparte. I video realizzati dai
ragazzi saranno raccolti in una cartella
aperta di Google Drive.

La quarta fase mette insieme i lavori svolti in
precedenza dai diversi gruppi di studenti. In
questa fase, ogni gruppo dovrà visionare e
votare i video realizzati dall’altro gruppo.
Ogni video dovrà essere valutato in base ad
efficacia comunicativa, creatività, sintesi e
chiarezza. 
I video più votati saranno premiati durante
una riunione online alla presenza di tutti i
partecipanti e della stampa, ed i vincitori
riceveranno un albero ad alto impatto
sociale che potranno monitorare online
grazie ad un sistema di tracciamento GPS. 
In questa fase i video vincitori saranno
raccolti ed ordinati per tema in una cartella
Google Drive ed andranno a formare un
percorso tematico di sensibilizzazione
ambientale che verrà condiviso con le altre
scuole e con il pubblico.

Alla mostra di Veliero Parlante 2022 sarà
organizzato uno specifico spazio
espositivo per presentare i lavori prodotti
dalle scuole e sarà organizzato un debate
ed una tavola rotonda con esponenti
nazionali e internazionali di ENO e studenti,
docenti e dirigenti della Rete. 
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 IL VELIERO PARLANTE è una rete scolastica che opera nel Salento dal 2008 per
realizzare innovazione metodologico didattica privilegiando itinerari di didattica
delle competenze. Nelle scuole di ogni ordine e grado che afferiscono alla rete si
realizzano laboratori didattici ad alta motivazione intorno a compiti di realtà.
I prodotti dei laboratori didattici –magnifici manufatti artistici, opere uniche di
grande impatto- sono esposti alla mostra che si realizza a Lecce nella terza
settimana di maggio.
Le scuole della Rete Il Veliero Parlante hanno la peculiarità di aver realizzato un
format che prevede l’ideazione di itinerari didattici comuni intorno a grandi
tematiche, la formazione dei docenti grazie anche ai grandi partner culturali, la
realizzazione delle curvature progettuali che permettono la contestualizzazione
delle proposte alla specificità della singola scuola. 
Lavorare in rete, condividere esperienze e occasioni, permette altresì, alle scuole
collegate, di migliorare la competenza riflessiva dei docenti e la capacità
documentativa.
L’itinerario di ricerca si sviluppa nel corso dell’intero anno scolastico e prende avvio
con un percorso di formazione dei docenti che funge da collante e stimolo. 
La mostra è rivolta a studenti, operatori di settore e genitori; nelle passate sei
edizioni hanno partecipato a Veliero migliaia di alunni. 

Environment Online- ENO è una scuola virtuale globale e in rete per lo sviluppo
sostenibile. Dal lancio nel
2000, oltre 10 0000 scuole in 157 paesi hanno aderito ad ENO con atti concreti per
l'ambiente come la
piantumazione di alberi. Il primo 22 maggio per la biodiversità e il 21 settembre per
la pace. Finora, le scuole
hanno piantato 18 milioni di alberi di pace. Il primo giorno ENO e' stato organizzato
21 settembre 2004, in
occasione della Giornata Internazionale per la Pace. In quello stesso anno Wangari
Maathai ha ricevuto il
Premio Nobel per la Pace per la piantumazione degli alberi.
Questo e' il sito ufficiale del progetto https://www.enoprogramme.org/
- #enoprogramme #enoteachers #enofromitaly
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