
 
  

 
PROGRAMMA RIVOLTO AI RAGAZZI PARTECIPANTI AL CONVEGNO - SERVICE LEARNING 

 
La città siamo noi…! 

 
Aree disciplinari Letteratura - Storia - Arte - Architettura - Scienze Sociali - Tecnologia - Psicologia – Geografia 
 
Destinatari: Scuola secondaria di primo e secondo grado 
 
Durata: mercoledì 24/11 orario 15.30 - 17.30  
giovedì 25/11 orario 11.30 - 13.00 - 14.30 - 17.30  
venerdì 26/11 orario 9.00 - 13.00  
 
Obiettivi: 
Sviluppare pratiche autentiche nell’ottica del Service Learning, che prevedono la realizzazione di esperienze orientate a 
costruire processi di apprendimento significativi: il ragionamento, il transfert, il pensiero critico e divergente, promuovendo 
costantemente la partecipazione attiva dei ragazzi. 
 
Metodo: 1. Team work   2. Cooperative learning   3. Peer education 
 
Strumenti: Compito di realtà da sviluppare attraverso queste azioni: 
• progettualità intenzionale   
• rispondere ad un bisogno concreto, a una esigenza del contesto sociale 
• attività laboratoriale con risvolti pratici e operativi 
• attinente e collegata alla realtà contemporanea 
 
Sintesi di progetto: Il percorso sarà di tipo analogico\interattivo specificatamente sulle tematiche della cittadinanza attiva e 
dell’agenda 2030.   
Progetto di riqualificazione urbana partendo da una zona specifica di Mestre. Ai partecipanti viene chiesto di proporre un 
progetto culturale partendo dal progetto di M9 e tenendo conto delle indicazioni dell’agenda 2030. 
Il format presentato per questo percorso è stato studiato affinché possa essere applicato ed esportabile in tutte le scuole/classi 
del territorio. 
 
Dettaglio attività: 
 
24 novembre  
ore 15.00-15.15/17.15 
1 fase di 60’:  
Accoglienza - Il gruppo si presenta attraverso la scelta di un’immagine che porta da casa.  
Suddivisione in 4 gruppi 
 
2 fase di 45’: 
“Guardiamoci Intorno” itinerario in M9, che affronta i cambiamenti che hanno rivoluzionato il territorio italiano e mostra come 
ogni paesaggio sia prodotto dall’interazione con l’uomo.  
 
ore 17.30/19.00 
Presentazione progetti delle scuole plenaria – auditorium 
 
ore19.00/19.30  
Aperitivo di conoscenza. 
Ogni gruppo individua un rappresentante, il quale presenta al resto dei ragazzi, i componenti del gruppo.  
 
25 novembre  
ore 9.00/11.00 
Presentazione progetti delle scuole plenaria - auditorium 



 
ore 11.00/11.30 
coffee break 
 
11.30/13.00 
1 fase di 30’: 
Presentazione del progetto di riqualificazione urbana di M9  
Analisi - studio di fattibilità - progetto  
 
2 fase di 30/45’: 
Sopralluogo parcheggio ex ospedale Umberto I - ripresa di video e foto - rientro in M9 
 
13.00/14.30 
Pranzo 
 
14.00  
Tempo a disposizione con educatore se il pranzo viene terminato in tempi brevi. 
 
14.30/17.30 
3 fase di 45’: 
Brainwriting, analisi idee, selezione e valutazione, restituzione e confronto. 
Scelta dell’idea vincente 
 
4 fase di 135’: 
Presentazione piattaforma MEE, introduzione alle principali funzioni di costruzione. 
Suddivisione dei compiti e designazione degli elementi urbani da costruire. 
Progettazione mondo 
 
26 novembre  
 
ore 9.00/11.00 
Progettazione mondo 
 
ore 11.00/11.30 
coffee break 
 
11.30/12.15 
1 fase di 45’ 
Conclusione e chiusura mondi MEE 
 
12.15/13.00 
2 fase di 45’ 
Restituzione e condivisione con tutto il gruppo, momento in comune in M9Lab. 
 

 
 




