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LICEO SCIENTIFICO STATALE “ENRICO BOGGIO LERA”-CATANIA 

Progetto Comenius “Green Europe for Young Europeans”  

Si è concluso il primo anno del progetto Comenius Partenariato Scolastico 

Multilaterale  “Green Europe for Young Europeans -  Green EYE”, 

coordinato dalla prof.ssa Giuseppa Lipera, all’insegna del rispetto 

dell’ambiente. Principali obiettivi del progetto  sono stati   educare gli alunni ad 

assumere uno stile di vita nel rispetto dell’ambiente,  farli riflettere sui 

problemi ambientali che affliggono la nostra società, incoraggiarli  a 

promuovere “youth leadership and environmentally friendly behaviour” a 

favore dell’eco-sostenibilità. L’incontro di progetto, conclusivo del primo anno 

di lavori, svoltosi dal 31 maggio al 7 giugno 2014 presso la scuola  Integrierte 

Gesamtschule Linden di  Hannover(Germania), ha permesso ad otto alunni e 

due docenti del Liceo Boggio Lera di  lavorare fianco a fianco per una 

settimana con alunni e docenti-tutors provenienti dal Raayland College di 

Venray ( Paesi Bassi), dal Bellahouston Academy di Glasgow (Regno Unito) e 

dal Rotary 100. Yıl Anadolu Lisesi di ISTANBUL (Turchia). 

Le tematiche del progetto sono state sviluppate all’interno dei cinque 

“workshops” programmati :  1. Green EYE Journal; 2. Upcycling; 3. Creating a 

greener schoolyard; 4. Environmental friendly sport activities; 5. Video / photo 

documentary: “What makes up a "Green City" . Tutti gli alunni  partecipanti, 

guidati dai docenti-tutors, pur provenendo da situazioni economiche e 

geografiche diverse, si sono trovati accomunati dagli stessi interessi ed hanno 

realizzato  una rivista contenente notizie sui paesi partecipanti e cronaca di 

una settimana di lavori di progetto;  hanno imparato a ricavare oggetti utili e 

fruibili nella vita quotidiana da materiale riciclabile, hanno  imparato a fare 
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giardinaggio e come rendere “più verde” l’ambiente scolastico; si sono divertiti 

a svolgere attività sportive e nello stesso tempo a diventare bravi “giocolieri”; 

infine, hanno creato un documentario di foto a testimonianza delle azioni ed 

atteggiamenti del cittadino “modello” per rendere la città “più verde”.  

Questi gli alunni: Aldo Mingrino ( 1DL), Caterina Oliva (1DL),  Elisa Scalia ( 

2A), Carlo Nicolussi 2B), Ines Parisi (2CL), Beatrice Beretta ( 3CL), Blanco 

Simone (3CL), Giovanna La Marca (3CL). 

Questi i docenti accompagnatori: Prof.ssa G. Lipera, prof.ssa L. Sapuppo. 

Oltre ad imparare come  rendere ecosostenibile l’ambiente e come diventare 

cittadini europei “più verdi”, i giovani studenti hanno migliorato le loro  

conoscenze culturali, le loro competenze linguistico-comunicative, ma anche   

le  loro  abilità collaborative e relazionali in un’atmosfera di sana crescita 

umana e culturale. 

Significative e fortemente educative sono anche state le escursioni, incluse nel 

programma e finalizzate a continuare ad educare i giovani partecipanti al 

rispetto dell’ambiente: la visita al  parco forestale di 90 ettari attrezzato di 

Wisentgehege, sede della conservazione di 109 specie animali selvatici, dal 

bisonte europeo all’orso bruno, alle linci e ai procioni; la visita guidata ad 

Hamelin, ridente cittadina storica e conosciuta per la fiaba  del “Pifferaio 

Magico” dei fratelli Grimm; infine, la visita a Bad Pyrmont,  una città termale, 

dove è stato possibile bere  una varietà di  acque minerali e respirare 

particolari vapori nelle cave attigue.  

Prof.ssa Giuseppa Lipera 

Docente coordinatrice 

 

 


