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Progetto Blue Coast Agreements 2030

Elaborazione di indirizzi strategici e sperimentazione di “azioni pilota” nei settori 

tradizionali ed emergenti della Blue Economy per lo sviluppo sostenibile delle aree 

costiere, in attuazione degli obiettivi dell’Agenda 2030 e attraverso lo strumento 
operativo del “Contratto di Costa”

Evento di presentazione del programma educativo

Il mare in classe
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PNRR - PIANO SCUOLA 4.0 - PNSD

ACCOMPAGNAMENTO COLLABORATIVO

● innovazione didattica e organizzativa

● gestione in rete di processi complessi

● superamento divari digitali (entro 2024)

● rinnovamento stabile nel tempo 

● cambiamento strutturale complessivo



PNRR - PIANO SCUOLA 4.0 - PNSD

DIDATTICA INCLUSIVA

● valorizzazione delle competenze

● promozione delle STEM

● sostegno alla parità di genere

● mentoring e orientamento per studenti 

● orientamento per famiglie

● potenziamento delle competenze di base

● sostegno motivazionale
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SOSTENIBILITA’ DUREVOLE

● monitoraggio dei fenomeni di dispersione

● preventivo sostegno ai possibili casi di insuccesso formativo

● educazione alla sostenibilità ambientale

● educazione alle differenze e pari opportunità

● educazione alla salute e sensibilizzazione sul tema della sana alimentazione

● educazione finanziaria

● educazione civica



PNRR - PIANO SCUOLA 4.0 - PNSD

GESTIONE PARTENARIALE DI COMUNITA’ EDUCANTI

● attivazione di reti interattoriali (docenti, esperti esterni, comunità locali, 

Istituzioni locali pubbliche e private, enti del terzo settore, famiglie, startup, 

stakeholder) 

● percorsi STEAM esperenziali intra ed extra curriculari

● percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO)

● valorizzazione del curriculum dello studentepromozione delle competenze dei 

docenti in una logica di startup sostenibili

● promozione della scuola 4.0

● task force USR per la gestione controllata dell’innovazione
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GESTIONE PARTENARIALE DI COMUNITA’ EDUCANTI

● percorsi STEAM esperenziali intra ed extra curriculari

● valorizzazione del curriculum dello studente

● promozione delle competenze dei docenti in una logica di startup sostenibili

● attivazione di reti interattoriali (docenti, esperti esterni, comunità locali, 

Istituzioni locali pubbliche e private, enti del terzo settore, famiglie, startup, 

stakeholder) 

● promozione della scuola 4.0

● task force negli USR per la gestione controllata dell’innovazione
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