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Un Liceo Scientifico – 980 studenti
Ancona Centro
Curvatura Biomedica
Opzione Scienze Applicate
Una storia
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Global Competency, una 
competenza  
multidimensionale

Gli individui dotati di GC 
sanno esaminare i problemi 
locali, globali ed 
interculturali, comprendere 
ed apprezzare differenti 
prospettive e visioni del 
mondo, interagire 
rispettosamente e con 
successo con gli altri e 
condurre azioni 
responsabili nei 
confronti della 
sostenibilità e del 
benessere collettivo.



5

Fonte: C. Mariani,
http://carlomariani.alte
rvista.org/index-ltb.ht
ml#about
 

http://carlomariani.altervista.org/index-ltb.html#about
http://carlomariani.altervista.org/index-ltb.html#about
http://carlomariani.altervista.org/index-ltb.html#about
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GREENCOMP



GLI INNESTI

I diversi framework di 
competenze e i paradigmi di 
riferimento di Learning to 
Become sono stati innestati nel 
curricolo di Istituto, area 
trasversale dell’Educazione 
Civica e hanno trovato un 
terreno privilegiato di esercizio 
delle competenze nelle 
esperienze dei P.C.T.O.
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LE ESPERIENZE: SPORCHIAMOCI LE MANI

P.C.T.O. – Classi Quarte

• Sopralluoghi sul territorio

• Studio dei rifiuti presenti

• Attività di osservazione e 

apprendimento presso Garabage 

Group e Università Politecnica

• Scelta del luogo da ripulire

• Lancio del clean-up

• Realizzazione del Clean-Up 

pubblico

PARTNERSHIP

• Associazione «2Hands»

• Università Politecnica delle 

Marche – Dipartimento di 

Scienze della vita e 

dell’ambiente

• Garbage Group - Ancona
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https://2handsorganization.com/?fbclid=IwAR1s968bg6HiXp8BxbtjYMK_qf76Mz_jWXguqZoLAxN_PDbh70Uin3kElq0
https://garbagegroup.it/
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I SOPRALLUOGHI
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STUDIO DEI 
RIFIUTI
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STUDIO DEI 
RIFIUTI
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STUDIO DEI 
RIFIUTI
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VISITA UNIVPM
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VISITA UNIVPM

Studio di nuove diete per pesci 
da allevamento, basato sul 
principio di economia circolare 
e fondato sull’uso alimentare 
della farina di insetti allevati su 
scarti dell’industria del caffè 
arricchiti da microalghe.
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GARBAGE GROUP
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L’evento finale nella locandina 
prodotta dagli studenti e 
oggetto di una campagna di 
comunicazione stampa, radio e 
social



LE ESPERIENZE: AL LAVORO CON

P.C.T.O. – Classi Quarte

• Campi di lavoro presso le 

cooperative affiliate 

all’associazione (coltivazione 

terreni confiscati alla mafia)

• Metodi di coltivazione 

sostenibile

PARTNERSHIP

• Associazione «Libera Contro 

le Mafie»

20XX Titolo presentazione 18



LA ONLUS «LIBERA TERRA»

• Restituire dignità ai territori caratterizzati da 
forte presenza mafiosa
• Rilancio degli agricoltori locali
• Uso di tecniche di coltivazione basate 

sull’economia circolare
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«C’è una curva famosa, detta di 

Gauss, che assomiglia ad una 

campana. […] La maggior parte 

dei politici e di noi che li votiamo 

è nel centro. Prendersela con loro, 

nelle democrazie che grosso modo 

funzionano, significa avercela con 

noi stessi. E’ da decenni che 

sappiamo che stiamo 

distruggendo il pianeta.»

LUCIANO FLORIDI
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GRAZIE

rucci.alessandra@gmail.com

Alessandra Rucci
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