
 

  

                                     

 
KIDS GO GREEN – FERRARA A.S. 2021-2022 
Scopriamo il mondo a piccoli passi 
 
A CHI SI RIVOLGE: Alle scuole primarie e secondarie di primo grado del Comune di Ferrara 
 
DESCRIZIONE: Kids Go Green è una soluzione sviluppata dalla Fondazione Bruno Kessler che 
coinvolge l’intera comunità scolastica in un'avventura ludico-didattica multidisciplinare 
all'insegna di una mobilità casa-scuola più sostenibile. I chilometri sostenibili fatti dai bambini 
fanno avanzare la classe in un percorso didattico virtuale. Cammino e tappe sono 
personalizzabili in base agli interessi e al programma scolastico dei docenti. É possibile 
associare del materiale didattico multimediale ad ogni tappa, il cui raggiungimento diventa 
un'occasione di approfondimento per la classe. Già nella Fase Uno dell’emergenza Covid-19 la 
piattaforma è stata prontamente adattata per fare in modo che le “buone azioni” svolte dai 
bambini a casa durante il lockdown si trasformassero in chilometri, permettendo ai docenti di 
sfruttare la piattaforma come strumento di didattica a distanza e agli studenti di continuare 
insieme il loro viaggio. Questa soluzione è quindi pronta ad essere utilizzata in contesti di 
didattica in presenza, di didattica a distanza e ibridi. 
 
MAGGIORI DETTAGLI: www.kidsgogreen.eu  e  canale YouTube di Kids Go Green  
 
PERIODO SI SVOLGIMENTO: Anno scolastico in corso - ottobre 2021 / giugno 2022 
 
DURATA COMPLESSIVA: la durata del gioco e la lunghezza del percorso sono calibrate sul 
gruppo partecipante, ma consigliamo una durata di almeno 2-3 mesi per favorire un 
cambiamento di comportamento. L'approfondimento del materiale in classe è parte integrante 
della didattica, quindi, é il docente a decidere quanto tempo dedicarci.  
 
NUMERO DI INCONTRI: è previsto un supporto formativo e un accompagnamento agli 
insegnanti nella definizione e preparazione del percorso (max 2-3 ore), poi l'attività è svolta in 
autonomia dagli insegnanti in classe e si integra con le attività didattiche del programma 
scolastico 
 
ISCRIZIONI: Mandando un’email a kidsgogreen-ER@fbk.eu entro il 30 settembre 2021 
 
COSTO: Gratuito 
 
SOGGETTO PROPONENTE: Fondazione Bruno Kessler, nel contesto del progetto europeo AIR 
BREAK Urban Innovative Action. 


