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MONZA APRIPISTA DEL PROGETTO: 
UN CONCORSO E 100 IDEE PER LA FASE PILOTA
Sono state le scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di Monza 
il banco di prova del Progetto Scuola di Expo Milano 2015, dando 
vita alla “fase pilota” dell’iniziativa che coinvolgerà nei prossimi anni gli 
istituti scolastici di tutta Italia. L’obiettivo è sensibilizzare gli studenti 
sul tema dell’Esposizione Universale di Milano “Nutrire il Pianeta, 
Energia per la Vita”, stimolare in loro la riflessione e raccogliere 
idee e suggerimenti, promuovendo allo stesso tempo l’utilizzo delle 
tecnologie digitali.

Due i momenti in cui si è articolata la sperimentazione: un corso 
di formazione per i 25 docenti che hanno aderito al progetto e un 
concorso rivolto alle classi, per la produzione di contenuti e materiali 
multimediali con focus sugli argomenti al centro dell’attenzione di 
Expo Milano 2015. Salute, cultura e ambiente sono stati i grandi 
nuclei tematici sviluppati dai 100 progetti presentati dagli studenti 
delle 39 scuole che hanno partecipato alla competizione educativa. 
E-book, video, blog, immagini e animazioni le modalità scelte per 
raccontare corrette abitudini alimentari, per spiegare come preservare 
le biodiversità e coniugare tradizione e innovazione. 

Ai nove migliori elaborati - tre per ogni grado di istruzione - buoni 
per l’acquisto di materiale tecnologico a supporto della didattica.

La fase pilota del Progetto Scuola di Expo Milano 2015 è stata realizzata in 
collaborazione con Telecom Italia.



Frutta e verdura in grandi quantità. Un po’ di pasta o riso 
ogni giorno. Condimenti sì, ma senza eccedere. E poi carne 
e formaggi, da alternare durante la settimana. Ogni tanto un 
dolce e solo qualche volta patatine fritte e bibite gasate. 

Per la maggior parte dei bambini e degli adolescenti quello 
alla scoperta delle corrette abitudini a tavola è un viaggio 
divertente, talvolta complicato: comincia tra i banchi di scuola, 
dalle semplici regole della piramide alimentare, e continua con 
la coltivazione degli “orti di classe” e con i laboratori di cucina. 

Queste sono alcune delle iniziative che fino ad oggi gli istituti 
scolastici hanno proposto per stimolare i ragazzi ad avere un 
rapporto immediato e consapevole con il cibo, nel rispetto 
dell’ambiente e di chi, nella propria città come in diversi Paesi 
del mondo, soffre di fame. 
Con il protocollo d’intesa, siglato dal Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca (MIUR) ed Expo 2015 S.p.A., 
progetti di questo genere sono destinati a crescere, per numero 
e qualità.

Proponendo il tema “Nutrire il Pianeta, Energia per la Vita” 
per l’Esposizione Universale che si terrà a Milano dal 1° maggio 
al 31 ottobre 2015, l’Italia ha, infatti, lanciato al mondo una 
sfida di grande responsabilità: trovare le soluzioni più efficaci 
per assicurare a tutti cibo sano, sicuro e sufficiente. 

Expo Milano 2015 affronterà questo tema fondamentale per il 
futuro dell’umanità dal punto di vista economico, scientifico, 
culturale e sociale. Un obiettivo ambizioso che, per essere 
raggiunto, ha bisogno tanto dell’esperienza che i Paesi 
Partecipanti hanno sviluppato nei campi dell’innovazione 
tecnologica, dell’agricoltura e della scienza, quanto del 
contributo di aziende e Organizzazioni Internazionali e, 
soprattutto, del coinvolgimento del sistema scolastico 
nazionale. 

Dei 20 milioni di visitatori attesi nei sei mesi dell’evento, si 
stima che 1,3 milioni saranno gli studenti italiani. Guida nella 
costruzione dei percorsi formativi dell’Esposizione e veicolo 
dei valori e dei principi di solidarietà e condivisione su cui si 
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fonda la manifestazione, la scuola avrà un ruolo da protagonista prima e 
durante i 184 giorni dell’evento. 
Alimentazione, sostenibilità e promozione della realtà agroalimentare 
italiana saranno gli argomenti cardine attorno cui si articolerà il programma 
pluriennale elaborato su scala nazionale dal MIUR insieme a Expo 2015 
S.p.A., in accordo con il Padiglione Italia, che vedrà coinvolte le scuole 
dell’infanzia e le primarie, così come le scuole secondarie di primo e secondo 
grado e le università. Saranno messe a punto iniziative di informazione e 
formazione per docenti e alunni; lanciati bandi di concorso e promossi 
gemellaggi e scambi internazionali. 

Ciliegina sulla torta sarà la visita del sito espositivo che entrerà a far parte 
della programmazione didattica 2014-2015: la gita tra i padiglioni di 
Expo Milano 2015 costituirà il momento clou dell’anno, l’occasione per 
approfondire il tema fuori dalle mura scolastiche ed entrare in contatto con 
la cultura e la tradizione degli oltre 130 Paesi partecipanti.

Passeggiando lungo il Cardo e il Decumano - gli assi principali che 
attraversano l’area di un milione di metri quadrati su cui si ergeranno i 
Padiglioni dei Paesi, i Cluster e gli Spazi Tematici - le scolaresche in visita 
avranno modo di vivere un’esperienza unica, personalizzata e coinvolgente, 
stimolati dalle tecnologie d’avanguardia che le aziende Partner di Expo 
Milano 2015 stanno sviluppando per trasformare l’area espositiva in una 
Digital Smart City del futuro.

In qualità di futuri adulti di domani, i ragazzi delle scuole di ogni ordine e 
grado saranno chiamati a mettere alla prova la propria originalità e creatività, 
attraverso progetti multimediali e digitali, per dare forma e forza alle 
numerose sfumature che il tema dell’Esposizione Universale può assumere, 
contribuendo così al suo sviluppo. 
In questo modo non solo saranno destinatari dei valori che Expo Milano 
2015 lascerà in eredità, ma saranno anche attori principali nel processo di 
costruzione e di elaborazione di tali principi. 

In un mondo in cui la fame affligge oltre un miliardo di persone e un 
numero altrettanto elevato lamenta problemi di salute legati a una cattiva 
alimentazione, il Progetto Scuola di Expo Milano 2015 si annuncia come 
un invito all’azione per le menti giovani e dinamiche del nostro Paese, una 
proposta di crescita personale che porterà ad acquisire maggiore sicurezza 
e consapevolezza di un mondo che nel 2050 ospiterà 9 miliardi di persone.



Qualche informazione
UTILE SU EXPO MILANO 2015. . .

. . .e sul progetto scuola

Date:  
1° maggio-31 ottobre 2015

Tema: 
Nutrire il Pianeta, Energia per la Vita

Partecipanti ufficiali: 
Oltre 130 tra Paesi e 
10 Organizzazioni Internazionali 

Area complessiva del sito espositivo: 
circa un milione di metri quadrati 

Visitatori attesi: 
20 milioni*

Studenti attesi: 
2 milioni (di cui 1,3 milioni di studenti 
italiani) tramite gite scolastiche**

Materiale didattico per docenti e studenti 
per approfondire in classe le sfide legate 
alla produzione di un’alimentazione sana, 
sicura e sostenibile

Percorsi tematici pensati per le scuole 
sul sito espositivo, permettendo di 
“materializzare” quanto studiato durante 
l’anno scolastico

* Fonte: Gfk Eurisko
* * Si considera come target l’attrattività di Torino per i 150 Anni  
dall’unità dìItalia: 25% dei visitatori dal mondo della scuola.
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