
Istituto Tecnico Statale "Francesco Viganò" (http://www.issvigano.gov.it)

Denominazione  Earth Day 2020 
Responsabile  FRANCESCO COLOTTA 
Attività/Progetto
A03 Didattica
Obiettivi
-Sviluppo competenze degli allievi, quelle trasversali e quelle specializzate d’indirizzo
-Confronto e cooperazione tra le diverse componenti e i diversi indirizzi della scuola
-Traduzione saperi disciplinari in compiti reali
-Impowerment dei singoli studenti 
-Sensibilizzazione su temi ambientali e della salvaguardia del nostro pianeta
-Socializzazione costruttiva all’interno dell’Istituto
Descrizione attività e modalità operative (min 800/max 2000 caratteri)
Per il 20120 il progetto Giornata della terra si compone di diverse azioni:
-implementare i due siti creati in occasione della Giornata della Terra 2019 (il sito Vigano's Earth Day e 
quello sul riuso, "Il riciclone";
-completare e realizzare il progetto di differenziazione dei rifiuti all'interno del nostro Istituto
-realizzare alcune azioni green al fine di rendere più ecologica la nostra scuola
-formare un gruppo ecologico d'Istituto.
E poi come ogni anno studenti e insegnanti prepareranno delle brevi attività a tema ambientale collegate 
alla programmazione disciplinare, da proporre alle classi dell’Istituto. Le classi a turno visiteranno le 
diverse attività e saranno coinvolte in esperienze e riflessioni. Saranno possibili anche interventi di esperti 
e studiosi esterni.

Prima della Giornata della terra saranno possibili delle azioni tese a rendere più ecologico il nostro Istituto 
scolastico.

dal  Dom, 15/09/2019
al  Mar, 30/04/2019

Periodo di realizzazione :

Numero ore settimanali o giornaliere: 
sett-giornNumero ore totali: 

Durata tempo :

Form: Presentazione Progetti ed Attività
Inviato da colotta.francesco
Gio, 30/05/2019 - 00:30
151.30.135.79

Informazioni sull'invio

http://www.issvigano.gov.it
http://www.issvigano.gov.it/modulistica-line/presentazione-progetti-ed-attivita
http://www.issvigano.gov.it/users/colotta-francesco


Svolgimento in tempo
curricolare

Eventuale costo di partecipazione al progetto
Gratuito

Numero ore lezione frontale  10 
Numero ore lezione non frontale  10 
Numero ore coordinamento  80 

Firma
Colotta Francesco
CLTFNC60R04A662L
colotta.francesco@issvigano.gov.it
30/05/2019 - 00:09

Settore EconomicoEconomico
Tutteclassi economico
Settore TecnologicoTecnologico
Tutteclassi tecnologico
Classi individuateClassi individuate
tutte classi individuate testo
Classi che aderiranno (Delibera Cdc)Adesione individuale

Destinatari :

Numero minimo: 800 Numero minimo
Numero massimo: 1,300 Numero massimo

Numero partecipanti:

Interneinterne
Ancora da definireNominativi
EsterneEsterne
Libero professionistaRisorse esterne

Risore umane

Materiale facile consumoFacile Consumo
Cartelloni, carta, stoffe, pennelli, vernici, scotch, cartone, materiale hobbistico, vestiti usatidescrizione facile consumo
StrumentazioneStrumentazione
amplificazione, proiettori, pc portatili, tablet, lavagna mobiledescrizione strumentazione
Strutture (laboratori, aule, ecc.)Strutture
aule, laboratori, amplificazione, aule magne, biblioteca, palestradescrizione strutture
Altro

Risorse necessarie

URL (30/05/2019 - 12:37 ): http://www.issvigano.gov.it/node/2153/submission/515


