
Riunione progetto Seeds – 4 settembre  2014

Presenti

NOME ENTE
1 COLOMBI EMANUELA GOOGOL
2 BOSELLI GIUSEPPE PROVINCIA DI PARMA
3 M.GIOVANNA GHINELLI LICEO BERTOLUCCI
4  MAURIZIO ARTONI ANISN 
5 ROBERTA MAZZONI GOOGOL

 
La riunione inizia alle ore 1030 e si chiude alle ore 1200 
Verbalizza Giuseppe Boselli

ordine del giorno

STATO DEI LAVORI DEL PROGETTO:

 3° meeting, settimana 10 novembre, chiediamo a tutti di confermare o meno la presenza  
per il 3° meeting, ricordo che è prevista una ultima trasferta per il job shadowing tra 
gennaio/marzo 2015, ad oggi siamo a 5/24 trasferte effettuate, quindi è possibile  avere 
anche 2 persone per ente. Non appena avremo conferma delle vostre presenze bloccheremo i 
voli che saranno cmq compresi nella settimana del 10/11/2014.

 kit didattico, siamo in fase di allestimento googol ha illustrato la proposta che qui si 
presenta:

1. scatola in legno costruita da “Dimensione legno” di via spezia  dal costo di 250 euro 
dimensione 40*60*h 40 con cassetto  sul fondo sportello di 13 cm di altezza per materiale 
cartaceo al cui interno inserire le istruzioni, coperchio in testa con cinghie di tela.  Nel 
ripiano superiore  di h 25 cm   9 scomparti semovibiliin legno 5 mm.

2. contenuto ripiano inferiore: libretto istruzioni e progetto di 50 pagine ad anelli ( così da 
poter integrare) da stampare c/o  graphital parma costo 500 euro grafica , sempre con stessa 
grafica faremo  schede giochi e progetti, + gioco play decide che rappresenta il cappello 
trasversale su tutte le attività. Questo gioco deve essere ancora sviluppato nei suoi dettagli, è 
un gioco di discussione e rialaborazione ( ce ne sono tanti in giro ), googol ci terrà 
aggiornati inviando le prime schede su cui lavorare tutti insieme al fine di arrivare ad un 
prodotto finale . Verrà fatta una copia di bella da fotocopiare per gli usi in classe

3. contenuto del ripiano superiore, i 9 scomparti uno per ogni punto della carta etica ( magari 
ipotiziamo di mettere i punti  della carta sul fondo?) ogni ripiano conterrà uno spunto di 
lavoro: gioco, laboratorio idea, libro, (copia film age of stupid? ?

4. Non tutti i punti saranno riempiti un modo anche per tenere aperte delle porte, manca ad 
oggi uno spunto di lavoro per la parte sulla biodiversità che per altro è richiamata in più di 
un punto della carta etica, servirebbero spunti magari anche solo un libro? UN OGGETTO ? 

5. Le cose ad oggi presenti sono:  
 kit laboratorio cellulare ( vedi percorso bertolucci) associato al punto 7 della carta 
 kit cielo percorso paciolo : spettroscopio vero e kit per farlo in carta una copia di bella da 

fotocopiare per gli usi in classe, astrolabio vero e kit per rifarlo una copia di bella da 
fotocopiare per gli usi in classe



FORMAZIONE ED INCONTRI

Resta aperta l'idea di un momento formativo per novembre magari cavalcando la settimanadess 
unesco educazione. La proposta di gesualdi presso alcune scuole + pomeriggio rete non sarebbe 
male, attendiamo giudizio dal gruppo
 


