
Riunione progetto Seeds -29 aprile 2014

Presenti

NOME ENTE
1 MAURIZIO ARTONI ANISN
2 ROBERTA MAZZONI GOOGOL
3 BOSELLI GIUSEPPE PROVINCIA DI PARMA
4 M.GIOVANNA GHINELLI LICEO BERTOLUCCI
5 ROSALBA LISPI LICEO MARCONI
6 FORTINI MARIA INNOCENZA ITAS

 
La riunione inizia alle ore 1500
Verbalizza Giuseppe Boselli
o L’ordine del giorno affrontato è il CRONO-PROGRAMMA tempi e modalità di proseguimento del progetto in 

particlar modo per il gruppo italiano.
o Il 3° meeting si prevede a novembre in occasione della settimana dalla scienza di Granada, prevista per la 

prima o seconda settimana di novembre ( data da definirsi). In tale occasione potrebbe essere presentata o discussa la 
prima bozza di kit didattico che nascerà dai percorsi delle diverse scuole ed enti del progetto.
o Il kit didattico sarà unico e raccoglierà al suo interno idee e proposte delle varie scuole ed enti coinvolti. Il kit 

potrà essere un insieme di attività come: giochi, esperimenti, video, testi, proposte di percorsi in classe, sarà 
ovviamente corredato da un manuale al cui interno potranno trovare posto anche ulteriori idee ed azioni da fare non 
presenti  fisicamente nel kit. Obiettivo sarà quello di essere uno strumento per aiutare a riflettere con esempi concreti 
sul tema dell’etica ambientale. 
o Base comune di partenza è e resta l’etica ambientale, da tale presupposto ogni realtà potrà sviluppare un 

percorso/proposta coerente con il proprio contesto
o Entro giugno 2014 le scuole avranno finito la prima parte del loro percorso didattico , a loro è richiesto di 

fornire stimoli, idee o materiale legato al loro specifico progetto che potrebbe servire ai fini della realizzazione della 
prima bozza di kit  . le idee avanzate vanno da giochi a video a scatolini, tutte da verificare
o Tra giugno 2014 e ottobre 2014  si lavorerà su come assemblare la prima bozza di kit didattico o alcune parti 

di essa partendo da un elemento comune tra le due realtà spagnole e italiane che sono la valigia della scienza e lo 
scatolone scientifico
o Tra novembre 2014 e marzo aprile 2015 e dopo il 3° meeting si testerà il kit didattico  nelle varie scuola 

anche in occasione dei job shadowing da prevedere ed organizzare tra dicembre 2014 e marzo 2015. non si esclude 
l’idea di coniugare eventuali gite di istruzione con job shadowing
o Maggio 2015, 4° meeting in cui si presenterà la versione ultima del kit
o Come attività di diffusione dei temi del progetto , attività a cura di Anisn si è discussa l’eventualità di ulteriori 

azioni formative e/o comunicative, una idea avanzata era quella di verificare disponibilità di gesualdi per un doppio 
incontro studenti , cittadini ( presentazione libro?) 

 


