Riunione progetto Seeds – 2 OTTOBRE 2014
Presenti
NOME
1 COLOMBI EMANUELA
2 BOSELLI GIUSEPPE
3 M.GIOVANNA GHINELLI
4
MAURIZIO ARTONI
5 ROBERTA MAZZONI
6 NOVELLA FOSSATI
7 GIULIANA MILITERNI
8 PAOLA DE SIMONE
9 MICHELA CANDI
10 GIOVANNA MAMBRIANI
11 ROBERTO MORI
12 ROSALBA LISPI

ENTE
GOOGOL
PROVINCIA DI PARMA
LICEO BERTOLUCCI
ANISN
GOOGOL
ITAS
ITAS
GOOGOL
GOOGOL
LICEO MARCONI
LICEO MARCONI
LICEO MARCONI

La riunione inizia alle ore 1430 e si chiude alle ore 1600
Verbalizza Giuseppe Boselli

ordine del giorno
STATO DEI LAVORI DEL PROGETTO:

 3° meeting, settimana 10 novembre, un gruppo di 2 persone partiranno la domenica
mentre il resto della delegazione partirà lunedi 10 novembre per ritornare giovedi con volo
milano linate-granada, i dettagli verranno condivisi tramite mail. Non siamo ancora a
conoscenza del programma, viene richiesta la possibilità di una mattinata libera per la visita
alla città mentre per il resto l'idea è quella di portare il kit per presentarlo e verificare
l'interesse e possibili interazioni con le proposte spagnole

 job shadowing, preso atto della necessità di arrivare a 24 mobilità, si ragiona sulla

possibilità di far coincidere il job shadowing con la gita di alcune delle scuole participanti al
progetto: Bertolucci, Merconi e Bocchialini hanno manifestato interesse, questo
permetterebbe di ottimizzare i tempi e i modi e raggiungere l'obiettivo delle 24 mobilità.
Abbiamo avuto conferma che non importano i tempi ma solo le carte di imbarco ovvero i
viaggi. L'ipotesi è che alla delegazione in gita sia asociato anche qualcuno che fisicamente
farà il giro delle scuole. L'impegno attuale è capire la fattibilità di tale azione anche per la
foresteria del parque della ceincias

 NOVEMBRE DESS, tra le azioni di disseminazione si ipotizza per novembre quella di
organizzare un momento di formazione infomrazione sui temi dell'educazione. Martedi 7
con l'università di parma, il progetto seeds e il cea si terrà un incontro per capire come e
cosa fare. Le idee ad oggi pervenute sono: mattinata con gesualdi? Presentazione libri
pomeriggio, tavola rotonda?

 kit didattico, ad integrazione di quaato già espresso nel verbale del 4 settembre si aggiunge
che:
1. il liceo marconi invivrà alcune proposte di libri quali esempi da inserire nel kit
2. googol invia le schede del play decide da selezionare e giudicare per chiudere il progetto
3. ogni scuola per il manualetto finale deve redarre entro maggio 2015 una relazione finale in

cui vengono esplicitati i vari passaggi e le attività svolte nel progetto. Una sorta di guida al
proprio progetto comprensiva di bibliografia foto esempi e affini. Quale format si
proponeva di partire da quello già utilizzato sul sito e qui riportato in forma semplificata
eche potrebbe essere pensata come un documento di massimo 15 pagine :
Titolo del progetto
Ambiti scientifico affrontato
Rifermenti e contatti
obiettivi reali e contesto territoriale
Risorse
descrizione progetto e sue fasi
risultati ottenuti ricadute positive
e loro analisi
criticità e sua analisi

