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Comunicazione n. 29

Cento, 06/10/2018
A – Genitori classi V “Carducci”

Oggetto progetto di educazione ambientale ”GARDEN ADVENTURES:IL RITORNO DELLA NATURA
A SCUOLA- PON COMPETENZE DI BASE – MIGLIORI-AMO-CI
Si presenta il èprogetto in oggetto la cui finalità è di portare i bambini ad intuire le problematiche
ambientali del luogo in cui vivono la giornata scolastica attraverso la conoscenza, il monitoraggio e
il miglioramento dello stato di salute ambientale a livello locale.
Le attività che proporremo ai bambini per raggiungere tale scopo:
 conoscenza approfondita della biologia degli animali e delle piante scelte come
bioindicatori; licheni, coccinelle, cinciallegra, crisopa.
 raccolta e lettura dei dati della centralina dell’Arpa, sita nel comune di Cento;
 digitalizzazione ed elaborazione dei dati raccolti con l’osservazione dei bioindicatori per
renderli fruibili e comunicabili;
 impostazione di un progetto di miglioramento ambientale, sia come prassi di buone
pratiche che coinvolgendo partnership locali per un piccolo intervento nella scuola;
 realizzazione del progetto per il miglioramento della qualità di vita nella scuola.
 Realizzazione di un’aula didattica all’aperto nel giardino della scuola.
Risultati attesi
Con questo progetto ci aspettiamo che i bambini maturino via via le competenze per la
conoscenza e il rispetto dell’ambiente mettendo in pratica comportamenti responsabili ed
ecocompatibili.
Organizzazione:
Le ore del progetto sono 30 suddivise in 10 incontri di 3 ore ciascuno Il giovedì dalle 12,40 alle
15,40. L’inizio delle attività sarà il 18-10-2018. La frequenza è obbligatoria, in quanto le assenze
portano ad una decurtazione del fondo assegnato.Il modulo sarà tenuto dalle docenti: Frassinelli
Laura, Marina Tinti. Per l’associazione l’Altra Prospettiva a.s.d.: Marco Gardosi
Da riconsegnare entro il 12-10-18 insieme alla documentazione in allegato e alla fotocopia del
documento a Marina Tinti
Il sottoscritto ………………………………………….. genitore di ………………………………
Classe…………… iscrivo mio figlio/a al progetto extrascolastico a frequenza obbligatoria PON
“Garden Adventures”
Cento ………
Firma
…………………………………….

