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Scienze e natura, gli studenti dell'Enriques di Castelfiorentino
impegnati in un progetto Erasmus+
«La collaborazione con l’Istituto F. Enriques – osserva l’Assessore alla Scuola e Attività Educative, Francesca
Giannì – è da sempre per noi fondamentale, ma lo diventa ancora di più quando trae spunto da progetti come
questo che puntano a innovare la didattica, abbinando in modo virtuoso la teoria alla pratica, la lezione tenuta in
aula all’osservazione diretta del territorio. Un approccio positivo che serve a stimolare le loro capacità di
apprendimento»
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Stimolare l’apprendimento delle Scienze attraverso l’osservazione della Natura. Uno studio condotto sul “campo”, tramite visite
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guidate, raccolta di dati, verifica e selezione del materiale, presentazione dei risultati sotto la guida degli insegnanti. E’ questo, in
estrema sintesi, l’obiettivo del progetto “E-Learning from Nature”, fondato dalla Commissione Europea e l’Agenzia Nazionale
Italiana per il programma “Erasmus+”, che vede coinvolti oltre 50 studenti dell’Istituto Superiore “F. Enriques” e al quale aderisce in
veste di partner il Comune di Castelfiorentino.
Il progetto, che ha preso il via alla fine del 2015, è ormai entrato in una fase cruciale (conclusione prevista entro settembre 2017) ed
è stato condotto esaminando come area di interesse da un punto di vista naturalistico il Padule di Fucecchio. Secondo quanto
contemplato dal progetto, infatti, ogni scuola aveva il compito di individuare preliminarmente un’area protetta riconosciuta come
tale dall’Unione Europea, e su questo concentrare il lavoro sperimentale degli studenti.
Sono state pertanto effettuate delle visite guidate, durante le quali gli studenti che hanno aderito al progetto hanno condotto la loro
attività di osservazione (su flora e fauna), raccogliendo i dati e analizzandoli in una fase successiva, di tipo laboratoriale. Sono stati
realizzati quindi diversi materiali (videoclips, testi, power point) che saranno presto condivisi con quelli prodotti da altre scuole che
partecipano allo stesso progetto. In tal modo si punta a realizzare una “guida per l’insegnante” disponibile online.
«Sono estremamente soddisfatto – sottolinea Andrea Conforti, insegnante e coordinatore del progetto - di questa partnership
fra l'Istituto 'F. Enriques' e l'Amministrazione Comunale di Castelfiorentino, per più di un motivo: la disponibilità alla condivisione di
contenuti e obiettivi oggettivamente importanti come quello di incoraggiare i giovani ad un approccio verso la natura e il territorio in
maniera diretta; l'ulteriore conferma di una cooperazione tra il Comune e la nostra scuola che va avanti da molto tempo con risultati
molto positivi; ultimo ma non ultimo, creare le premesse per un'azione che, partendo dalla valorizzazione del proprio territorio,
possa rappresentare un anello di congiunzione con la consapevolezza di una collaborazione a livello internazionale, attraverso la
condivisione e il confronto di idee, attività e prodotti con enti e scuole partner europei che fanno parte del progetto biennale di cui il
nostro istituto è capofila».
«La collaborazione con l’Istituto F. Enriques – osserva l’Assessore alla Scuola e Attività Educative, Francesca Giannì – è da
sempre per noi fondamentale, ma lo diventa ancora di più quando trae spunto da progetti come questo che puntano a innovare la
didattica, abbinando in modo virtuoso la teoria alla pratica, la lezione tenuta in aula all’osservazione diretta del territorio. Un
approccio positivo che serve a stimolare le loro capacità di apprendimento, nonché a renderli pienamente partecipi e con un ruolo
attivo nelle attività di ricerca che vengono fatte, senza trascurare il valore aggiunto di una piena consapevolezza del valore
ambientale del nostro paesaggio circostante».
Pubblicato il 22 marzo 2017
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Poggibonsi, evitata una tragedia. I Carabinieri bloccano un regolamento di conti

Medaglia d’argento per nuovi talenti in cucina ai ragazzi dell'Enogastronomico di Colle
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Radicondoli, si avvicina il secondo e ultimo weekend di Destinazione Sud Festival

LAN
U
SCI

COMMENTO

Nome*
Il tuo nome
Email*
Il tuo indirizzo email (non sarà visibile sul commento)
Titolo*
Il titolo del tuo commento
Codice AntiSpam *
Inserisci il codice qui a fianco
Commento*
Il tuo commento

Commenta la notizia

PUBBLICITÀ

converted by Web2PDFConvert.com

Valdelsa.net
9851 "Mi piace"

Mi piace questa Pagina
Di' che ti piace prima di tutti i tuoi amici

CERCA
Cerca su Valdelsa.net



ARCHIVIO
 Marzo 2017 (195)
 Febbraio 2017 (244)
 Gennaio 2017 (248)
 Dicembre 2016 (243)
 Novembre 2016 (274)
 Ottobre 2016 (275)
 Settembre 2016 (239)
 Agosto 2016 (193)
 Luglio 2016 (290)
 Giugno 2016 (325)
 Maggio 2016 (339)
 Aprile 2016 (337)

PUBBLICITÀ
TAG DEL MOMENTO
poggibonsi 12 colle di val d'elsa 8 castelfiorentino 6 certaldo 6 ambiente 5 empoli

5 cultura 5 san gimignano 4

scuola 4 weekend 4 sovicille 3 inquinamento 3 teatro 3 cronaca 3 musica 3 lavori

2 formazione 2 solidarietà 2

terremoto 2 acqua 2

Valdelsa.net - Testata giornalistica on-line registrata presso il Tribunale di Siena il 15/02/2005 al n° 252.
Registro della Stampa del Tribunale di Siena n° 1-2005 - Dir. Resp.: Federico Bertolucci
Redazione: Loc. Drove - Campomaggio, 21 53036 Poggibonsi (Siena) Toscana | tel. 0577 933868 | fax 0577 936793 | e-mail: info@valdelsa.net
Valdelsa.net non è collegata ai siti internet recensiti e non è responsabile per i loro contenuti
Le notizie pubblicate sul sito, a carattere giornalistico e non, sono gestite autonomamente dalla redazione di Valdelsa.net
L'Oroscopo del giorno è a cura di oroscopo.it | Servizio Meteo in collaborazione con ilmeteo.it
Editore e provider: Cybermarket Srl | P.Iva 00884640525 | Iscrizione R.O.C. n° 10994 | Associato Anso
Redazione: Loc. Drove - Campomaggio, 21 53036 Poggibonsi (Siena) Toscana | tel. 0577 933868 | fax 0577 936793
Cybermarket® 1995-2015 | Privacy Policy | Cookie Policy

converted by Web2PDFConvert.com

