
 

SCHEDA PROGETTO A. S. 2016/2017 

 

 

DENOMINAZIONE PROGETTO LA FISICA E L’AMBIENTE 

PRIORITA’ A CUI SI RIFERISCE 

Diffondere la cultura della sostenibilità ambientale ed 

educare alla conoscenza e alla salvaguardia del territorio 

attraverso un approccio tecnico-scientifico. 

 

DURATA 

Il progetto di potenziamento avrà durata annuale con 

incontri settimanali di  due ore per classe. 

 

OBIETTIVI  

In accordo con quanto richiesto nelle Linee Guida 

dell’Educazione Ambientale, gli obiettivi saranno: 

 

Sviluppare un approccio sistemico e complesso alla lettura 

del territorio e del paesaggio che consenta di individuare e 

collocare secondo criteri tecnico-scientifici le componenti 

e le relazioni che li caratterizzano. 

 

Riconoscere ed analizzare in modo critico le relazioni 

complesse che legano l'uomo all'ambiente naturale. 

 

Acquisire consapevolezza circa l'importanza di azioni di 

tutela e conservazione della natura, della capacità di 

assumere ed attuare scelte consapevoli in grado di 

modificare comportamenti individuali e collettivi 

 

ATTIVITÀ PREVISTE 

Agli studenti verranno proposte attività  per familiarizzare  

con le problematiche relative all’utilizzo delle  risorse 

naturali e delle potenzialità, dei limiti e delle conseguenze 

dell’utilizzo dell’innovazione tecnologica nella realtà 

quotidiana, sociale e culturale in cui vengono applicate. 

 

I nuclei tematici previsti possono essere riassunti come 

segue: 

1. La raccolta ed il riciclo dei rifiuti solidi urbani (RSU) 

per la classe 3a  

2. Diagnosi energetica ed studio dell’impatto ambientale 

per la classe 4a  

3. I cambiamenti dell’ambiente (riscaldamento globale e 

inquinamento elettromagnetico) per la classe 5a  

 

DESTINATARI 

 Il progetto verrà eseguito nelle classi 3 – 4- 5 sez. E 

dell’istituto tecnico settore tecnologico ad indirizzo 

ambientale. 

 

RISORSE UMANE 

I corsi saranno tenuti dal docente di classe di Fisica 

Ambientale (prof. Lidia Rivoli) nelle ore destinate al 

potenziamento, parte del proprio orario di servizio. 

 



ALTRE RISORSE NECESSARIE Oltre alla classe, si ricorrerà pertanto al laboratorio di 

informatica in cui si farà uso di tecnologie digitali (Lim) e 

del laboratorio di fisica per sperimentare, integrare e 

supportare la dimensione fisica degli argomenti trattati.  

 

COSTI 
Non sono previsti costi. 

 

 


