Ai genitori degli alunni di II e III A,B,C,D
della scuola secondaria di 1° grado
Cicagna, 16/10/19
Com. n. 21
OGGETTO: Giornata divulgativa sui georischi "La Terra vista da un professionista: A scuola con il
Geologo" - III Edizione
Si comunica che all’interno del “Progetto Sport e salute” venerdì 18 ottobre presso il Palazzetto Poliuso
di Cicagna dalle ore 10:00 alle 13:00 si svolgerà quanto indicato in oggetto. La giornata sarà organizzata nel
modo seguente:
Prima parte – Intervento dei docenti dell'IC di Cicagna
Breve illustrazione del progetto che si svolge su tutto il territorio nazionale, promosso dal Consiglio
Nazionale dei Geologi e recepito dai vari Ordini Regionali nell’ambito della “Settimana nazionale della
Protezione Civile, istituita dal Presidente del Consiglio dei Ministri e prevista dal 13 al 19 ottobre.
L'obiettivo dell'intervento sarà sviluppare negli alunni una maggiore consapevolezza sui fenomeni che si
verificano sul nostro territorio e comunicare loro i comportamenti da tenere in occasione dei georischi
(rischio sismico e idrogeologico per le nostre zone), oltre a far conoscere la figura professionale del geologo.
Rilievo sarà dato anche al ruolo della Protezione civile e alle modalità operative messe in atto sul territorio
in caso di emergenza.
L'intervento sarà a cura della Prof. Ada Lucchetti.
Seconda parte - Interventi da parte degli alunni di terza
Alla luce degli ultimi avvenimenti accaduti sul nostro pianeta, riguardanti gli incendi in diverse zone della
Terra, le cause che li hanno prodotti e le conseguenze che ne derivano per l’ambiente, in questa prima parte
dell’anno scolastico gli alunni delle classi terze hanno svolto diverse ricerche sui principali concetti legati
all’ambiente e ne hanno rielaborato i contenuti. Tale lavoro sarà esposto dagli alunni durante la giornata
divulgativa.
Le classi terze del plesso di Gattorna si occuperanno di individuare e trasmettere il significato di alcuni
termini, ad esempio ecologia, ecosistema, cambiamenti climatici, riscaldamento globale, effetto serra,
anidride carbonica, gas e polveri sottili, ecc.
Le classi terze del plesso di Cicagna spiegheranno in che modo tali concetti sono legati tra loro nei
rapporti di causa-effetto.
Il Dirigente Scolastico
Anna Grimaldi
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