
La sostenibilità

Progettato da PalermoScienza

Obiettivi educativi ● Far comprendere l’utilità del lavoro di gruppo e la funzionalità
dei singoli ruoli stimolando la capacità di organizzare un
lavoro in team

● Far acquisire nuove competenze in ambito tecnologico
scoprendo linguaggi di programmazione di base

● Scoprire come la storia e la memoria ci permette di
contestualizzare la scienza

● Acquisire competenze in ambito di modellizzazione
matematica

● Imparare a usare programmi open source per la
modellizzazione in 3D

● Stimolare la conoscenza delle materie scientifiche attraverso
l’applicazione del metodo scientifico

Risultati attesi I risultati previsti riguardano il grado di coinvolgimento degli
studenti, la loro partecipazione attiva durante gli incontri,
capacità di trovare soluzione alternative a quelle proposte
dagli esperti di fronte a un problema, capacità di proporre
attività o exhibit differenti. Le competenze che ci
aspettiamo si sviluppino sono competenze in ambito di
problem solving, miglioramento o acquisizione di
competenze di progettazione, di presentazione di
un’attività, motivazione e spiegazione dei processi che ne
hanno permesso la realizzazione ovviamente
compatibilmente con l’età. Se sarà sviluppato il lavoro con
le prime classi, ci aspettiamo che siano in grado di
riconoscere i fenomeni mostrati e di individuare cosa sia
necessario affinché si generino.

Caratteristiche (capacità
del laboratorio in termini di)
e metodologie applicate

Percorsi scientifici legati ai temi scelti dalla scuola

Destinatari e n. partecipanti Classi prime della secondaria di primo grado



Preparazione L’ICS Archimede - La Fata ha scelto come macro-tema la
sostenibilità ambientale perché è importante il “rispetto per ciò
che ci circonda” ed è fondamentale avere un “pensiero critico
verso l’anomalo che passa per normale”.
I percorsi coinvolgono esperti di varie discipline che mostreranno
come l’impatto antropico abbia cambiato in modo significativo
l’ambiente circostante.
Preparazione:
10 ore di progettazione e organizzazione: 2 ore per esperto

Durata del laboratorio Attività:
160 ore totali: 16 ore con le prime classi; in ogni classe entra una
coppia di esperti.

Strumenti e materiali Strumenti esperimenti di chimico e naturalistici, Stampante 3D,
programmi open source per la modellizzazione in 3D, materiali
per esperimenti, fogli di carta.

Breve descrizione delle modalità
di realizzazione del laboratorio
(fasi nelle quali è articolato,
azioni specifiche previste e
tempi)

Tutte le attività che proporremo saranno con l’approccio STEM e
partiranno da una sfida lanciata agli studenti.
I percorsi coinvolgono esperti di varie discipline che mostreranno
come l’impatto antropico abbia cambiato in modo significativo
l’ambiente circostante.

Le attività saranno incentrate sulla sostenibilità e sui goals
dell’Agenda 2030, quelli specifici sull’acqua e la vita sulla Terra.
Gli studenti partiranno da un’indagine sull’acqua e sul suolo dal
punto di vista geologico, chimico e fisico (partendo dal
programma di scienze del primo anno) e progetteranno un
piccolo impianto di acquaponica. Gli studenti saranno coinvolti
per 8 incontri da 2 ore cadauno con cadenza bimensile.

Alcuni incontri saranno dedicati alla robotica educativa della
Lego declinata sul tema. Gli studenti saranno coinvolti per un
totale di 6 incontri da 2 ore cadauno e di un incontro finale da 3
ore dedicato alla robotica.

Eventuali attività online –

Note/punti di
attenzione/riferimenti
per approfondire

–


