
RESOCONTO attività
Centro di Educazione Ambientale Parco Alpi Liguri

CONFERENZE
Liceo statale “Carlo Amoretti”
Scuola secondaria superiore in scienze umane
Classe: III C      N. alunni: 25
Luogo attività: Imperia  
Data: 21-29 novembre 2013  
complessivo 4 ore

IPSAA “D. Aicardi”
Scuola secondaria superiore a indirizzo agronomico e ambientale
Classe: IV       N. alunni: 18
Luogo attività: Sanremo
Data: 20-28 novembre 2013  
complessivo 4 ore

OBIETTIVI DELL’ATTIVITA’
• Coinvolgere  nel  percorso  didattico  professionisti,  esperti  e  appassionati  nel  settore

dell'acqua dolce
• Approfondire tematiche all'ordine del giorno sui mass-media e dunque inserire il progetto

all'interno del contesto reale della vita di tutti i giorni
• Fornire agli studenti un'opportunità di dialogo e di confronto sulla base delle conoscenze

imparate nel corso delle lezioni e dei laboratori
• Fornire  ai  ragazzi  approfondimenti  relativi  ad  argomenti  non  affrontati/affrontati

marginalmente a lezione
• Fornire agli studenti degli spunti di riflessione per l'ideazione dell'attività finale

RESOCONTO DELL’ATTIVITA’:
Sono  stati  coinvolti  quattro  esperti  nel  settore  che  hanno  affrontato  le  tematiche  di  loro
competenza:

• “Si scrive  acqua, si  legge democrazia”.  Giorgio  Caniglia,  Coordinamento  Imperiese  per
l'Acqua Pubblica (CImAP).

• “Acqua e volontariato ambientale:  capire il  passato per costruire  il  futuro”.  Daniela
Lantrua, circolo Legambiente Valle Argentina

• “Caratteristiche di qualità delle acque potabili e controllo di potabilità”.  Dr. Giuseppe
Iannello, ASL1 Imperiese – Dipartimento di prevenzione – Struttura Complessa Sicurezza
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Alimentare – Settore acque destinate al consumo umano
• “Acqua e rischio idrogeologico”. Dr. Alberto Gabrielli, dottore forestale

Ciascuna conferenza ha avuto la durata di due ore complessive e ha visto coinvolta una coppia di
relatori. In questo modo ciascun relatore ha avuto a disposizione un'ora per ogni classe. 
Le conferenze tenute il 20 e 21 novembre sono state inserite nel calendario della Regione Liguria
delle  iniziative  della  settimana  della  decade  UNESCO per  l'educazione  allo  sviluppo  sostenibile
“DESS 2013”, in allegato.

VALUTAZIONE DELL’ATTIVITA’     
Gli  studenti  hanno  dimostrato  uno  scarso  entusiasmo  nei  confronti  delle  conferenze  proposte.
Nonostante l'attualità degli argomenti affrontati i ragazzi sono intervenuti poco nelle discussioni e
sono apparsi molto poco interessati. Il motivo risiede molto probabilmente nel modo in cui sono stati
affrontati gli argomenti da parte dei relatori, come espresso dagli studenti una volta interpellati sul
motivo dello scarso interessamento. L'unica eccezione eccezione positiva è stato l'intervento del dr.
Gabrielli, che ha invece avuto una buona reazione da parte degli alunni i quali sono abbondantemente
intervenuti con domande, commenti e richieste di approfondiento. 

EVENTUALI NOTE:
Si vuole qui sottolineare come i ritardi nell'avvio del progetto e la conseguente fretta con la quale si
è dovuto procedere abbiano reso necessaria la riduzione sia del numero di conferenze da poter
organizzare sia il numero di ore assegnate per ogni classe a ciascun relatore.

SPUNTI DI MIGLIORAMENTO:
Selezionare relatori con comprovata attitudine alla didattica, adatti ad affrontare i temi in maniera
idonea all'attitudine degli studenti.

Dr Stefano Brighenti 
Genova, 12 dicembre 2013

                                                             Firma
   Stefano Brighenti
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