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Descrizione delle attività svolte durante l’anno
Il piano delle attività ha seguito le seguenti fasi, spesso sviluppate in parallelo:
Apprendimento inquiry-based
- Ricerche di gruppo su catastrofi naturali e sulla geologia e la vulnerabilità del territorio; ricerche
sul rischio di eventi naturali e indotti; ricerche su eventi catastrofici nella Storia ; scarsità d‟acqua;
crescita di specie invasive e perdita della biodiversità; eventi calamitosi correlati al cambiamento
climatico, come alluvioni, frane, ondate di calore, scioglimento dei ghiacciai
In occasione dell‟anno europeo per il patrimonio culturale, abbiamo individuato la montagna della
nostra regione come patrimonio da conoscere, difendere e valorizzare. Con l‟aiuto
di mentori, esperti e ricercatori, abbiamo lavorato con l‟obiettivo di immaginare nuovi modelli,
soluzioni e prototipi in grado di favorire la sostenibilità e la crescita dei territori montani
- Sono stati sviluppati in Fisica e in Scienze percorsi didattici innovativi.
Abbiamo predisposto percorsi sperimentali diversi, coinvolgendo una classe prima, due classi
seconde, una classe terza, due classi quarte. I materiali si possono trovare su eTwinning e Moodle
- Studio e approfondimento delle tecnologie d‟avanguardia per il monitoraggio di fenomeni
geofisici e ambientali e per la riduzione del rischio
- Preparazione di lezione peer to peer
- Progetti per la valorizzazione della cultura montana
Apprendimento esperienziale:
- Visite sul campo. In particolare due classi hanno partecipato all‟escursione guidata al ghiacciaio
del Morteratsch, utilizzando la linea del trenino del Bernina, patrimonio UNESCO e altre due classi
sono andate al passo del Foscagno per l‟osservazione del permafrost sotto la guida del Prof. M.
Guglielmin dell‟Università dell‟Insubria.
- Esame dei piani di emergenza .
- Preparazione di filmati/report
Apprendimento attivo
- Campagna per il riciclaggio dei rifiuti e contro lo spreco sul territorio
- Campagne informative, eventi, conferenze
In particolare il 21 aprile 2018, in occasione della Giornata Mondiale della Terra, è stata
organizzata una mostra interattiva, aperta al pubblico.
La pagina dedicata all‟evento è visualizzabile su Twinspace.
Il progetto ha ottenuto uno stand durante il 3th Scientix Conference 04-06 Maggio 2008
Abbiamo riportato l‟esperienza su Twinspace
Il 25 maggio 2018 è stato organizzato un evento-conferenza a scuola

Attività di contatto con altre realtà nazionali e/o internazionali.
Sono stati organizzati tre meeting
Durante il primo meeting, nell‟ottobre 2017 presso la scuola Agrupamento de Escolas de Póvoa de
Lanhoso (Portogallo) gli studenti hanno mostrato i loro video pubblicitari. Gli studenti sono stati
anche coinvolti in attività teoriche e sul campo con esperti sul problema degli incendi in Portogallo,
sull‟erosione delle coste e sul ruolo dei mass-media nell‟informazione relativa ai disastri naturali o
indotti.
Il secondo meeting nel marzo 2018 presso il Lycée Boisjoly Potier (Reunion- Francia)
ha visto la partecipazione di studenti, docenti ed esperti per una valutazione intermedia delle attività
e la pianificazione delle attività future. Gli studenti hanno anche potuto assistere a lezioni teoriche e
sul campo relative al vulcanesimo, alla biodiversità e al problema dei cicloni.
Il terzo meeting si è svolto presso il 2nd Lyceum di Oroekastro ( Salonicco-Grecia) ed è stato
caratterizzato dal coinvolgimento degli studenti in attività sulla sicurezza e STEM, cosa che ha
permesso di vincere un premio nella STEM discovery week.
Nel territorio sono stati contattati operatori della società per il riciclo dei rifiuti GELSIA e
l‟amministrazione comunale per lavori sul problema dei rifiuti, dell‟inceneritore e della qualità
dell‟aria. Un lavoro continuo, anche connesso all‟alternanza scuola-lavoro, è stato svolto in
collaborazione con l‟Università degli Studi di Milano, dipartimento “A. Desio”, con Unimont e con
l‟Università dell‟Insubria per i progetti sulla montagna.
Autovalutazione delle attività e materiali prodotti
Solo nella nostra scuola quest‟anno sono stati coinvolti direttamente più di 100 studenti, mentre
molte altre classi sono state coinvolte indirettamente attraverso le lezioni e gli eventi organizzati.
Sono stati predisposti diversi piani di lezioni ed utilizzate, in via sperimentale, schede di valutazione
predisposte da docenti operanti all‟interno del portale eTwinning.
Finora sono stati prodotti articoli, siti web, saggi, poster e video, consultabili sulla piattaforma
eTwinning, all‟indirizzo
https://twinspace.etwinning.net/15801/home
oppure attraverso il sito della scuola
https://www.liceodesio.gov.it/erasmus/e-hand/
oppure attraverso la piattaforma Moodle
https://spark.liceodesio.gov.it/course/view.php?id=109
Per le attività connesse al 2018- anno europeo per il patrimonio culturale, vedi
https://twinspace.etwinning.net/15801/pages/page/387160
È in costruzione la guida per insegnanti, con percorsi pilota, e modelli di insegnamento centrati
sullo studente, anche questa disponibile sulle piattaforme.
C‟è stato un confronto di esperienze e scambio di buone pratiche con i colleghi europei, mentre gli
studenti hanno potuto proficuamente interagire con studenti di altre nazioni europee.
Sono già stati organizzati diversi momenti di disseminazione, come conferenze ed eventi aperti al
pubblico, articoli su riviste e giornali, report su eTwinning, il più importante dei quali è stato la
partecipazione con uno stand alla 3rd Scientix Conference
Crediamo che sia stato raggiunto il primo obiettivo di far crescere la consapevolezza per il
problema negli studenti, nell‟ottica dell‟educazione alla cittadinanza e a difesa dello sviluppo
sostenibile.
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Appendice - Percorsi didattici sviluppati quest‟anno
Classe 1B
Fisica
Sono stati predisposti percorsi su calore, temperatura, modi di trasmissione del calore, correlandoli
al problema del cambiamento climatico. In particolare sono stati approfonditi il problema della
fusione dei ghiacciai, che si è concluso con l‟escursione al ghiacciaio del Morteratsch e il problema
meteorologico, per il quale si è costruita una mini stazione meteorologica utilizzando Raspberry.
Geografia
È stato approfondito il discorso sul cambiamento climatico e sulle conseguenti migrazioni. In
riferimento al trenino del Bernina sono stati approfonditi i valori unescani.
Classe 2 B Liceo Scientifico
Storia
Ricerche di gruppo sul problema delle frane e del dissesto idrogeologico nella nostra regione.
Fisica
Sono stati predisposti percorsi sull'elasticità e resistenza dei materiali, a partire dal problema di
voler descrivere la struttura della Terra da un punto di vista reologico e al problema delle frane.
In particolare, sono stati proposti i seguenti percorsi, tutti con attività laboratoriali connesse ( le
schede di laboratorio sono disponibili su Twinspace anche in italiano), che hanno portato a
sviluppare una parte consistente del programma di seconda:
 Deformazioni : si mostra come compressioni e tensioni possano aver deformato i materiali,
spiegando così la formazione di faglie, montagne e valli.
Argomenti di Fisica introdotti a partire dal problema : Forze e deformazioni, elasticità, legge
di Hooke, modulo di Young, tensione e sforzo di taglio, pressione
 Effetto del cambiamento climatico sullo scioglimento del permafrost sull‟innalzamento dei
livelli dei mari.
Argomenti di Fisica introdotti/approfonditi a partire dal problema : Statica dei fluidi,
principio di Archimede, densità
Classe 2 G Liceo Scientifico
Scienze Perdita della biodiversità e invasione di specie aliene..
Preparazione di due video, riassuntivi del lavoro svolto, da presentare per la “Giornata della Terra”.
Classi 4 B e 4 E Liceo Scientifico
Fisica
Percorsi effettuati,tutti con attività laboratoriali connesse ( le schede di laboratorio sono disponibili
su Twinspace)
 Terremoti e onde sismiche
Argomenti di Fisica correlati : onde
 Monitoraggio della Terra
Argomenti di Fisica correlati: onde e ottica fisica
 fusione dei ghiacciai e loro monitoraggio
Argomenti di Fisica correlati : onde, ottica, elettromagnetismo
Sprechi e rifiuti Argomenti di Fisica correlati : Principi della termodinamica: elettromagnetismo
Matematica
Sprechi e rifiuti Probabilità e statistica
In tutte le classi gli studenti sono stati supportati dai docenti di italiano ed inglese per la
preparazione di articoli, poster, brochures...
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