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PROGETTO OLI DI SCARTO DA CUCINA: attivazione e fasi operative
Le classi in indirizzo hanno proposto la realizzazione del progetto “Oli di scarto da cucina”, approvato
dal Collegio dei Docenti con obiettivo l’approfondimento dello studio delle caratteristiche specifiche della
materia prima reperita, anche in vista di poter fornire eventuali suggerimenti circa il riutilizzo della stessa,
all’ente preposto alla raccolta, di responsabilizzare gli alunni nel promuovere attivamente la cultura del
rispetto ambientale, realizzando anche mediante brevi seminari (con eventuali video autoprodotti) e la
distribuzione di volantini predisposti ad hoc, tra i compagni di scuola, tra i ragazzi più giovani di una scuola
media campione e nelle loro famiglie.
Il calendario delle attività del progetto prevede:
Dicembre 2017 :

due ore curricolari a cura della prof.ssa S.Faini, sullo studio di funzioni
atte a comprendere i fenomeni chimico-fisici coinvolti

Lunedì 8 Gennaio 2018: fase si sensibilizzazione ambientale
5CB/BA :
4CB/BA

3^ ora in aula i2 (prof. L.Iengo)
5^ ora il laboratorio di microbiologia (prof. L.Iengo)

Martedì 9 Gennaio 2018: fase di ideazione spot/brochure
5CB/BA
14.00-15.00 in aula 30
Giovedì 11 Gennaio 2018: fase di ideazione spot/brochure
4CB/BA
14.00-15.00 in aula 30
Martedì 6 Febbraio 2018: fase di produzione spot/brochure
(per gli alunni selezionati) 14.00-16.00 in aula 30
Martedì 15 Febbraio 2018: presentazione esposizione spot/brochure
4CB/BA-5CB/BA
14.00-15.00 in aula AMM
Febbraio-Marzo 2018: fase di esposizione alle scuole
Gli alunni, divisi in tre gruppi coordinati dai docenti responsabili del progetto, si
recheranno in alcune classi dell’Istituto e in altre scuole del territorio per la
promozione del progetto mediante spot e brochure prodotti (calendario da definire).
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