
Blaise Pascal” di Manerbio 
CONVEGNO AMBIENTE 2015

SCHEDA ISCRIZIONE LAVORI

ISTITUTO: Istituto di Istruzione Superiore “Blaise Pascal” di Manerbio
INDIRIZZO:  via Solferino n°92
cap/città 25025 Manerbio – BS -

TEL: 030 9380125 - 030 9938322 – fax: 030 9383246
E-MAIL: infomanerbio@iis-pascal.it

SCUOLA:      □ Infanzia    □  Primaria   □  Secondaria I° gr.   X  Secondaria II° gr.   
nome: Istituto di Istruzione Superiore “Blaise Pascal” di Manerbio

Titolo del Progetto:“In punta di piedi”
Sottotitolo: “….come modificare la propria impronta ecologica”

PROGETTO: trasversale e pluriennale (di durata biennale, diviso in quattro fasi) che ha tra gli 
obiettivi il miglioramento dell’offerta formativa attraverso l’approfondimento di specifiche 
tematiche ambientali (co-finanziato da Fondazione Cariplo - Bando Scuola 21)

CLASSE/I: 
2 classi 3° (poi diventeranno 4°) una dell’Istituto tecnico Tecnologico + una del Liceo delle Scienze Applicate                    
numero alunni coinvolti: 40
BREVE SINOSSI:
Docenti e studenti sono impegnati a coniugare eco-sostenibilità e valorizzazione del patrimonio culturale con una 
didattica multi-disciplinare attraverso un “work in progress” per know out personale e collettivo. 
Uno dei focus: promuovere la ricerca e l’innovazione didattica nell’ambito dell’educazione ambientale e individuarne 
criticità, potenzialità e possibilità di sviluppi sostenibili. Gli alunni acquisiranno maggiore attenzione all’ambiente oltre
a consapevolezza dell’importanza dei comportamenti quotidiani; la scuola si prefigge di contribuire alla realizzazione 
dello sviluppo sostenibile. 
Tale scelta è destinata alla formazione dell’identità personale dell'alunno e all'acquisizione di competenze di 
cittadinanza attiva e responsabile.
Attraverso questo progetto ci aspettiamo di attivare maggiormente il coinvolgimento dei ragazzi tra pari, anche in 
situazioni di disagio (BES), in un'esperienza di gruppo che li rafforzi nella loro capacità di cooperare per la 
realizzazione di un progetto comune. Tale lavoro di team porterà, anche ai docenti, la gratificazione di raggiungere 
obiettivi interdisciplinari con la consapevolezza che il livello raggiunto non lo si deve alla capacità del singolo ma per 
il valore che il gruppo ha espresso. 

Valorizzare l’ambiente per rispettare la persona e valorizzare la persona per rispettare l’ambiente.

DOCENTE DI RIFERIMENTO: Prof. Mazza Mauro

E-MAIL DOCENTE: c6m5@libero.it

mailto:infomanerbio@iis-pascal.it

