Questa iniziativa è stata realizzata
per la Settimana UNESCO di Educazione allo Sviluppo Sostenibile2012
Comune di Este – Assessorato alla Cultura

Nuovi Progetti per Nuovi Indirizzi
Grande successo del Nuovo Indirizzo delle Biotecnologie Ambientali
all’IIS Euganeo di Este (Pd).
L’IIS EUGANEO di Este PD ha aderito
alla SETTIMANA UNESCO di
Educazione Ambientale allo Sviluppo
Sostenibile - DESS 2012(19-25/11/2012),
promossa e patrocinata dalla
Commissione Nazionale Italiana per l
’UNESCO e dedicata quest’anno al tema
Madre Terra: Alimentazione,
Agricoltura ed Ecosistema.
Il Progetto dal titolo ” CONOSCIAMO
LA NATURA PER POTERCI SALVARE”, patrocinato anche da LEGAMBIENTE e
Comune di Este, si concluderà a maggio 2013.
Gli studenti di 3AB e 3BB del nuovo indirizzo “BIOTECNOLOGIE
AMBIENTALI”, nell’ottica della “decrescita felice” saranno accompagnati alla
comprensione della necessità di modificare i propri stili di vita attraverso verifiche
pratiche. Saranno messi in evidenza i
vantaggi principali derivanti da tali
scelte. Si incoraggerà la mobilità
sostenibile con la bicicletta ed i mezzi
di trasporto pubblici.
Collaboreranno: l’Azienda agricola
biologica di Casale di Scodosia e
Monte Ceva: “Fattorie Filo
d’Erba”;esperto in biotecnologie prof.
G. Tamino; esperto ortolano biologico
sig. F. Sandon; i monaci dell’Abbazia
di Praglia.
Materie coinvolte: matematica, italiano, storia, inglese, biologia, chimica, ed. fisica.
Gli alunni:
 elaboreranno il materiale pubblicitario (articoli di giornale, poster, poesie da esibire
sui quotidiani locali, siti web, convegni divulgativi Este, Casale di Sc., Montegrotto
T. e Battaglia T.).
 impareranno a ricavare risorse dalla Madre Terra nel rispetto dell’ambiente.
 conosceranno approfonditamente il territorio in cui vivono e saranno sensibilizzati a
preservarlo e a difenderlo.
 potranno scegliere con consapevolezza i prodotti biologici.
 realizzeranno ricette tipiche locali come i “manai”, il pane senza aggiunta di lievito e
le tisane alle barbe di mais.
La prof.ssa Chiara Saoncella, responsabile dei progetti di Educazione ambientale dell’IIS
Euganeo, ha un sogno nel cassetto: un viaggio d’istruzione in un CEA di Legambiente.

