SCHEDA SINTETICA DI ARCHIVIAZIONE
DELLE PRODUZIONI DIDATTICHE

TIPOLOGIA : Scuola media
NOME SCUOLA : Norberto Bobbio
COMUNE : via Santhià Torino
PROVINCIA : TO
E-MAIL :
ANNO SCOLASTICO : 2012/2013
TITOLO : “Io consumatore, io utente: noi cittadini”
ARGOMENTO :

AREE TEMATICHE:
Alimentazione e salute: una sana e corretta alimentazione per vivere meglio, i disturbi alimentari,
le dipendenze
Ambiente e salute: Impronta ecologica, sostenibilità e consumo critico
Utilizzo delle TIC per fare ricerca, per la documentazione, per una comunicazione responsabile e
consapevole
Fase 1
Siamo in salute se mangiamo bene e se anche l’ambiente sta bene
-Raccordo con le tematiche sviluppate l’a.s. precedente
- Impronta ecologica: calcolo della impronta ecologica della classe e organizzazione della Festa
ecologica della scuola
- Che cosa vuol dire “sostenibilità”
- Il consumo critico, lettura della guida al consumo critico
- Un decalogo delle buone azioni che ci fanno stare bene
- Incontri con le fattorie didattiche in un percorso costruito per l’occasione. Riflessioni su:
l’agricoltura sostenibile, la stagionalità dei prodotti e il km0
- Utilizzo delle TIC
Fase 2
Stiamo in salute se siamo informa-ti
- Le dipendenze: discussioni collettive, riflessioni individuali, consigli dei ragazzi
- Ricerche in rete e esperienze con il LS Einstein di Torino per un gruppo di 9 allievi.
- I disturbi alimentari
- Le parole chiave e mappa della salute
- Partecipazione alle iniziative previste nel progetto
- Utilizzo delle TIC per la costruzione di un power point di classe
Fase 3
Resoconto finale
- Stesura di due articoli di giornale
- Utilizzo delle TIC
PAROLE CHIAVE
DECLINAZIONI : Benessere personale/sociale, Solidarietà
EDUCAZIONI A : Salute/stili di vita, Ambiente, Dipendenze, Stradale, Uso TIC/ICT, Sviluppo
sostenibile
AMBITI : L 1 (italiano), Matematica / Fisica, Scienze

METODOLOGIE : Cooperative learning, Didattica laboratoriale, Laboratori (in aule attrezzate),
Lavoro di gruppo, Lezione partecipata, Peer education, Uso TIC/ICT, Ricerca in rete
DESTINATARI : alunni di terza media
RESPONSABILE : prof.ssa Belcastro Caterina
DOCENTI COINVOLTI : 1
DATA DI COMPILAZIONE : 2013-12-11
COMPILATORE : Belcastro Caterina

DATI ARCHIVISTICI :
LUOGO DI CONSERVAZIONE : Archivio
TIPO DI SUPPORTO : carta
RESPONSABILE : prof.ssa Belcastro Caterina

