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INCONTRO IN VIDEOCONFERENZA TRA IIS PARADISI DI VIGNOLA E LEGAMBIENTE ER         

22/10/2021 – ORE 15:00             

 

Partecipanti: 

Claudia Polo – Dirigente IIS Paradisi 

Brunella Zanni – docente diritto/economia IIS Paradisi   

Vanna Dallari – docente matematica IIS Paradisi     

Ingrid Meldi – docente inglese IIS Paradisi 

Matteo Beccari – docente informatica IIS Paradisi 

Lidia Castagnoli – Legambiente ER 

Pier Paolo Cairo – UAT Modena 

Maurizio Macciantelli – UAT Modena 

 

 

Anzitutto, viene fatto un breve cenno alle proficue collaborazioni realizzate dall’IIS Paradisi 

con associazioni ed enti del territorio (ad es. Comune, Unione Terre d’Argine) e alla possibilità di 

coinvolgerli nel progetto, soltanto là dove, però, tale coinvolgimento fosse strettamente 

funzionale al percorso formativo proposto da Legambiente, nonché coerente con gli standard di 

qualità definiti dal progetto. 
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I docenti passano poi ad illustrare la bozza di UdA interdisciplinare progettata per la classe 

4A dell’Istituto tecnico economico - indirizzo SIA, sottolineando che i temi proposti da 

Legambiente permettono un’integrazione con le discipline e i curricoli. 

Viene evidenziato il contributo che la matematica può dare al percorso ipotizzato, in 

termini di analisi di funzioni e dati statistici correlati agli ecoreati, in collegamento con il docente di 

informatica (prof. Beccari). 

Si potranno anche affrontare ed approfondire in lingua inglese determinati argomenti, 

come la circular economy, le idee etiche di come fare impresa, attraverso blog, podcast o altre 

fonti disponibili solo in lingua inglese. 

Per Legambiente il progetto è un’opportunità davvero importante e innovativa per 

sperimentare una collaborazione con la scuola su obiettivi ben definiti. Si può pensare a momenti 

di incontro/formazione con i docenti per trovare interrelazioni tra i temi di Legambiente e le 

diverse aree disciplinari (Legambiente ne ha già individuate alcune). 

Gli incontri di formazione/accompagnamento dei docenti saranno, dunque, strettamente 

funzionali alla co-progettazione dell’esperienza formativa per gli studenti, che si potrà svolgere 

verosimilmente nel secondo trimestre (gennaio-aprile 2022). 

 

Pier Paolo Cairo 

Coordinatore del  progetto 
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