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MOTIVAZIONI ED OBIETTIVI
In considerazione della preparazione scientifica e della sensibilità ambientale già
maturate dagli studenti delle classi quarte e quinte dell’indirizzo scientifico della sede
di Anguillara, viene offerta a questi l’opportunità di costituirsi come comitato scientifico
dell’Etruria Eco Festival, organizzato dall’Ass. Luce a Cavallo, in collaborazione col
Comune di Cerveteri. I ragazzi potranno applicare le loro conoscenze con evidenti
ricadute nell’educazione alla cittadinanza attiva. La progettazione e la realizzazione di
sufficienti iniziative scientifico divulgative sul tema della tutela dell’ambiente durante
l’edizione dell’EEF 2020 costituiranno obiettivo misurabile del progetto.

ABSTRACT
L’Etruria Eco Festival si svolge da 13 anni sul territorio di Cerveteri unendo spettacoli
dal vivo di altissimo livello a interventi di sensibilizzazione e divulgazione ecologica. Il
comitato scientifico ha come scopo l’individuazione e l’approfondimento di tali
tematiche, da poter poi sviluppare durante il festival stesso attraverso conferenze ed
interventi di esperti con cui entrare in dialogo. I ragazzi coinvolti saranno chiamati
dunque a scegliere sia le tematiche più importanti da trattare, sia a progettarne le
modalità, attraverso laboratori che si svolgeranno in parte durante l’orario scolastico,
in parte con incontri pomeridiani (presumibilmente due incontri al mese).
Saranno coinvolti gli organizzatori del festival, il sindaco del comune di Cerveteri
Alessio Pascucci, l’assessore alla cultura Federica Battafrano ed eventuali giornalisti
e specialisti del settore dell’ecosostenibilità, individuati dai ragazzi stessi.

COMPETENZE TRASVERSALI SVILUPPATE
Rispetto degli obiettivi
Gestione informazioni
Comunicazione efficace
Intraprendenza
Problem solving
Team working
Autonomia
Fiducia in se stessi
Flessibilità/adattabilità
Pianificazione/organizzazione
Precisione/cura dei dettagli
Capacità di relazione
Conoscenza di sè
Resistenza allo stress
REALIZZAZIONE
Inizio: Ottobre 2019 - Fine: Giugno 2020
Orario scolastico antimeridiano ed extrascolastico
Monte-orario di PCTO corrispondente alle ore svolte in presenza + stima oraria
del lavoro autonomo richiesto

