

Presentazione della programmazione del laboratorio x Assi (durata 3h) che si intende
sviluppare nelle scuole, con l’indicazione di percorsi rivolti a gruppi alunni sia del I ciclo,
sia del II ciclo. Per i percorsi laboratoriali richiamarsi alle Linee guida dell’Educazione
ambientale e all’accordo firmato dal MIUR e dal MATTM il 6 dicembre 2018. (si allega
tabella esemplificativa per la compilazione)

I Ciclo
Assi Culturali

Linguaggi

Percorsi didattici

Metodologia

Validazione e
valutazione
attività
laboratoriale

Standard
internazionali di
qualità dell’acqua:
terminologia in
lingua inglese

Kit didattici:
Lab Water Quality
Educational
Test Kit

Cross-evaluation;
gruppi di
autovalutazione

Didattica
laboratoriale;
lezione frontale
interattiva;
illustrazione di
protocollo di
laboratorio e
diverse fasi
sperimentali;
creazione di.
gruppi di lavoro

Verifica-gioco,
realizzazione di un
video,

Tecnico scientifico 1. campionamento
e monitoraggio
dell’acqua per la
valutazione e la
tutela della qualità
della risorsa
acqua,.
Valutazione dei
paramentri
chimico fisici
dell’acqua( misure
di pH, temperatura
e conducibilità;
analisi
microbiologica
dell’acqua con il
metodo delle
membrane
filtranti;
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II CICLO
Percorsi didattici

Metodologia

Validazione e valutazione
attività laboratoriale

linguaggi

Giuridico:
normativa sulla
tutela delle acque
(D.Lgs31/2001)

Tecnico scientifico Qualità dell’acqua:
analisi chimiche
fisiche e
microbiologiche.
Dal disegno
sperimentale alla
valutazione

e-learning Web
Seminar
interattivi;

On line- survey

Didattica
laboratoriale
(learning by
doing);
rappresentazion
e grafica e
infografiche

Powerpoint sulle diverse
fasi di sperimentazione;
video-making del
progetto sulla valutazione
della qualità dell’acqua
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI
(Art. 46 D.P.R. 445 del 28/12/2000)
La sottoscritta _ COCI MANUELA nato/a a _CATANIA il 7 APRILE 1978 residente a CATANIA in
VIA NAPOLI. N. 90
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti,
richiamate dall’art. 76 D.P.R. 445 del 28/12/2000
DICHIARA
con riferimento alla domanda di partecipazione, alla selezione di ente, associazione, centro di
ricerca per il reclutamento di soggetti giuridici per la realizzazione del progetto “Curriculum
scolastico per assi culturali” a.f.2018 -d.m. n. 721 del 14/11/2018 –art.16, comma 2 : progetti
innovativi di rilevanza strategica proposti dagli UU.SS.RR..CUP I68H19000010002
a)di essere il rappresentante legale dell’Associazione no profit Microb&co, costitutita il 19 Gennaio
2012 con sede legale in viale XX SETTEMBRE 45 , Catania
stati illustrati nell’allegato 1
c) che la Microb&co è in possesso dei requisiti come sottoscritto nell’allegato 1.

Catania 20 aprile 2019

La Dichiarante

