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Circolare n. 0130         Ancona, 26.10.2022 
 
 
 

Ai docenti coordinatori classi prime e seconde 

A tutti i docenti delle classi prime e seconde 

 

 

 
Oggetto: attivazione progetto “Natura in rete” 

 
Si comunica alle componenti in indirizzo che l’Istituto partecipa in qualità di partner al progetto “Natura in 
rete” presentato dall’Associazione AMAD.  

Tale progetto è rivolto a due classi del primo biennio e ha l’obiettivo di sviluppare e rafforzare le conoscenze 
e la sensibilità delle giovani generazioni riguardo alla tematica dell’economia circolare.  

Si sollecitano pertanto i Docenti Coordinatori, in collaborazione di tutti i docenti del rispettivo Consiglio di 
classe a individuare e a comunicare entro lunedì 7 novembre a scuola@istvas.edu.it la classe che desidera 
aderire a tale progetto. 

Le due classi selezionate saranno coinvolte sia come parte attiva nella progettazione sia come fruitori del 
prodotto finale. Le attività porteranno alla realizzazione di un sito web nella forma di mappa interattiva in cui 
sarà possibile navigare alla scoperta degli oggetti di utilizzo quotidiano, dei materiali di cui essi si 
compongono e di come questi possano avere nuova vita. Sarà compresa anche una sezione in cui verranno 
menzionate le aziende che, per loro natura, mettono in pratica processi di economia circolare, così da 
stimolare anche acquisti più consapevoli.  

Il sito sarà promosso come strumento didattico da poter utilizzare da scuole o associazioni del settore per 
favorire la consapevolezza sulla tematica.  
 
Le attività del progetto si articoleranno in due fasi:  

1° fase FORMAZIONE E CONDIVISIONE saranno attivati incontri sia in orario curriculare che in orario 
extracurriculare durante l’anno scolastico di: 

• presentazione del progetto e del lavoro che i ragazzi delle classi individuate andranno a fare; 

• incontri di brainstorming per stimolare idee sulla struttura grafica del sito e per definire i 
contenuti da produrre e come presentarli calati sulle articolazioni delle classi.  

Le attività vedranno la presenza di esperti web designer individuati dall’associazione AMAD quale ente 
capofila con la collaborazione dei docenti interni selezionati attraverso apposito bando sul sito istituzionale 
che espleteranno la funzione di tutor nelle classi individuate. 

2° fase PRODUZIONE DEL SITO. La fase di produzione vedrà da un lato il lavoro del web designer che 
concretizzerà l’idea dei ragazzi e dall’altro la ricerca e la scrittura da parte dei ragazzi dei contenuti da inserire 
con il supporto del docente della classe selezionato attraverso apposito bando.  
 
  

http://www.istvas.it/
http://www.istvas.it/
mailto:anis00400l@pec.istruzione.it
mailto:scuola@istvas.edu.it


 

  

 

 

 
In totale per ciascuna classe selezionata l’impegno orario sarà così strutturato: 
 
TOTALE IMPEGNO  

ORE attività Personale formatore 

12 h  In orario curriculare (mattino)-
formazione e preparazione sito 

Esperto esterno + tutor docente 
interno della classe selezionato 
con apposito avviso 

6 h  Pomeridiano- formazione preparazione 
sito 

Esperto esterno + tutor docente 
interno della classe selezionato 
con apposito avviso 

4 h Pomeriggio-creazione dei contenuti da 
inserire nel sito 

Docente interno selezionato con 
apposito avviso 

 
Il progetto si espleterà durante tutto l’anno scolastico e seguirà il seguente cronoprogramma: 
 

-  INCONTRO INTRODUTTIVO 3H [novembre] – MATTINA tutte e due le classi insieme in auditorium 

con un esperto esterno + i 2 docenti interni in qualità di tutor delle 2 classi 

- 1^ BRAINSTORMING MAPPA INTERATTIVA 3H [tra dicembre e febbraio] – MATTINA classi A e B 

ognuna nella rispettiva aula (esperto esterno + tutor docente interno selezionato) 

- 2^ BRAINSTORMIN MAPPA INTERATTIVA 2H [tra dicembre e febbraio] – POMERIGGIO classe A e B 

ognuna per conto proprio (esperto esterno + tutor docente interno) 

- 3^ BRAINSTORMIN MAPPA INTERATTIVA 3H [tra dicembre e febbraio] – MATTINA classi A e B 

(esperto esterno + tutor docente interno) 

- 1° incontro Preparazione dei contenuti della mappa interattiva 2 H (gennaio-febbraio) POMERIGGIO 

classi A e B ognuno che lavora in maniera indipendente (docente interno selezionato in qualità di 

formatore) 

- 1^ BRAINSTORMING CAMPAGNA DI SENSIBILIZZAZIONE 3H [gennaio] – MATTINA classi A e B (esperto 

esterno + tutor docente interno) 

- 2^ BRAINSTORMING CAMPAGNA DI SENSIBILIZZAZIONE 2H [febbraio] – POMERIGGIO classi A e B 

(esperto esterno + tutor docente interno) 

- 4^ BRAINSTORMIN MAPPA INTERATTIVA 2H [marzo] – POMERIGGIO classi A e B 

(esperto esterno + tutor docente interno) 

- 2° incontro selezione dei contenuti da inserire nella mappa interattiva 2H – (marzo-aprile) 

POMERIGGIO classi A e B ognuno che lavora in maniera indipendente (docente interno selezionato 

in qualità di formatore) 

 
Per ulteriori informazioni contattare la prof.ssa De Cata che potrà fornire ulteriori dettagli del progetto. 
 
Si confida nella collaborazione 
 
 

             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Ing. Francesco Savore 

           (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
    ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993) 


