
TITOLO DEL PROGETTO:

 Il geometra e il territorio aretino 

FINALITÀ GENERALI: 
(quali sono le finalità generali del progetto)

  Elevare il successo scolastico diversificando l’esperienza didattica.

 Collegare  le  tematiche  ambientali-territoriali  alla  futura  attività  del  perito  Costruzioni,
Ambiente, Territorio.

 Avviare alla progettazione ambientale.
 Ampliare e consolidare il rapporto scuola ed Enti Territoriali.
 Promuovere un uso formativo dei mezzi informatici e multimediali.

DESCRIZIONE DEL PROGETTO: 
(indicare in cosa consiste il progetto ed i tempi di realizzazione)
Il progetto si articola in sottoprogetti destinati al triennio del perito Costruzioni, Ambiente e Territorio.
Il primo, rivolto alle classi terze, è sul paesaggio e la sua interpretazione: Paesaggio ed emergenze.
L’uso e il consumo di suolo nella Piana di Arezzo. Tema interessante per una visione del perito CAT
come tecnico del territorio, il paesaggio è l’aspetto visivo del territorio, esprime la complessità delle in-
terazioni tra ecosistema naturale e intervento dell’uomo. Per lungo tempo trascurato è una risorsa da
valorizzare e gestire in modo che mantenga appunto la sua complessità: la sua banalizzazione porta a
danni a volte irreparabili. Quest’anno aggiungiamo un nuovi contatti con enti territoriale ai tanti già atti-
vati. Infatti abbiamo chiesto l’intervento dell’ ISPRA – Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca
Ambientale e della Rete dei Comitati per la Difesa del Territorio
Il secondo, rivolto alle classi quarte, riguarda l’Economia Territoriale. Si inserisce e continua il percorso
avviato nel terzo anno, le emergenze climatiche, idrauliche e antropiche della Piana di Arezzo, sul ver-
sante della pianificazione ed uso del suolo. Chiederemo l’intervento della Regione Toscana sul PIT-
Piano di Indirizzo Territoriale in consultazione in questo momento.
Continuerà per le quinte classi il percorso sul catasto: Catasto: storia e informatizzazione  ripreso nei
precedenti anni scolastici con l’intervento anche del Collegio Provinciale dei Geometri  e Geometri
Laureati di Arezzo. Legato  ad aspetti più professionali del nuovo perito, ma con accezioni anche for-
mative; infatti vuole stimolare riflessioni storiche, economiche e politiche sull’evoluzione di un’Istituzio-
ne sottoposta a profondi cambiamenti.
Per questi percorsi, messa da parte la spiegazione-interrogazione, una metodologia più interessante è
quella di affrontare il problema attraverso conferenze fatte da specialisti esterni alla scuola e  sopral-
luoghi guidati sempre da esperti esterni. Poi gli studenti con gli insegnanti rielaboreranno il tema orga-
nizzandolo in forma multimediale e/o informatica (scritti, foto, suoni, cartelloni), anche con l’ausilio del
GIS, strumento, oggi, indispensabile in qualsiasi indagine territoriale.
Il territorio, nella sua accezione sociale, sarà indispensabile per la realizzazione dei percorsi didattici in
quanto ci  fornirà studiosi, professionisti ed esperti con cui interagire nei vari momenti. Il collegamento
con le Istituzioni locali è stato e può continuare ad essere molto proficuo. Per ora è previsto il coinvol-
gimento di vari Servizi provinciali ed Uffici comunali, oltre ad altri già citati
I percorsi attraversano tutto l’anno scolastico in quanto l’obiettivo didattico-metodologico è quello di es-
sere inseriti nei curricoli delle materie dell’area del territorio e di quante altre vorranno partecipare.

OBIETTIVI: 
(indicare brevemente gli scopi e gli obiettivi che questo progetto si prefigge di portare a termine)
 
Creare le condizioni per un impegno costante e interessato dello studente, coinvolgendolo in itinerari di
lavoro dove le conoscenze sono contestualizzate e dove può diventare anche protagonista.
Contribuire a migliorare la padronanza degli strumenti di base in particolare quello linguistico, sia orale
sia scritto, a cui oggi è indispensabile aggiungerci quello informatico/multimediale.
Trasmettere attraverso l’esperienza conoscenze disciplinari e professionali, in particolare di tipo territo-
riale. 
Stimolare il collegamento problemi locali/globali.
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