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Ai Dirigenti Scolastici
Ai Referenti dell’Orientamento
Ai coordinatori dei Dipartimenti di Scienze
delle scuole secondarie di I e II grado
statali e paritarie del Piemonte
LORO SEDI

Oggetto: Progetto di divulgazione scientifica “È GEO – LOGICA”
Anche nel corrente anno scolastico l’Ordine Regionale dei Geologi del Piemonte
(OGP) promuove nelle scuole secondarie il progetto “È GEO–LOGICA”, finalizzato alla
diffusione di un’adeguata cultura geologica negli istituti piemontesi, con riferimento
alle dinamiche ambientali.
In particolare il progetto, che per il 2019-20 si arricchisce della collaborazione
con l’Università degli Studi di Torino (Dipartimento di Scienze della Terra) e sarà
attivato per la durata dell’intero anno scolastico, partirà dall’analisi della geologia e
climatologia di base specifiche dei territori in cui le scuole hanno sede per poi ampliare
il discorso alla realtà regionale e alle principali caratteristiche degli eventi dissestivi
che interessano il Piemonte.
Destinatari sono docenti e studenti degli Istituti scolastici statali e paritari della
regione Piemonte a partire dalla classe III della scuola secondaria di I grado.
Attraverso un breve percorso gratuito per le scuole e guidato da un esperto, si
vuole raggiungere l’obiettivo della sensibilizzazione verso la corretta gestione del
territorio, lo sfruttamento controllato delle risorse e la conoscenza dei georischi, in
un’ottica di “sostenibilità”, delineando – anche a fini orientativi - le peculiarità della
figura del geologo nella valutazione delle condizioni del territorio, nella pianificazione
territoriale e nella realizzazione di fabbricati.
Ciò permetterà una maggiore consapevolezza dei rischi naturali e dei corretti
comportamenti da tenere in caso di pericolo per una popolazione consapevole e
resiliente e costituirà utile stimolo per gli studenti prossimi alla scelta del percorso
universitario.
La metodologia proposta è quella dell'incontro a scuola, con durata variabile da
1 a 2 ore, tenuto da uno o più geologi con competenza nell'ambito del dissesto
idrogeologico, attraverso il supporto di slides, fotografie e filmati. I contenuti saranno
commisurati all’età degli studenti e potranno essere concordati con gli insegnanti di
riferimento.
All’interno del progetto si evidenzia che i proponenti avrebbero piacere di intensificare
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le iniziative (compatibilmente con la disponibilità delle scuole e dei relatori) nel
periodo 13-20 ottobre 2019, in corrispondenza a:
1. 7° edizione della “Settimana del pianeta Terra”;
2. “Settimana nazionale della Protezione Civile” all’interno della quale trova
compimento l’evento “La Terra vista da un professionista – a scuola con il geologo”
(3° edizione) in collaborazione con il Consiglio Nazionale dei Geologi e gli Ordini
Regionali che si svolgerà il 18 Ottobre 2019.

Si segnala comunque la disponibilità a realizzare le attività anche in periodi
diversi da quelli sopra citati.

Per l’adesione al progetto si prega di compilare il form online al seguente link:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc2458gDWUEVNJwnDFFN0RjZ5CiI3
m04MInfBv9yn00t1Pahg/viewform
oppure, in alternativa, inviare una richiesta formale di adesione al progetto alla
seguente mail: progettoscuole@geologipiemonte.it

Le richieste di partecipazione verranno prese in considerazione in base alla data
di prenotazione; seguirà contatto da parte dei responsabili del progetto.

Si ringrazia per la consueta collaborazione.

IL DIRETTORE GENERALE
Fabrizio Manca

Allegati: volantino “E’ Geo-Logica”
progetto “E’ Geo-Logica”
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