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E’ Geo-Logica !
Progetto di divulgazione scientifica

Diffondere un'adeguata cultura geologica nelle scuole della nostra 
regione, quale elemento primario e necessario per la salvaguardia 
del territorio e dell'ambiente. 

Stimolare curiosità e interesse verso le geoscienze in studenti 
prossimi alla scelta del percorso universitario.

Indirizzare docenti e studenti verso una maggior consapevolezza 
delle risorse e dei rischi geologici (frane, alluvioni, terremoti,…) 
connessi al nostro territorio.
Conoscere le peculiarità della figura del geologo e del suo ruolo di 
valorizzazione e protezione del territorio.

Destinatari

Metodologia e contenuti
Incontri a scuola, tarati sull’età e le conoscenze degli studenti, della 
durata variabile da 1 a 2 ore, tenuti da uno o più geologi con l'aiuto 
di slides, fotografie e filmati.  
Panoramica della geologia e climatologia di base della propria 
zona, approfondimento sulle dinamiche del pianeta, 
sull’interazione uomo-ambiente e sulle principali pericolosità 
geologiche locali e dei loro segni premonitori. 
Ruolo del geologo e sua partecipazione alla valorizzazione e 
gestione del territorio. 
Percorsi di formazione universitaria per acquisire le competenze 
del Geologo.

Docenti e studenti degli Istituti scolastici della Regione Piemonte
(a partire dalla classe III della scuola secondaria di I° grado)

Nessun costo sarà a carico delle scuole che aderiranno all'iniziativa. 
Tuttavia, poichè il monte ore dei singoli relatori è limitato, le 
richieste di partecipazione dovranno essere avanzate per tempo e 
verranno considerate secondo la data di prenotazione.

Costi e avvertenze

Per l'adesione al progetto
compilare il seguente  modulo

Obiettivi

L’iniziativa E’ Geo-Logica! è usufruibile per tutto l’anno scolastico 2022-2023.

Oppure inviare 
mail formale di

adesione a:

progettoscuole@geologipiemonte.it

Collaborazione con il Settore Protezione Civile della Regione 
Piemonte disponibile per incontri congiunti presso le scuole, con 
particolare attenzione alla Settimana della Protezione Civile e alla 
campagna di formazione e sensibilizzazione «Io Non Rischio».

In evidenza

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfjmMtCtgKl9M3QuxQz9JOY29EpnzxCinh56XH5vSTiJXFzEQ/viewform
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