PROGETTO GIOCONDA
Classe 2°H S. M. S. “Leonardo da vinci/Orazio Nucula”

IL NOSTRO PROGETTO
GIOCONDA
La nostra classe ha iniziato questo progetto il giorno 8 Novembre 2017.Al primo
incontro abbiamo consciuto i ragazzi che poi ci avrebbero accompagnato per il
resto della nostra attività. Quel giorno abbiamo fatto un cartellone con al centro
la parola “RISCHIO” e noi, attraverso post-it abbiamo scritto cosa associavamo
a questa parola. Tra le varie cose abbiamo scritto Inquinamento, rumore,
amianto ecc.
Nel secondo incontro abbaimo analizzato le risposte del questionario che
avevamo precedentemente compilato nella piattaforma di “Gioconda”. Da
questa analisi è emerso che la maggior parte di noi percepisce rischi riguardo
la qualità dell'aria,inquinametno acustico e inquinamento ambienatale. L'ultimo
incontro si è tenuto il 7 Febbraio a Palazzo Gazzoli, dove abbiamo partecipato
ad una confederazione sulla situazione di Terni dal punto di vista dell' aria, delle
malattie che possiamo contrarre, dell' inquinamento sia del rumore che
dell'inquinamento acustico, che del territorio dal punto di vista floristico e della
fauna. Abbiamo potuto anche esporre delle nostre domande e/o dubbi riguardo
al progetto Gioconda.
Con questo progetto abbiamo individuato, nel corso delle varie lezioni, i
problemi che ogni tanto noi non ci accorgiamo di avere nella città in cui viviamo,

RISCHIO: il pensiero degli alunni
Durante il primo incontro con gli esperti ambientali, ogni
alunno ha avuto a sua disposizione un post-it colorato
dove scrivere sinteticamente le parole che secondo lui
descrivevano il concetto di “RISCHIO” per poi attaccarli
tutti insieme in un catellone. Una volta attaccati, insieme
agli esperti abbiamo commentato le diverse idee, e ne
sono usciti molti punti di vista diversi e parole ricorrenti in
più di uno, di cui: il concetto di rishio delle armi, delle
malattie, di incidenti stradali, e, molto ripetuto, il rischio di
inquinamento legato allo smog, specialmente rispetto ai
due inceneritori attivi nell'ambito territoriale di Terni.
Un'altro concetto di rischio molto percepito dagli alunni è
quello dei riufiuti e dell'inquinamento acustico, riscontrato
anche in alcune domande del questionario compilato.
Insomma, è stato un incontro interessante dal quale sono
state ricavate molte idee utili per il miglioramento

LE NOSTRE IDEE DI
MIGLIORAMENTO
Dalla riflessione su quanto emerso negli incontrisono scaturite le nostre idee di
miglioramento che sono finalizzate ad avere una città più
moderna,puita,turitica e accogliente,più sicura e ben organizzata con più
aree verdi e pulite e con più alberi per avere aria meno inquinata con più
piste ciclabili e con aree pubbliche per lo sport. Abbiamo elaborato le nostre
idee con disegni che,partendo da alcune fote della città attuale, mostrano in
concreto la nostra idea di miglioramento su alcune aree urbane.

La città che vorrei...
Moderna

Verde

Ben organizzata

Pulita

Più mezzi ecologici

Riorganizza dei parchi

Accogliente

Turistica

Scuole migliori

Non inquinata

Silenziosa

Più Piste ciclabili

Aria pulita

Più Investitori

Più sicura

Macchine elettriche

Più Parcheggi

Migliori trasporti

Trasporto pubblico per studenti

Non sovrappopolata

Ordinata

Illuminata

Più spazi pubblici per le attività sportive

