I GEOLOGI DELL’A.GEO.ME 1995 NELLE SCUOLE PER PARLARE DEL
TERRITORIO
FONTE NOTIZIA: Salvatore Calà

Attualità, MESSINA E PROVINCIA
E' un'iniziativa lodevole portare la Geologia nelle scuole di ogni ordine e grado per far conoscere la fragilità del
nostro territorio i rischi che corriamo e parlare di prevenzione quella parolina difficile da far capire a chi ci
governa. L'Associazione dei geologi è nata nel 1995 come associazione di professionisti sia di Messina sia di
provincia appunto per divulgare la geologia.

Nell’ambito di una serie di iniziative promosse dall‘Associazione dei Geologi della Provincia di
Messina A.GEO.ME. 1995, volte alla conoscenza del nostro territorio e alla divulgazione
dell’informazione di base per la tutela e prevenzione dai rischi idrogeologici, vulcanici e sismici, ha
avviato una campagna didattico-informativa attraverso una serie di lezioni sulla Geologia e sui
rischi ambientali nelle scuole di ogni ordine e grado in accordo con i Dirigenti degli Istituti
Comprensivi dei Nebrodi.

L’iniziativa ha già preso il via nella
Città di Messina ed è approdata anche nei comprensivi scolastici dei Nebrodi con un programma di
lezioni nelle scuole volto ai ragazzi per far conoscere la disciplina geologica attraverso lezioni frontali in
aula supportate da strumenti audivisivi LIM e collezioni didattiche di minerali, rocce, fossili e carte
geologiche.

Le lezioni sono iniziate lo scorso sabato nell’Istituto Comprensivo di Capo d’Orlando n° 1 diretto dalla
Dirigente Scolastica dott.ssa Gullà , nell’Istituto Comprensivo di Acquedolci guidato dalla dott.ssa Fumo,
venerdì sarà il turno dell’Istituto Comprensivo di Brolo ed in seguito la Geologia entrerà in quasi tutte le
scuole dei Nebrodi che hanno dato o che daranno la loro disponibilità.
A.GEO.ME 1995 info@ageome95.net.

Nebrodi: Campagne di informazione. I geologi della provincia negli
istituti comprensivi di Capo d’Orlando, Acquedolci e Brolo
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I geologi della A.GEO.ME. 1995, associazione della provincia di Messina (nella foto quattro di loro), stanno
svolgendo in questi giorni un tour negli istituti comprensivi dei Nebrodi, da Capo d’Orlando ad Acquedolci a
Brolo, per tenere lezioni sulla prevenzione dai rischi idrogeologici, vulcanici e sismici…
Nell’ambito di una serie di iniziative promosse dalla A.GEO.ME. 1995, l’associazione dei Geologi della
provincia di Messina, volte alla conoscenza del territorio e alla divulgazione dell’informazione di
base per la tutela e la prevenzione dai rischi idrogeologici, vulcanici e sismici, è stata avviata una
campagna didattico-informativa attraverso una serie di lezioni sulla geologia e sui rischi ambientali,
nelle scuole di ogni ordine e grado in accordo con i dirigenti scolastici degli Istituti Comprensivi dei
Nebrodi. L’iniziativa ha già preso il via a Messina ed è approdata anche negli istituti nebroidei con
un programma di lezioni nelle scuole volto ai ragazzi per far conoscere la disciplina geologica
attraverso lezioni frontali in aula supportate da strumenti audiovisivi LIM e collezioni didattiche di
minerali, rocce, fossili e carte geologiche. Le lezioni, iniziate presso l’Istituto Comprensivo n. 1
“Tomasi di Lampedusa” di Capo d’Orlando diretto dalla dirigente Erminia Gullà, coinvolgeranno tutti
gli alunni delle classi quinta elementare e quelli delle scuole medie. All’iniziativa ha aderito anche
l’Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri ”Francesco Paolo Merendino” di Capo d’Orlando dove,
a fine aprile, sono previsti alcuni incontri con le quinte classi. Il progetto didattico verrà proposto
anche nell’Istituto Comprensivo “Giovanni Verga” di Acquedolci guidato dalla dirigente Aurora Fumo
e, in accordo con la dirigente Maria Ricciardello, avranno inizio le lezioni anche all’Istituto
Comprensivo di Brolo ed in seguito in quasi tutte le scuole dei Nebrodi che hanno dato o che
daranno la loro disponibilità.
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Una serie di lezioni sulla Geologia e sui rischi ambientali promosse dall‘Associazione dei Geologi della
Provincia di Messina - A.GEO.ME. 1995. Venerdì a Brolo, dopo gli incontri di Capo d'Orlando e Acquedolci.
Nell’ambito di una serie di iniziative promosse dall‘Associazione dei Geologi della Provincia di Messina - A.GEO.ME.
1995 -, volte alla conoscenza del nostro territorio e alla divulgazione dell’informazione di base per la tutela e
prevenzione dai rischi idrogeologici, vulcanici e sismici, ha avviato una campagna didattico-informativa attraverso
una serie di lezioni sulla Geologia e sui rischi ambientali nelle scuole di ogni ordine e grado in accordo con i Dirigenti
degli Istituti Comprensivi dei Nebrodi.
L’iniziativa ha già preso il via nella Città di Messina ed è approdata anche nei comprensivi scolastici dei Nebrodi con
un programma di lezioni nelle scuole volto ai ragazzi per far conoscere la disciplina geologica attraverso lezioni frontali in
aula supportate da strumenti audivisivi LIM e collezioni didattiche di minerali, rocce, fossili e carte geologiche.
Le lezioni sono iniziate lo scorso sabato nell’Istituto Comprensivo di Capo d’Orlando n°1 diretto dalla Dirigente Scolastica
dott.ssa Antonina Gullà e poi nell’Istituto Comprensivo di Acquedolci guidato dalla dottoressa Aurora Fumo.
I geologi venerdì saranno a Brolo ospiti della dirigente Maria Ricciardello.

Nebrodi: lezioni di Geologia nelle scuole grazie
all’Ass. Geologi della provincia
Scritto da Silvia Raimondoil venerdì, 4 aprile 2014in Acquedolci, Attualità, Capo d'Orlando

L’Associazione dei Geologi della Provincia di Messina A.GEO.ME 1995, ha avviato nelle scuole nebroidee,
una campagna didattico-informativa sulla Geologia e sui rischi ambientali. In accordo con i Dirigenti dei
diversi Istituti Comprensivi dei Nebrodi, le iniziative promosse dall’associazione, sono volte a far conoscere
le discipline geologiche ai ragazzi, ed allo stesso tempo a fornire loro, gli elementi fondamentali per la tutela
dai rischi idrogeologici, vulcanici e sismici. L’intento dei geologi della provincia, è quello di coinvolgere
direttamente gli studenti, al fine di sensibilizzarli al rispetto del territorio, fortemente provato negli ultimi
anni da questi fenomeni. Durante le lezioni che questi svolgono in aula, supportate da strumenti audiovisivi
LIM, i ragazzi hanno anche la possibilità di poter osservare collezioni didattiche di minerali, rocce, fossili e
carte geologiche.
Un metodo questo, che ha già avuto un buon
riscontro,

tra

gli

alunni

Comprensivi

di

Capo

Acquedolci,

guidati

degli

Istituti

d’Orlando

rispettivamente

ed
dalle

dottoresse Gullà e Fumo, difatti, seguendo
l’esempio delle scuole apripista del progetto, si
sta già predisponendo anche nelle altre scuole
dei Nebrodi, l’insegnamento della Geologia.
L’iniziativa, che allo stato attuale è l’unica in
Sicilia,

è

stata

inserita

all’interno

del

documento multimediale “DissestoItalia” e
promosso

da

Legambiente,

Consiglio

Nazionale dei Geologi, Consiglio Nazionale degli Architetti e Ance.
Nella foto, i geologi Emanuele Vicario, Francesco Pintaudi, Marzia Mancuso e Carmelo
Genovese.

