Progetto NET
(North Exploring Treviso)
Un progetto scolastico di valorizzazione delle eccellenze
NET è un progetto scolastico di indagine scientifica in
ambiente artico, che prevede la partecipazione di un gruppo di
circa 10 ragazzi delle classi quarte dell’Istituto Tecnico e del
Liceo delle Scienze Applicate “M. Planck” di Villorba (TV) ad
un’esperienza di ricerca sui temi del riscaldamento globale e
della sostenibilità da svolgere presso le isole Svalbard
(Norvegia).

Le isole Svalbard, situate nell’Oceano Artico a
poche centinaia di km dal Polo Nord geografico,
si estendono in una fascia di latitudine compresa
tra i 75° e 81° Nord e vantano la presenza
dell’insediamento umano abitato più
settentrionale del mondo, Longyearbyen, sede
di un centro universitario di studi sulle scienze
polari e i cambiamenti climatici (UNIS).
Per la loro collocazione geografiche le isole
rappresentano un osservatorio privilegiato per
ciò che riguarda gli studi sul riscaldamento
globale.

Il centro abitato di Longyearbyen

LA SEDE DELLA SPEDIZIONE

LE TRE FASI ATTRAVERSO
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AZIONE
DIVULGATIVA A
BENEFICIO DEL
TERRITORIO
TREVIGIANO
(settembre 2018 – maggio 2019)
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PIANIFICAZIONE
DEL VIAGGIO
(settembre 2017 – giugno 2018)

1) PIANIFICAZIONE LOGISTICA E SCIENTIFICA DELLA SPEDIZIONE
a) Individuazione degli alunni partecipanti alla spedizione
b) Definizione dei dettagli logistico-organizzativi anche attraverso la partecipazione attiva degli alunni prescelti
c) Pianificazione delle attività scientifiche da svolgere. L’Istituto per la Dinamica dei Processi Ambientali del
CNR di Venezia, già coinvolto in un progetto di ricerca presso le isole Svalbard, patrocinerà il progetto
coinvolgendo gli studenti partecipanti al progetto in una serie di attività di preparazione alla spedizione
(lezioni, conferenze, laboratori).

Caratteristica chiave del progetto è il coinvolgimento in esso, a vario
titolo, di realtà istituzionali e imprenditoriali del territorio trevigiano.
Il progetto stesso si configura pertanto come un’occasione per
esportare all’estero le sinergie che il nostro territorio è in grado di
esprimere a tutti i livelli.
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2) LUGLIO 2018: LA SPEDIZIONE

La sede di University Centre in Svalbard

Gli alunni partecipanti
alla spedizione avranno
la possibilità di
intraprendere
un’esperienza che
comprende attività
esplorative, di laboratorio
e di rilevamento di
parametri ambientali utili
ad incrementare la base
di dati già esistente sui
cambiamenti climatici,
anche avvalendosi della
presenza dell’University
Centre in Svalbard
(UNIS).
Il viaggio diventa un vero
e proprio reportage
scientifico dai confini del
mondo

3) LA FASE DI RESTITUZIONE
DELL’ESPERIENZA AL TERRITORIO
TREVIGIANO
L’IDEA DI FONDO E’ QUELLA DI SENSIBILIZZARE LA
POPOLAZIONE DEL NOSTRO TERRITORIO, ATTRAVERSO IL
PATROCINIO DI COMUNI, ENTI E IMPRESE, SUI TEMI DELLA
SOSTENIBILTA’, DEL RISCALDAMENTO GLOBALE E DELLE SUE
CONSEGUENZE CHE VANNO ORMAI CHIARAMENTE
MANIFESTANDOSI ANCHE NELLA NOSTRA REGIONE.

Le azioni da intraprendere in tal senso comprenderanno:
• Conferenze e dibattiti
• Laboratori didattici presso gli Istituti scolastici di ogni ordine e
grado della provincia di Treviso
• Mostre fotografiche

ASPETTI MEDIATICI DEL
PROGETTO
La pluralità dei soggetti partecipanti a NET rappresenta uno
dei punti di forza del progetto stesso. Una sua parte fondante è
quella relativa agli sforzi intrapresi per dare visibilità, attraverso
diversi canali di comunicazione, a tutte le realtà partecipanti
In particolare saranno realizzati:
• Pagine web, facebook, blog e altri profili social creati ad hoc
ed aggiornati con frequenza dai ragazzi durante le varie fasi
del progetto
• Partecipazione a programmi radiofonici locali.
• Articoli su giornali locali e riviste specializzate in sport di
montagna e didattica

CONTATTI

Dirigente Scolastico: dott. Mario Della Ragione
email: ds@itisplanck.it

Referenti del progetto:
prof. Rocco Monteduro
Prof. Paolo Carrer
Prof.ssa Antonella Bonaldo

Email:
northexploringtreviso@gmail.com

