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Breve descrizione del progetto  

Il consiste nella promozione e nella adesione ad attività e iniziative relative alla questione 
ambientale e climatica. 
 

Fase preliminare: individuazione dell’idea e finalità del progetto  

Il progetto nasce da esplicita richiesta degli studenti e  si inserisce nell’ambito dello studio di 
Cittadinanza e Costituzione. 
 
Obiettivi previsti 
Sviluppare la sensibilità e l’attenzione alla questione ambientale e climatica. 
 
 
Destinatari (fasce di età; fasce di classi)  

Il progetto si rivolge  a tutti gli studenti. 
 
 

Numero di studenti previsti; docenti coinvolti  

Sono coinvolti potenzialmente tutti gli studenti e tutte le classi del triennio del Liceo Classico e 
delle classi del Liceo Musicale. Sono coinvolti i docenti in generale e in particolare i docenti di 
Scienze e di Storia, sia per approfondimenti nelle rispettive ore curricolari che in incontri in orario 
extracurricolare. 
 

Esperti esterni previsti 

Si prevede la partecipazione a iniziative esterne sulle tematiche oggetto del progetto. 
 
Attività previste dal progetto 

Realizzazione di iniziative interne e partecipazione ad iniziative esterne sulle tematiche previste dal 
progetto, valorizzando i protagonismo degli studenti. 
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Tempi  

 Saranno definiti in dettaglio sulla base della calendarizzazione delle attività. 
 
 
Ricaduta prevista  del progetto  

Si prevedono negli studenti miglioramenti: nella propria maturazione come cittadini 
 

Verifica e valutazione  

Intervista, ricaduta didattica 
 
Costi Preventivati (in base al numero di ore previste ed alle necessità di strumenti, materiali  .ecc. …) 

Docenti interni          fino a   €. 700,00 
Esperti Esterni          fino a   €. 0,00 
Stampe  materiale illustrativo e promozionale   fino a   €. 0,00 
Materiale di consumo (fotocopie ecc. …)     fino a   €. 500,00 
 
Ripartizione dei Costi 

Costi totalmente a carico della scuola  
 
Data    19/10/2019           
        FIRMA 
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