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RESPONSABILE DEL PROGETTO: 
Amalia Perfetti 

ANNO SCOLASTICO: 
2021-2022 

TITOLO DEL PROGETTO: 
Mondo Futuro. Le parole della montagna  

DESCRIZIONE PROGETTO: 
Il progetto prevede due fasi, la prima di formazione e di sensibilizzazione per gli studenti, la seconda consistente nella 

realizzazione di un concorso a premi e nella realizzazione dell’ebook “Le parole della montagna”.   

Gli studenti in un primo momento incontreranno esperti e storici che illustreranno sia da un punto di vista ambientale 

che storico le nostre montagne. Una particolare attenzione verrà data ai lavori, oggi quasi tutti scomparsi, che si 

svolgevano in montagna grazie alle risorse che la montagna stessa offriva. Nella seconda fase gli studenti metteranno in 

pratica gli input ricevuti per partecipare ad un concorso letterario (poesia e narrativa) con scadenza alla fine di aprile. 

 

DESTINATARI: 
Le 11 classi terze del Liceo. 

OBIETTIVI: 
OBIETTIVI FORMATIVI: 

 Essere consapevoli dell’ambiente in cui viviamo, delle condizioni in cui versa e delle possibili strategie 

da perseguire per salvaguardarlo  

 Essere consapevoli dell’importanza del rispetto dell’ambiente per il benessere della collettività 

 Imparare a cooperare in gruppo  

 Conoscere il proprio territorio e la sua storia 

 Esprimersi attraverso la scrittura creativa  

 Conoscere il mondo del volontariato come risorsa del territorio e come strumento di crescita e 

formazione  

OBIETTIVI SPECIFICI: 

 Saper individuare le risorse del territorio 

 Riconoscere l’insostenibilità dell’attuale modello di sviluppo, non solo sul piano ambientale, ma anche 

su quello economico e sociale 

 Saper stimolare la propria creatività nella composizione di un testo poetico e narrativo a tema 

 Conoscere elementi della storia locale e la complessità del territorio, in particolare quello della 

montagna  

  

  

FINALITÀ: 
L’attività si propone essenzialmente di sensibilizzare i ragazzi alla conoscenza del nostro territorio, alla valorizzazione 

dell’ambiente che ci circonda, sia dal punto di vista dell’ecosistema che da quello artistico-culturale, facendoli interagire 

con il mondo dell’associazionismo e stimolandoli a raccontare il in modo creativo la storia e gli ambienti del territorio. 

L’attività vuole inoltre tenere vivo il ricordo della studentessa Lisa Briganti prematuramente scomparsa il 28 agosto 2020, 

ragazza impegnata in battaglie di civiltà soprattutto legate alle tematiche ambientali e profondamente legata al suo 

territorio. 

METODOLOGIE: 
Il progetto non nasce come attività individuale ma come lavoro collaborativo di gruppo. Alle lezioni seguirà un lavoro 

laboratoriale di scrittura.  

 

RISORSE UMANE: 

PERSONALE INTERNO:  
I coordinatori delle classi terze del Liceo e i Consigli di Classe, in particolare gli insegnanti di lettere delle classi. 

Insegnanti estranei ai consigli di classe per la giuria del concorso. 

 

PERSONALE ESTERNO:  
Esperti di storia locale e territorio, l’associazione Mondo Futuro. 

BENI E SERVIZI – RISORSE LOGISTICHE E ORGANIZZATIVE: 
Quando in presenza, uso delle aule e del giardino. 

A distanza, le app Meet e Classroom. 

 

DURATA DEL PROGETTO/PIANIFICAZIONE DI MASSIMA: 
Pentamestre 
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MONITORAGGIO-VERIFICA-VALUTAZIONE: 
a) relazione del responsabile del Progetto, in cui verrà esplicitato il livello di conseguimento degli obiettivi;  

b) attività di verifica, monitoraggio e valutazione in sedi collegiali come previste nel P.O.F. 

In ogni caso l’attività svolta dovrà essere conforme negli obiettivi alle specifiche contenute nella presente 
scheda. Il conseguimento degli obiettivi, quando non più specificamente dettagliato, consiste 
nell’organizzazione efficiente ed efficace del progetto, anche in relazione alle richieste dell’utenza.  

 

RESPONSABILE DEL PROGETTO 
F.S., prof.ssa Amalia Perfetti 

 

ASPETTO ORGANIZZATIVO/FINANZIARIO (a cura del D.S.): nulla osta. 

IMPORTANTE: QUALORA, AL TERMINE DEL PRIMO BIMESTRE DI ATTIVITÀ, IL NUMERO DEGLI STUDENTI 
RISULTASSE INFERIORE AD 1/3 DEGLI ISCRITTI IL PROGETTO VERRA’ SOSPESO. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
   (prof. Antonio Sapone) 

            
 (firma autografa sostituita 

 a mezzo stampa ex art. 3 c. 2 D.Lgs. 39/93) 

ANALISI FATTIBILITÀ - 

Progetto inserito nel P.T.O.F. adottato dal COLLEGIO DEI DOCENTI e approvato dal  CONSIGLIO DI ISTITUTO 


