
 

 

 

 

Circ. n. 391 Colleferro, 23 novembre 2020 

 

AI DOCENTI 

Alla classe 3E 

 

OGGETTO: Progetto Mondo Futuro. Il sorriso di Lisa per un giardino del Liceo. 

 

Con la presente si comunica che giovedì 26 novembre 2020, alle ore 11:00 si svolgerà una 
cerimonia in memoria della studentessa Lisa Briganti, a cui parteciperanno la classe 3E, il 
sindaco di Colleferro Pierluigi Sanna ed il vicesindaco Giulio Calamita, rappresentanti delle 
associazioni Mondo Futuro di Carpineto ed UGI di Colleferro, i familiari della studentessa.  
 
Si raccomandano per l’occasione le consuete norme di sicurezza per la prevenzione da 
contagio Covid-19 (uso di mascherine, distanziamento e igiene delle mani). 
Allo stesso fine, la cerimonia si svolgerà all’aperto. 
 
Durante l’evento sarà messo a dimora un acero nel giardino antistante la porta di ingresso 
alla Biblioteca del Liceo. 
L’iniziativa dà ufficialmente l’avvio al progetto di Educazione Civica che è rivolto alle classi 
terze e che prende il nome dalla neonata associazione: Mondo Futuro. Il sorriso di Lisa per 
un giardino del Liceo. Come concordato nella riunione tenutasi l’11 novembre fra i 
coordinatori delle classi interessate, si ricorda che il progetto si svilupperà nel pentamestre 
e prevede due fasi, la prima di formazione e di sensibilizzazione per gli studenti, la seconda 
di realizzazione di un concorso a premi.  
 
Si trasmette in calce alla presente comunicazione la scheda di progetto redatta dal prof. V. 
Gentile che coordina le attività. Inoltre si invitano i coordinatori delle terze a rivedere le 
programmazioni di Educazione Civica integrandole con i riferimenti al progetto; le stesse, 
inoltre, dovranno essere depositate nell’apposita cartella dei Drive Condivisi in sostituzione 
dei vecchi file presenti. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

   (prof. Antonio Sapone) 

            
 (Firma autografa sostituita 

 a mezzo stampa ex art. 3 c. 2 D.lgs. 

39/93) 
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RESPONSABILI  DEL  PROGETTO: 
Vincenzo Gentile 

Amalia Perfetti 

ANNO SCOLASTICO: 
2020-2021 

TITOLO DEL PROGETTO: 
Mondo Futuro. Il sorriso di Lisa per un giardino del Liceo. 

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

di un concorso a premi.  

Gli studenti in un primo momento incontreranno esperti ed esponenti di associazioni ambientaliste che illustreranno le 

specie di piante autoctone, il loro caratteristico habitat, le condizioni ottimali in cui crescono, le caratteristiche generali; 

inoltre si daranno indicazioni relative alla sostenibilità ambientale nell’uso dei materiali e nell’acquisto di prodotti per la 

realizzazione di un’area verde fruibile dalla comunità scolastica. In secondo luogo, sempre in questa prima fase di 

formazione, gli studenti potranno confrontarsi con docenti di Disegno e Storia dell’Arte per una consulenza sulla 

realizzazione di disegni per un murale e per la sistemazione di un giardino. Nella seconda fase gli studenti metteranno in 

pratica gli input ricevuti per partecipare ad un concorso a squadre i cui contenuti e le cui modalità saranno regolati da un 

bando che sarà pubblicato entro Natale 2020 e scadrà alla fine di marzo 2021. 

DESTINATARI: 
Le 12 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  
 Usare lo strumento del crowdfunding per finanziare progetti 

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

OBIETTIVI SPECIFICI: 

 Conoscere i contenuti dell’Agenda 2030 con i 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs) 

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

economico e sociale 

 Sape stimolare la propria creatività nella composizione di un testo poetico a tema 

 Conoscere elementi base di botanica (piante autoctone, messa a dimora di piante, cura delle stesse) 

 Saper esprimere con le arti grafiche messaggi, emozioni, senso estetico 

 Sapersi rapportare con enti territoriali e attività commerciali per reperire sostegno e/o finanziamenti per i 

progetti. 

FINALITÀ: 
L’attività si propone essenzialmente di sensibilizzare i ragazzi sulla salvaguardia della natura, sulla valorizzazione 

dell’ambiente che ci circonda, sia dal punto di vista dell’ecosistema che da quello artistico-culturale. Inoltre vuole anche 

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. 

METODOLOGIE: 
Il progetto non nasce come attività individuale ma come lavoro collaborativo di squadra: i vari elementi dei gruppi-classe, 

soprattutto quelli meno volenterosi, saranno stimolati e spinti a far bene per il buon risultato della propria classe. Inoltre, 

trattandosi di un progetto molto trasversale, ogni elemento può mettere a disposizione dei compagni le proprie abilità 

specifiche. 

 

RISORSE UMANE: 

PERSONALE INTERNO:  
I coordinatori delle classi terze del Liceo e i Consigli di Classe. Il prof. U. Giambelluca. 

PERSONALE ESTERNO:  
Esperti di botanica (i nominativi saranno definiti nel bando), le associazioni Mondo Futuro e UGI. 

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

A distanza, le app Meet e Classroom. 

 

DURATA DEL PROGETTO/PIANIFICAZIONE DI MASSIMA: 
Pentamestre 

 


