Istituto Statale d’Istruzione Superiore
“Francesco Gonzaga”
Liceo Scientifico, Classico, Linguistico, Scienze Applicate, Scienze
Umane
Istituto Tecnico Commerciale “Amministrazione, Finanza, Marketing”
e “Turismo”
Via F.lli Lodrini 32 - 46043 Castiglione delle Stiviere (MN) - Tel 0376
638018 – 0376 636678
FAX 0376 639506 - e-mail istituto@iisgonzaga.it

PROPOSTE
DI
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PROGETTO
“ Giardino 2012 - 2013”
Coordinatore del progetto
Giuseppe Artoni
Data inizio

ottobre 2012

Data fine

maggio 2013

Destinatari

Il progetto si rivolge agli studenti disponibili di tutto l’Istituto

Descrizione del progetto
Il progetto, articolato in due fasi per motivi climatici (autunno 2012, primavera 2013),
prevede la cura delle aree verdi del nostro Istituto, con particolare attenzione al cortile
interno, la posa a dimora di piante, cespugli e fiori provenienti da donazioni o da iniziative
esterne (Giornata dell’albero…), la sensibilizzazione degli studenti della nostra scuola nei
confronti del rispetto ambientale e la partecipazione a eventuali iniziative esterne per la
presentazione del lavoro svolto.
Obiettivo
Creare una mentalità di
maggiore attenzione e
rispetto verso l’ambiente
Far comprendere il valore
del lavoro, intellettuale e
manuale, e dell’impegno in
prima persona per il
conseguimento dei propri
obiettivi
Migliorare le relazioni tra i
vari indirizzi del nostro
Istituto creando occasioni di
condivisione delle esperienze
e di incontro

Indicatore per la qualità del
progetto
Rispetto dei lavori effettuati,
interesse verso le tematiche
legate al rispetto ambientale

Procedure di controllo
per la valutazione
Colloqui informali con gli
studenti e analisi dei
risultati delle iniziative

Frequenza e costanza della
partecipazione

Valutazione della
partecipazione, colloqui
con i partecipanti

Presenza di studenti
provenienti da vari indirizzi
Utilizzo del cortile interno per
eventi comuni (cena delle
classi quinte, lezioni
alternative…)

Analisi frequenza (foglio
firme)
Considerazioni finali sugli
utilizzi da parte degli
studenti e dei docenti

RISORSE
IL Progetto/Iniziativa/Attività prevede rapporti con altre scuole e/o enti? :

no

Nota: come negli anni precedenti, valuteremo la possibilità di partecipare a eventuali eventi esterni
se ci sarà chiesto dagli organizzatori.
IL Progetto/Iniziativa/Attività prevede:

 attività aggiuntive di insegnamento ( lezioni frontali)
 attività aggiuntive di non insegnamento
 attività di progettazione/ ricerca/ organizzazione
 esperti esterni
 docenti di altre scuole e/o enti
 assistenti tecnici per ore di attività aggiuntiva
 collaboratori scolastici per ore di attività aggiuntiva
 assistenti amministrativi per ore di attività aggiuntiva

n^ ore ____
n^ ore 20
ore della Funzione Strumentale
n^ ore ____
n^ ore ____
n^ ore ____
n^ ore ____
n^ ore ____

IL Progetto/Iniziativa/Attività prevede:

 utilizzo di attrezzature:

Gli attrezzi da giardino già presenti nel nostro Istituto.

 RISORSE FINANZIARIE
Nome
Docenti/ Ata/ Esperto

Artoni Giuseppe

:

 interne

Istituto ( bilancio interno,…)

Tipo di attività

Cura del verde presente nei giardini
del nostro Istituto, posa a dimora di
piantine donate alla scuola (nella
giornata dell’albero…), eventuale
partecipazione ad eventi esterni
presenti sul territorio.

N° ore complessive

20 di lavori “manuali”.
Per la parte organizzativa
utilizzerò ore della
Funzione Strumentale.
Previsione costo TOT €

ACQUISTO DI MATERIALE E/O ATTREZZATURE
Per ora non previsto. Possibile la richiesta di materiali (corteccia, attrezzi…) se ci sarà una
assemblea “autogestita” alla quale parteciperemo come corso rivolto agli studenti interessati

Castiglione delle Stiviere, 27 settembre 2012

Firma del Coordinatore del Progetto
______________________________________________

