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RICHIEDENTE 
 
Istituto _____________________________________________________________________ 
Scuola____________________________________________Classe ____________________ 
Tel______________________Fax_____________ e-mail_____________________________ 
Insegnante referente___________________________________________________________ 
Materia____________________________________________Numero alunni______________ 
 
PROGETTO RICHIESTO 
 
Barrare il progetto richiesto.

 
□ “Storia di una gabbianella e del gatto che le 

insegno’ a volare (8 ore) 
□ La mia aula…una foresta riciclata (8 ore) 
□ Piante e veleni (10 ore) 
□ Il ritorno alle bacche (10 ore) 
□ Bambini sott’olio (8 ore) 
□ cos’e’?.latte da bere e animali da mungere (10 

ore) 
□ Le biotecnologie : dalla fattoria al 

supermercato (12 ore) 
□ I segreti del bosco (10 ore) 
□ C’era una volta, in un bosco incantato… (10 

ore) 
□ C’era una volta, in un bosco incantato… (8 

ore) – scuola dell’infanzia 
□ Sorella acqua (10 ore) 
□ Lo Stagno Urbani (12 ore) 
□ Lo Stagno Urbani (8 ore) scuola dell’infanzia 
□ A caccia di energia (8 ore)  
□ I segreti della riproduzione (8 ore) 
□ Il mondo dei cetacei: il ritorno all’acqua dei 

mammiferi (10 ore) 
 
 
 

 
□ Tra sviluppo e sostenibilità (8 ore) 
□ AliMenteAzione (10 ore) 
□ Dalla terra al mare in viaggio coi 

cetacei con uscita (10 ore) 
□ Dalla terra al mare in viaggio coi 

cetacei senza uscita (8 ore) 
□ Tartarughe e testuggini con uscita 

(10 ore) 
□ Tartarughe e testuggini senza 

uscita (8ore) 
□ Il fascino della montagna: viverla, 

conoscerla, esplorarla… (12 ore) 
□ La storia nella roccia  (12ore) 
□ Una Gola da scoprire (12 ore) 
□ Chi vive nel prato? (8 ore) 
□ Un popolo quasi sconosciuto: gli 

animali selvatici nelle Marche (10 
ore) 

□ S.O.S. Clima (8 ore) 
□ Stop the fever (Legambiente) 
□ Tesori d’Italia (Legambiente) 
□ Teatrambiente e i giovani 

(Legambiente) 
 
 

 
Progetto alternativo libero su proposta dell’insegnante 
 
Titolo_________________________________________ 
Numero di ore ipotizzate _________________________ 
Allegare descrizione sintetica con: obiettivi, contenuti e modalità di esecuzione del progetto. 
 
Firma dell’insegnante _________________________________________ 
N.B. Il presente modulo va stampato e compilato per ogni singola classe. 


