
 

Disciplina STORIA 
CLASSE III B 

FASE 1  
NOVEMBRE 

PIANIFICAZIONI LAVORI DI GRUPPO STORIA 
 
INDICAZIONI GENERALI 
Ogni gruppo dovrà produrre (tassativamente in ogni ambito ci deve essere l’indicazione della 
persona che ha trattato l’argomento) 

• una presentazione in power-point, da esporre poi alla classe; 
• una ricerca scritta che vada ad affrontare i temi sotto elencati (a seconda dell’appartenenza al 

gruppo);  
• una hit-parade di quattro (uno per ogni componente) dei più grandi disastri ambientali; così 

da formare poi una classifica fra tutti i gruppi per ricordare che ciò che è accaduto non deve 
più ripetersi, a causa della nostra indifferenza e della nostra non-conoscenza. 

• Un approfondimento originale sulle principali organizzazioni internazionali e non 
governative a tutela dell’ambiente (curare anche l’aspetto storico, non solo gli intenti che 
l’organizzazione si prefigge) 

• una bibliografia esauriente. 
DIVISIONE DEL LAVORO DA SVOLGERE 

GRUPPI TEMI DA AFFRONTARE  
FASE 1  

NOVEMBRE 
 

 
FASE 2 

DICEMBRE 

COMPONENTI Le principali tappe dell’evoluzione dell’educazione 
ambientale: conferenze, dichiarazioni, piani d’azione 
mondiali. 
 

Come hanno recepito le 
direttive internazionali e 
nazionali i comuni in cui 
abitiamo?  

Gruppo 1: 
Buscema, 
Cavotta,  
Corti, 
Vecchiolini 

• Conferenze sulla conservazione della natura 
Anni Sessanta: 

-Bankog (1965)  
-Conferenza dell’Unione internazionale per la 
conservazione della natura (1970)  

• D. lgs 490 del 1999: testo unico delle 
disposizioni legislative in materia di beni 
culturali e ambientali 

ATTIVITA’, IMPEGNI, 
NORME… A BRESCIA 

Gruppo 2: 
Fiorina,  
Varini, 
Fontanini, 
Gottardi 

• Conferenze sulla conservazione della natura 
Anni Settanta e Ottanta: 

-Conferenza delle NU sull’ambiente a Stoccolma 
(1972)  
-Conferenza di Belgrado (1975) 
-Conferenza di Tbilisi (1977)  
-Conferenza di Mosca (1987)  
-Rapporto Brundland (1987)  

• D.L. 42 (Codice Urbani) del 2004: codice dei 
beni culturali e del paesaggio 

ATTIVITA’, IMPEGNI, 
NORME… NELLA ZONA 
DEL LAGO DI GARDA E 
VICINANZE 



 

Gruppo 3: 
Micheli, 
Morosini, 
Mottinelli,  
Isoli 

• Conferenze sulla conservazione della natura 
Anni Novanta: 

-Conferenza delle Nazioni Unite di Rio de Janeiro 
(1992)  
-Secondo rapporto sul clima (Roma 1997)  
-Protocollo di Kyoto (1997)   
-Conferenza di Buenos Aires (1998) e di Bonn (1999) 
 

• Direttiva 2004/35/CE del Parlamento Europeo e 
del Consiglio, L143/56 IT sulla responsabilità 
ambientale in materia di prevenzione e 
riparazione del danno ambientale. 

ATTIVITA’, IMPEGNI, 
NORME…” A BRESCIA 

Gruppo 4: 
Noleppi, 
Sartorelli, 
Stefanini, 
Molinari 

• Conferenze sulla conservazione della natura 
Anni Duemila: 

-Summit Mondiale sullo Sviluppo Sostenibile di 
Johannesburg (2002)  
-Decennio dell’Educazione per lo Sviluppo Sostenibile 
-DESS- (2005)  
-Strategia UNECE per l’educazione per lo sviluppo 
sostenibile (2005)  
-Conferenza mondiale UNESCO per l’Educazione allo 
sviluppo sostenibile Bonn (2009)  
-Volendo… Rio 2012 
 

• D.L. 152 del 2006 : norme in materia 
ambientale 

ATTIVITA’, IMPEGNI, 
NORME…” A BRESCIA 

Cavallini, 
Lepore, 
Garoffoli, 
Monaco 

• L’ambito italiano: 
-Carta di Fiuggi (1997)  
-Conferenza nazionale dell’E.A. (Genova 2000)  
-Conferenza nazionale dell’E.A. (Genova 2000)  
 

• Carta della terra (1994-2000) 

ATTIVITA’, IMPEGNI, 
NORME… NELLA 
BASSA 

 
 
 

 
N.B. COME SI SCRIVE UNA BIBLIOGRAFIA O SITOGRAFIA 
Se citate un testo: 

 La Vergata- F. Trabattoni, Filosofia e cultura, La Nuova Italia, Milano 2007, p. 117. 
Se le pagine di riferimento sono più di una, indicare pp. 118-125. 
 
Se vi riferite ad un sito internet: 

 www.filosofico.net 
 


