
 

 

 

 

“PROGETTO SCUOLA 21” - 3° FASE - STORIA 
CLASSE  3A - 3B 
Prof.sse Ricci e Tagliani 

 

Il fascicolo informativo previsto dal “Progetto Scuola 21” da divulgare nelle scuole della provincia di Brescia non 

conterrà solo i racconti da voi inventati con l’intento di sensibilizzare i giovani lettori ma anche delle relazioni di 

presentazione del progetto stesso, sull’educazione ambientale e sulla vostra esperienza.  

Stendete una relazione scegliendo tra i seguenti argomenti 

1. Ricapitola le tappe fondamentali dei meeting internazionali sulle problematiche ambientali e 

sull’Educazione ambientale e alla sostenibilità, evidenziando i principi ispiratori, le finalità ed eventuali 

limiti. Non trascurare di riferire i casi di quei disastri ambientali che, per le dimensioni dei danni provocati, 

hanno sollecitato l’intervento dei leader mondiali e attirato l’attenzione dell’opinione pubblica.  

2. In un discorso organico che metta in evidenza i nessi di consequenzialità tra i vari aspetti illustrati fai 

un’ampia panoramica delle problematiche ambientali più preoccupanti, supportando la tua trattazione con 

dei dati di cui, naturalmente, devi specificare le fonti.  

3. Descrivi come tu e la tua classe avete affrontato il “Progetto Scuola 21”; per ogni disciplina coinvolta esponi 

la modalità di lavoro e di ricerca, riesamina criticamente ciò che hai prodotto, rifletti su ciò che avresti 

potuto modificare nel tuo operato e sforzati di individuare gli intenti e gli obiettivi che hanno ispirato gli 

insegnanti a proporre quei lavori.    

4. Che cosa hai appreso? Hai imparato a pensare e ad agire eco-logica-mente?  

 

La relazione appartiene ai testi di tipo informativo ed espositivo, pertanto durante la stesura tieni presente i 

caratteri fondamentali di tale tipologia:  

- delimitazione del campo d’indagine, in altre parole metti a fuoco con chiarezza il problema/tema che 

intendi trattare;  

- ordine (nella disposizione delle informazioni), chiarezza (prediligi la forma impersonale, in particolar modo 

per le prime due tracce, e ricordati di utilizzare i connettivi), oggettività (riportare dati e fonti; non basta 

scrivere che avete tratto l’informazione dal “Giornale di Brescia”, dovete specificare anche la data e, meglio 

ancora, il titolo dell’articolo) e completezza (trattare tutti gli aspetti connessi) della presentazione.  

 

Buon lavoro! 


