
Mod. 1

                           RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL PROGETTO

Istituzione scolastica paritaria_____________________________________________________

Plesso/sede_________________________________________________________________

Docente referente ________________________________________ n. tel._______________

Anni scolastici _______________________________________________________________

Spazi individuati 
Indicare e descrivere brevemente

• Interni al plesso scolastico
• Esterni al plesso scolastico

Finalità educative 
Indicare le principali e descrivere brevemente

• diffusione della cultura del verde e dell’agricoltura
• sensibilizzazione in tema di alimentazione sana e sostenibile
• promozione della biodiversità
• rispetto per l’ambiente

Modulo certificato ai sensi dell’art.9, comma 4, della l.p. 23/1992 e approvato con determinazione n. 60 di data 10/09/19 del Servizio istruzione 



Attività e tempistiche 
Si descriva brevemente quali sono le attività da realizzare, la loro scansione temporale e i rispettivi destinatari

Contenuti didattici 
Indicare i principali e descrivere brevemente

• sperimentazione di tecniche agricole, anche connesse alla cultura e tradizioni del territorio;
• stagionalità dei prodotti, tipicità del Trentino, acquisto consapevole;
• educazione ambientale e rispetto del verde;
• educazione alimentare e promozione di stili di vita sani;
• educazione al biologico e biodinamico.

Modulo certificato ai sensi dell’art.9, comma 4, della l.p. 23/1992 e approvato con determinazione n. 60 di data 10/09/19 del Servizio istruzione 



Sperimentazione tecnica 

Indicare tra le seguenti, le principali tecniche sviluppate e descrivere brevemente
• risparmio idrico (raccolta dell'acqua piovana, sistemi di irrigazione a goccia o altro);
• riciclo rifiuti tramite tecniche di compostaggio;
• salvaguardia  della  fertilità  dei  suoli  senza  ricorrere  a  prodotti  chimici  di  sintesi,  privilegiando  tecniche

tradizionali come la fertilizzazione organica o la rotazione colturale.

Altri soggetti coinvolti 
Indicare se sono coinvolti soggetti esterni ed il loro ruolo nella realizzazione del progetto

Modulo certificato ai sensi dell’art.9, comma 4, della l.p. 23/1992 e approvato con determinazione n. 60 di data 10/09/19 del Servizio istruzione 
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