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Oggetto: Progetto Salute classi quarte “Ambiente in corso”

Nell’ambito del progetto di Educazione alla Salute di Istituto è previsto, per le classi quarte, un percorso di circa 3 ore,  
proposto dall’APPA - Agenzia Provinciale per la protezione dell'ambiente, legato alle tematiche ambientali e dal titolo  
“AMBIENTE IN CORSO: Clima dal globale al locale. Impatto sull'acqua”.
In particolare l’attività si articolerà come segue:

1. Introduzione ai cambiamenti climatici: cause e conseguenze. A cura di Luca Mercalli (1h)
2. Cambiamenti climatici sulle Alpi e in Trentino: osservazioni e scenari futuri. A cura di Roberto Barbiero di APPA (1h)
3. L'Impatto dei cambiamenti climatici sulla gestione della risorsa idrica a cura di Serenella di APRIE (1h)

Il percorso prenderà avvio entro il mese di marzo con la collaborazione dei docenti indicati nella tabella seguente, ai  
quali la referente invierà le indicazioni necessarie per organizzare l’attività con la classe:

CLASSE DOCENTE

4A BOVE (2h) LIBERALI (1h)

4B PATTON (2h) LIBERALI (1h)

4C CARESANI (2h) CALDERONI (1h)

4D CALDERONI (2h) LIBERALI (1h)

4E STAFFA (2h) LIBERALI (1h)

4F FRISANCO (2h) MINUCCI (1h)

Per una migliore resa si consiglia la visione in modalità schermo intero con regolazione della qualità ad un minimo di 
720 p.
È inoltre possibile, nel caso di studenti con disturbi dell'udito, usare la funzionalità sottotitoli.
Per ulteriori chiarimenti rivolgersi alla docente referente del Progetto di Educazione alla Salute, prof.ssa Giovanna Bove  
(giovanna.bove@istitutodellearti.tn.it).

Cordiali saluti
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
- prof.ssa Daniela Simoncelli - 
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