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Sintesi del Progetto:  

“ENERGIA PER UN FUTURO SOSTENIBILE” P13 
Titolo e codice del progetto 

 
1.1 Responsabile progetto 

Indicare il responsabile del progetto 

Prof.ssa Laura Massaglia 

 
1.2 Destinatari 

Indicare i destinatari  

Classe I FSE  

 
1.3 Obiettivi 

Descrivere gli obiettivi che s’intendono perseguire  

Il progetto si pone principalmente due obiettivi: 

- far conoscere agli studenti il funzionamento delle principali tecnologie per la produzione di 

energia, dedicando particolare attenzione a quelle rinnovabili; 

- chiarire il legame tra i cambiamenti climatici e il modo in cui oggi produciamo l’energia. 

 

 

 
1.4 Metodologie 

Descrivere le metodologie utilizzate  

Lezione frontale unita a interazione diretta con la classe 

 

 

 
1.5 Modalità di valutazione del progetto 

INDICATORI MISURABILI STRUMENTI 

 

 

 

Comprensione degli argomenti 

 

Questionario di customer 

satisfaction 

 

Test  

 
1.6  Durata 

Descrivere l’arco temporale in cui il progetto si attua ed illustrarne le fasi operative, individuando le attività 

da svolgere nei diversi periodi 
Inizio progetto:                                            Fine progetto: 

PLANNING 
MESE/AZIONE SET OTT NOV DIC GEN FEB MAR APR MAG GIU 

Lezione 1     x      

Lezione 2     x      

Lezione 3      x     
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1.7 Risorse umane     

Indicare i nominativi dei docenti, del personale ATA, dei collaboratori esterni che si prevede di utilizzare, le 

relative attività,  il numero delle ore effettive realisticamente prevedibili  

DOCENTI Attività  ore di non docenza ore di docenza 

Massaglia  

Coordinamento del 

progetto  
2 

 

Preparazione e correzione 

della prova, correzione 

delle prove stesse 

 4 

Tutor 6  

    

ATA Attività  
ore in orario di servizio 

(intensificazione) 

ore al di fuori dell’orario 

di servizio 

(straordinario) 
Assistenti amministrativi 

 
   

Collaboratori scolastici 

 
   

Assistenti tecnici 

 
   

COLLABORATORI 

ESTERNI 
Attività  

n. ore e relativo costo  

lordo orario 
/ 

Colangelo Alessandro Lezioni  6 € 100 

   / 

 

1.8  Beni e servizi 

Indicare il materiale da acquistare e i necessari impegni di spesa  
Materiale da acquistare: 

 

Materiale di cancelleria 

 

Impegno di spesa presunto 

 

€ 20 

 

Torino, 21/10/2019                                            Il responsabile del progetto 

Laura Massaglia 


