
I.T.A.S. “GIORDANO BRUNO”
Attività di progetto aa.ss. 2005-2007

Liceo biologico                            
“Recupero e salvaguardia del territorio 

attraverso la storia, l’ambiente e lo sport”

“Il Bruno                   alla Bruna”



Obiettivi del progetto

Promuovere una maggiore diffusione dei temi e 
delle problematiche ambientali;

Favorire il recupero di rapporti più solidali con la 
natura;

Preparare il cittadino a saper gestire più
consapevolmente lo sviluppo sociale ed economico, 
nella tutela del patrimonio e dei valori culturali.



Materiale prodotto

•“diario di bordo”

•realizzazione cartografica di due 
itinerari da poter effettuare 
effettuare liberamente a piedi, in 
bicicletta, a cavallo..

•blog sul sito scolastico 
(www.itaspg.it)

•“Il Bruno alla Bruna”
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di bordo”
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LA 
CARTOGRAFIA



Materiale prodotto
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UNA

GIORNATA

ALLA   

BRUNA
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•L’Assessorato alle Politiche Ambientali della Provincia 
di Perugina di aver confidato nella risorse del Liceo 
Biologico dell’ITAS “Giordano Bruno” per realizzare un 
progetto così ambizioso.

•Il Dirigente Scolastico Alberto Stella per la fiducia 
ed il sostegno più volte dimostrati e tutti i colleghi 
che hanno collaborato .

•Gli abitanti e il Comitato della festa di La Bruna per 
il significativo contributo, in particolare la prof.ssa 
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Il lavoro è stato realizzato da:

Classe 5^ A                                        
Andalib Adel - Barola Carolina              
Bianchi Federica - Bonucci Eleonora 
Caccetta Angelica - Cesarini Ilaria  
Chiocci Tiziana - Cruciati Marta        
Fattorini Lorenzo - Fioretti Matteo        
Gaxha Elona - Geteoua Dounia
Giommetti Cecilia - Goretti Alessio        
Isa Mattia - Mosca Elisa - Nucci 
Elena Passeri Catia - Peluso Luigi                
Rucci Eleonora - Scorsoni Arianna

Classe 5^B Anzideo Ilaria - Bazzica 
Laura Bocciarelli Marika - Buonfante
Rita Cecchetti Davide - Conti Martina  
Cosucci Lavinia - Cruciani Matteo        
Esquivel Tatiana - Ferrini Elisabetta    
Lai Sara - Martani Elisabetta       
Mencarelli Valentina - Montanari 
Damiano Moratti Cinzia - Pambianco
Daniele Pasqua Rinaldo - Piatti Andrea  
Poggiani Chiara - Ragni Nicola            
Rondini Andrea - Teatini Laura          
Torello Valentina - Ventanni Debora


