Descrizione dettagliata della proposta
1. Obiettivi
Quali sono gli obiettivi che intendi raggiungere presentando la tua
proposta?
(1000 caratteri max)
Le cartine geografiche costituiscono un notevole supporto didattico in tutte le materie che,
come storia o letteratura, necessitano un riferimento territoriale. Presentando questo
progetto, il nostro gruppo vorrebbe promuovere l'inserimento o l'eventuale sostituzione di
planisferi o carte all'interno di tutte le classi dell'istituto Paradisi. Questa introduzione
avrebbe anche lo scopo di migliorare l'estetica degli ambienti. Alle cartine si
aggiungerebbero anche le tavole periodiche, indispensabili per tutte quelle classi che
svolgono materie scientifiche.

2. Destinatari
A chi si rivolge la tua proposta? Chi beneficerà del progetto, se
verrà realizzato?
(1000 caratteri max)
I destinatari di questo progetto sarebbero anzitutto gli studenti, ma potrebbero trarne
beneficio durante le loro spiegazioni anche gli insegnanti. Per entrambe le parti, infatti, i
collegamenti geografici durante le varie lezioni risulterebbero più chiari. La possibilità di
consultare la tavola periodica aiuterebbe invece le materie scientifiche.
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3. Descrizione degli interventi
Quali interventi concreti sono previsti dalla tua proposta?

(1000 caratteri max)
Tra gli interventi concreti vi sarebbe l'inserimento delle nuove cartine e delle tavole
periodiche all'interno delle classi con fornitura dei materiali adeguati per appenderle.

4. Costi stimati
Quanto pensi possa costare realizzare la tua proposta?
(ricordati che sono ammesse al Bilancio Partecipativo proposte con
un valore da 2.000 euro a 3.500 euro iva inclusa, comprensivi della
quota di co-finaziamento)
Costo stimato (euro):

Il progetto mira a fornire le classi di cartine geografiche specifiche per ogni indirizzo dell’istituto. Si è pensato, per ragioni di praticità,
di stabilire un numero fisso di 15 pezzi per ogni tipologia di cartina. Questa scelta garantirebbe flessibilità maggiore al progetto; se
quest’ultimo venisse approvato ogni classe potrebbe richiedere ciò di cui necessita. I prezzi sono stati stabiliti prendendo in
considerazione i prodotti presenti su Amazon e su Ebay. In una spesa totale di 2380,05 rientrerebbero cartine in lingua di Francia
(21,50 euro), Spagna (15,00 euro), Regno Unito (18,17 euro) e Germania (22,00 euro), mappe dell’Europa (29,50 euro) e della
Grecia Antica (23,00 euro), planisferi (29,50 euro). Inoltre al costo delle carte si aggiungerebbe quello delle tavole periodiche, che
ammonta a 29,90 euro. Infine è necessario considerare una minima spesa dovuta all'acquisto dei chiodi necessari all'affissione. 1000
pezzi di "puntine" (piccoli chiodi per appendere le mappe) raggiungono su Amazon un costo di 11,22 euro. Il prezzo totale sarebbe di
2839,77 euro.

