
 

TITOLO PROGETTO Mobility Management  
del Liceo "Charles Darwin" 

BREVE DESCRIZIONE 
DELL’ATTIVITA’ 

Al fine di monitorare le modalità di spostamento 
della popolazione scolastica, il nostro Liceo intende 
chiedere ad alcuni studenti del 3^ e 4^ anno degli 
indirizzi LSU e LES di formulare un questionario 
relativo a come gli studenti e il personale scolastico 
si rechino a scuola e se ci siano margini per poter 
spostare le abitudini collettive verso modalità più 
sostenibili. Il monitoraggio prevede le seguenti fasi: 
1) redazione di un questionario e sua 
somministrazione; 2) elaborazione dei risultati; 3) 
preparazione di una relazione e di una 
presentazione dei risultati su supporto digitale; 4) 
restituzione dei risultati al pubblico scolastico e al 
territorio mediante incontri in presenza e/o 
telematici. 

OBIETTIVI  Monitorare le modalità di spostamento della 
popolazione scolastica e suggerire interventi di 
miglioramento. 

DESTINATARI  
(indicare se rivolto a singoli 
studenti* o a intere classi e se a 
Rivoli e/o Sangano) 
 
* indicare eventualmente il numero non 
i nomi dei partecipanti 

Studenti del 3^ e 4^ anno degli indirizzi LSU e LES. 
Il "Darwin Mobility Management Team" (DMMT) 
sarà costituito da un massimo di sei student*. 
Qualora vi fosse un eccesso di domande, si 
procederà alla selezione in base al numero di ore di 
PCTO già svolte e alle referenze da parte dei 
docenti della classe. 

DOCENTI REFERENTI Alessio Sillo 

MONTE ORE PREVISTE 
(indicative) 

6-10 ore (a seconda dell’andamento del sondaggio) 

MODALITA’  DI SVOLGIMENTO: 
- periodo 
- data inizio e fine 
- orario (mattutino e/o 

pomeridiano) 
- luogo (scuola, struttura 

esterna o telematico) 
 

Periodo gennaio- ottobre 2022 
Orario pomeridiano 
Luogo: in parte online; in parte in presenza a Rivoli 
(gli studenti di Sangano potranno seguire gli incontri 
presenziali telematicamente). 



MODALITA’ DI ISCRIZIONE 
(es. invio mail a referente, 
individuazione diretta da parte del 
docente, selezione del cdc,...) 

Le studentesse e gli studenti interessati sono 
invitati a partecipare alla riunione informativa e di 
coordinamento di lunedì 20 dicembre alle ore 16,30 
tramite il loro account istituzionale al seguente link: 
meet.google.com/cdf-eesc-zav  

 


