
               

                                                                          

 

 

 

SCHEDA RIEPILOGATIVA DEGLI ELABORATI PERVENUTI 

 

Istituto Maria Ausiliatrice – Lecco    Classe 3a Liceo Scientifico Sportivo 

Video di 7’ 17” con contenuti multidisciplinari illustrante la visione degli studenti sulla montagna 

https://drive.google.com/drive/folders/1kVX7Bonw7_P7HizwYZqiE9gCTSUzSH7H?usp=sharing 
 

 

Liceo Scientifico G.B. Grassi – Lecco  Classe 3a C  

Video di 10’ 12” ambientato sul Monte Magnodeno, corredato da scheda di presentazione 

"L'Eco del Magnodeno" - classe 3C - Liceo Scientifico e Musicale "G.B. Grassi" - Lecco - Streaming foto (icloud.com) 
 

 

Liceo Scientifico G.B. Grassi – Lecco  Classe 3a E  

Gioco "Alla scoperta del Parco dello Stelvio" composto da tabellone ad incastro, 40 carte, 4 pedine, 
4 porta carte, 2 dadi, con scheda di Regolamento/istruzioni (vedi foto e file istruzioni/Regolamento) 
 
https://progettostelvio3e.wixsite.com/home 

 

 

Istituto Alberti – Bormio   Classe 3a A 

Magazine illustrato di 68 pagg. naturalistici, culturali, storici e di attualità dell'Alta Valtellina, in 
versione cartacea, pdf, e in formato multimediale  
https://www.canva.com/design/DAE3Tfpdx4o/vDuVi3dqie8u_gjdIGCwKg/view?utm_content=DAE3Tfpdx4o&
utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=homepage_design_men 

 3^A ALTAVALLE MAGAZINE (1).pdf 
 
 
 
Istituto Pinchetti – Tirano (SO)   Classe 3a C Scienze Umane 
 



Testo scritto di 70 pagg. in formato pdf sugli aspetti naturalistici, storici, escursionistici della 
montagna della media/altra Valtellina, con aspetti ludico/didattici 
 
Polo liceale Città di Sondrio   Classe 3a A ASA 

Testo scritto di 6 pagine dal titolo “L’impatto dell’uomo sulla montagna” 
 

 

IISS Saraceno Romegialli – Morbegno (SO)    Classe 3a INF 

L’elaborato, dal titolo “La magica storia di Luca tra le montagne del Sistema Solare”, è 
costituito da 5 diversi video della durata complessiva di  10’ 22” 
Si tratta di un percorso "on-line" da seguire su Youtube. 
L'argomento, di carattere astronomico, riguarda "le montagne nel sistema solare". 
Il video introduttivo (e da cui partire) è al seguente link: 
https://youtu.be/OjXZpX3u_60 
 
Al termine del video vengono proposti dei link per poter approfondire alcuni dei rilievi 
montuosi nei vari pianeti del sistema solare, in modo libero; in sostanza lo spettatore può 
personalizzare il proprio percorso di viaggio.. 
Tali video sono comunque raggiungibili tramite i seguenti link: 
 
Marte: https://youtu.be/WWFb9_xLuJo 
Luna: https://youtu.be/37u04ZBf3nE 
Cerere ed Io: https://youtu.be/nd6YH1wF4vc 
Venere: https://youtu.be/nDmK6f_JUgs 
 

 


