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Una scuola virtuale globale
per la coscienza ambientale e lo sviluppo 
sostenibile dove i temi ambientali vengono 

studiati per tutto l’anno scolastico

The City Of Joensuu, FinlandThe City Of Joensuu, Finland



PARTECIPAN
TI      

•400 ENO  scuole in 150 nazioni
•Circa 10000 studenti e 700 docenti
•Comunità di apprendimento: nella scuola e sul w
•L’età degli studenti:   dagli 11 ai 18 anni



PARTNERS

•The University of Joensuu, Finland:
The Faculty Of  Education
•United Nations Environmental 
Programme, UNESCO, UNICEF, UNDP
•Environmental organisations and networks
•European Schoolnet, Schoolnet Canada, 
Schoolnet Africa, Schoolnet Asia,    
EdNA ( Australia )



Quali obiettivi?

• Creare consapevolezza ambientale
• Proporre un nuovo modo di imparare 

(project work)
• Promuovere l’apprendimento delle lingue 

attraverso l’uso nelle altre discipline (CLIL)
• Migliorare le competenze nelle ICT
• Combattere contro il “Digital Divide”
• Dare una prospettiva globale ed 

internazionale  all’istruzione



Quali temi?

• Il luogo in cui viviamo : l’ambiente fisico e 
sociale

• Il modo in cui conduciamo la nostra vita: 
sviluppo sostenibile

• Questa è la nostra natura: l’ambiente naturale
• Questa è la nostra cultura: l’ambiente culturale



• La mia città/Il mio paese
• Il mio luogo preferito
• La mia famiglia
• ENO Factbook: L’ambiente fisico e sociale
• La mia città ora, 50 anni fa e fra 50 anni



Questa è la nostra natura

Zone climatiche
Specie  in via d’estinzione

Foreste
L’acqua: uso e spreco

Cambiamento climatico



Il modo in cui viviamo
• Come consumiamo (la carta,l’acqua, 

l’energia,  il transporto)
• Sostenibilità nelle scuole
• Ambiente e salute
• Impronta ecologica



Questa è la nostra 
cultura

• Giornate culturali nelle scuole
• La musica nelle culture
• Sport nazionali e l’ecologia
• Cibo tradizionale e salute
• Danze tradizionali



Quali strumenti?

• ENO website: http://eno.joensuu.fi
• ONLINE: Materiali, Chat, Discussioni, E-

Partners, Sondaggi, ENO Radio
• OFFLINE: Learning Diary
• email, video conferences, live webcasts



ENO RADIO-
RADIOWAVES





La lettura del discorso in tutte le 
lingue presenti nella scuola



LA MARCIA DELLE RANE

• In questa attività gli studenti realizzano 
rane di cartapesta e raccolgono le 
promesse di ciascuno per ridurre 
l’effetto del cambiamento climatico.

• Gli studenti prendono  parte alla 
marcia nel loro quartiere , paese o nella 
loro  per sensibilizzare il loro territorio 
e testimoniare  il proprio impegno in 
prima persona.

• Tutto viene svolto nelle stesse date in 
t tt l l d l d di i

Vedi scheda



CAMBIARE ABITUDINI,
CAMBIARE L’AMBIENTE





Esempio di lezione sul 
riscaldamento globale

• Introduce the issue: pollution and trees
• Vision and discussion on ppt about global 

warming
• Brainstorming of new words    (crossword 1 

– 2 worksheets )
• Discussion ( starting from worksheet and a 

list  of questions )
• Working out of a summarizing  mindmap
• Practical work according to the age( 

scientific lab such as water or weather 



Sitografia

• http://www.goodplanet.org/
• http://www.youtube.com/user/homeprojectFR
• http://www.yannarthusbertrand2.org/
• http://www.yannarthusbertrand.org/adds/inde

x2.php
• http://ec.europa.eu/environment/climat/camp

aign/index_it.htm
• http://w3.upm-

kymmene.com/upm/forestlife/index.html



Sitografia

• http://environment.nationalgeographic.com/env
ironment

• http://www.thegreenguide.com/
• http://www.ac-nancy-

metz.fr/enseign/anglais/Henry/warming.htm


