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Scheda del progetto eTwinning 

Educational Project  
I nostri Amici 

 
 

 
Istituzione Scolastica (Nome, città) 
Istituto Comprensivo don Milani di Latina 
Scuola dell’infanzia Plesso di Via Cilea 3  
04100 Latina 
 
Titolo Progetto: I nostri Amici 
 
Nome docente Referente:  
Linda Giannini, Ambasciatrice eTwinning per il Lazio 
calip@mbox.panservice.it  
 
Classi Coinvolte  
 
2 partner eTwinning 
 
- 1 sez. di scuola dell'infanzia di Latina - Italia 
- 1 sez. di scuola dell'infanzia di Braila – Romania  
 
Età degli studenti: 3-4-5 anni 
 

 
 
 
Durata del progetto: a.s. 2008/2009 
 
Discipline coinvolte: arte – educazione ambientale - L2 - informatica / TIC - tecnologia –scienze 
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Lingue di lavoro: italiano / inglese 
 
Breve descrizione: (obiettivo/i, come ha avuto luogo la comunicazione, come hanno lavorato i ragazzi – in 
laboratorio, in classe, chat, ecc. -  a cosa sono pervenuti, sia in termini di prodotti realizzati che di 
competenze acquisite) 
 
Riassunto:  
il progetto rappresenta la realizzazione di una collaborazione tra 2 scuole europee che fanno parte della rete 
eTwining. Il nostro contatto Italia - Romania avviato nel precedente anno scolastico 
http://www.descrittiva.it/calip/0809/educational.htm  con la classe della collega Ana-Maria Dumitrescu di 
Braila, ha avuto un seguito anche nell’anno scolastico  2009/2010 con il progetto PICCOLI ECOLOGISTI 
http://www.descrittiva.it/calip/0910/Piccoli-Ecologisti-IT.pdf  
 

Obiettivo/i: 
Condividere esperienze, scoperte, attivita’ scientifiche, conversazioni dei bambini delle due 
diverse scuole europee 
 
Come ha avuto luogo la comunicazione: 
attraverso  

- scambi e-mail tra docenti 
- documentazione condivisa on line 
- incontri in chat 
- incontri nel desk eTwinning 

 
Come hanno lavorato i ragazzi:  

- nei giardini delle due rispettive scuole; 
- nelle classi; 
- nel laboratorio scientifico [bambine/i di 3-4-5 anni della scuola di Latina, Italia] 
- utilizzo di microscopi digitali [bambine/i di 3-4-5 anni della scuola di Latina, Italia] 
- condivisione delle esperienze delle due scuole attraverso la documentazione on line 

  
 
Risultati:  

- confronto tra due diverse realta’ 
- rilevazione di punti di contatto e differenze 
- condivisione dei materiali e delle idee 
- collaborazione 
- cooperazione 
- documentazione 

 
Link a materiali o documentazione relativa al progetto 
 
ne’ La Scatola delle Esperienze 
http://www.descrittiva.it/calip/0809/educational.htm 
 
Spazio eTwinning 
http://www.etwinning.net/  
 
Riconoscimenti ricevuti:  
 
 

     
 

eTwinning Label - Quality Label – Label Europeo 
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