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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA  RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 
ISTITUTO COMPRENSIVO “ DON MILANI “   

Via Cilea, 4 , 04100 Latina  -  Tel.  0773/606160 - 628184    fax  0773/621917   
 Cod. Fisc. 80007870597   LTIC81600A@istruzione.it www.lticdonmilani.it 

 

SCHEDA DI PROGETTO  
ANNO SCOLASTICO 2011 2012 

 

TITOLO 
 
eTwinning Pinocchio 2.0 

 

RESPONSABILE  PROGETTO 

Giannini Linda Isabella Lidia, docente di scuola dell’infanzia, plesso 
di Via Cilea, la quale presta la propria opera in qualità di coordinatrice e 

responsabile per i tre ordini scolastici e per la rete,  
oltre che come ambasciatrice eTwinning per il Lazio  

per gli anni scolastici 2009/2010 – 2010/2011 

PERIODO DI SVOLGIMENTO Tutto l’anno scolastico NUMERO 
ORE v. prospetto 

 
BREVE DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

*(se occorre allegare documentazione) 
 
“Percorso di gemellaggio con scuole di altri paesi per uno scambio interculturale attraverso la rete.” 
 
eTwinning è il gemellaggio elettronico tra scuole europee, un nuovo strumento per creare partenariati 
pedagogici innovativi grazie all’applicazione delle Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione (TIC). 
Questo il sito ufficiale http://etwinning.indire.it/   e qui di seguito i riferimenti alle pagine che documentano 
l’attività  realizzato con altre scuole della comunità europea nei passati anni scolastici: 
 
Anno scolastico 2002/2003  
http://www.descrittiva.it/calip/0203/spring.htm  
 
Anno scolastico 2003/2004 
http://www.descrittiva.it/calip/0304/spring2004.htm  
 
Anno scolastico 2004/2005 
http://www.descrittiva.it/calip/0405/spring2005.htm  
 
Anno scolastico 2005/2006 
http://www.descrittiva.it/calip/0506/spring2006.htm  
 
Anno scolastico 2006/2007 
http://www.descrittiva.it/calip/0607/spring2007.htm  
 
Anno scolastico 2007/2008 
http://www.descrittiva.it/calip/0708/progetto-science-is-everywhere.pdf  
http://www.descrittiva.it/calip/0708/spring2008.htm  
 
Anno scolastico 2008/2009 
http://www.descrittiva.it/calip/0809/educational.htm  
http://www.descrittiva.it/calip/0809/spring2009.htm  
 
Anno scolastico 2009/2010 
http://www.descrittiva.it/calip/0910/etw-piccoli-ecologisti.htm  
http://www.descrittiva.it/calip/0910/spring2010.htm   
 
Anno scolastico 2010/11 
http://www.descrittiva.it/calip/1011/eTwinning-2011.htm  
http://www.descrittiva.it/calip/1011/percorso_eno.htm 
http://www.descrittiva.it/calip/1011/spring2011.htm  
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I percorsi eTwinning & Spring Day condotti negli anni passati dall’ins. Giannini [sezione B di scuola 
dell’infanzia] e dalla collega Ivana La Salvia della scuola primaria [attualmente in pensione] hanno ricevuto 
riconoscimenti come il Quality label ed il Certificato di Qualità Nazionale.  
 
Dallo scorso anno scolastico si sono unite al progetto altre classi del nostro istituto mediante macro e micro-
percorsi quali: 
- ENO Tree Planting Day: Pinocchio 2.0 
- My favourite fairytale: Pinocchio 2.0 
- 7 wonders of my country 
 
Per quanto riguarda ENO Tree Planting Day abbiamo già avviato le attività con la forestale: queste alcune le 
fasi   
 

 il 31 luglio 2010 l’ins. Giannini ha registrato il nostro istituto all’Eno Tree Planting Day dando la 
disponibilità a far piantare alberi nel giardino dell'Istituto [il 21 settembre 2010 – 06 Giugno 2011 – 21 
settembre 2011] 

 il 12 settembre 2011 e' stata inviato un fax all'UTB Fogliano per confermare la partecipazione per il 
corrente anno scolastico 

 a settembre 2011 la docente ha incontrato il DS e sono stati presi accordi con il personale del corpo 
forestale UTB Fogliano 

 è stato fatto un nuovo sopralluogo nel giardino dell’istituto con le signore Giuliana Ferranti ed 
Alessandra Noal del corpo forestale 

 il 21 settembre 2011 abbiamo piantato tre corbezzoli nel giardino del nostro istituto 
http://www.lticdonmilani.it/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=266 ed hanno 
preso parte all’esperienza classi dei tre ordini scolastici      

 
 

OBIETTIVI DI FONDO DEL PROGETTO 
(obiettivi didattici e formativi generali, dichiarati nel POF, ecc..) 

ENO Tree Planting Day è un evento aperto a scuole ed a gruppi interessati all’ambiente ed alla pace. Viene 
organizzato due volte in un anno, a settembre ed a maggio. Piantare alberi è una delle attività più popolari 
nel programma ENO. Il progetto è nato nel 2000 e ha raggiunto migliaia di scuole di 150 Paesi. Finora sono 
stati piantati circa 4 milioni di alberi ma l’obiettivo è quello di piantare 100 milioni di alberi entro la fine del 
2017.  
 
ENO Tree Planting Day è stato scelto dall’insegnante referente di progetto perché il burattino Pinocchio 
prima di divenire bambino era di legno ed il legno deriva dagli alberi e dal rispetto della natura. Dunque 
Pinocchio 2.0 favorisce l’educazione ambientale ed è in continuità con il progetto Piccoli ecologisti con la 
scuola dell’infanzia eTwinning Braila, Romania 
http://www.descrittiva.it/calip/0910/etw-piccoli-ecologisti.htm  
 
L’ENO Tree Planting Day e’ uno tra i molti micro percorsi contenuti in eTwinning e fa parte delgemellaggio 
elettronico tra altre scuole italiane ed europee mediato delle Tecnologie dell’Informazione e della 
Comunicazione (TIC). 
 

 
OBIETTIVI SPECIFICI DEL PROGETTO           

Obiettivi [indicativamente]: 
 

 conoscere, padroneggiare e confrontare i media comunicativi a livello personale e sociale; 
 imparare a confrontare le proprie idee con quelle degli altri per decidere insieme; 
 esplorare, scoprire, sistematizzare, simbolizzare le conoscenze sulla realtà naturale; 
 innovare la didattica delle materie scientifiche; 
 stimolare gli insegnanti all’uso delle ICT; 
 formulare ipotesi e previsioni relative ai fenomeni osservati e verificarli; 
 conoscere le caratteristiche di terra, aria, acqua;  
 operare classificazioni tra oggetti;  
 lavorare con elementi e vari materiali per sviluppare manualità ed affinare differenti percezioni; 
 stabilire relazioni temporali, causali logiche; 
 passare dall’esplorazione senso-percettiva alla rappresentazione simbolica del vissuto; 
 incrementare consapevolezza e sensibilità nei confronti dell’ambiente; 
 usare diverse tecniche espressive e comunicative; 
 sviluppare la capacità di lavorare in gruppo, di negoziare e di cooperare; 
 sviluppare capacità espressive ed artistiche attraverso la costruzione di oggetti, l’invenzione di storie, 

il disegno, la pittura collegate con le attività di robotica.  
 utilizzare in forma corretta e creativa le TIC 
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DESTINATARI DEL PROGETTO           

 
Le classi coinvolte dell’Istituto comprensivo di Latina a.s. 2011/2012: 
Scuola dell’infanzia Plesso di Via Cilea, sez. B e C  
Scuola primaria: classi prime, seconde, terze, quarte e quinte 
Scuola secondaria di primo grado: classi prime, seconde e terze 
 
Per il nostro istituto i nomi dei docenti sono indicati nella sezione Personale coinvolto di questa scheda 
 
Partecipano –inoltre- alla rete di progetto le seguenti scuole: 
Scuole partners EUN + eTwinning (*) tra queste: 

Scuola dell’infanzia di Braila, Romania 
 Scuola primaria Zakladna Skola Skycov – Skolska 299 – 951 85 Skycov – Slovakia 
 Ist. Statale settore economico turistico 
 Istituto Magistrale “S. Rosa da Viterbo”, Viterbo, Italia 

 
 

Personale coinvolto 
Cognome e nome Qualifica 
Franchin Sara Ins. Infanzia 
Giannini Linda Ins. Infanzia 
Macor Manuela Ins. Infanzia 
Mastrogiovanni 
Concetta 

Ins. Infanzia 

Raponi Claudia Ins. Infanzia 
Bisogno Concetta Ins. Primaria 
Bonan Emanuela Ins. Primaria 
Cardarelli Anna Rita Ins. Primaria 
Casalese Elena Ins. Primaria 
Casella Filomena Ins. Primaria 
Cozzolino Michela Ins. Primaria 
Creo Rossana Ins. Primaria 
D’Arienzo Rosalba Ins. Primaria 
Di Tano Elisa Ins. Primaria 
Diomede Anna Ins. Primaria 
Maragno Michela Ins. Primaria 
Nardecchia Clara Ins. Primaria 
Palmieri Giovanna  Ins. Primaria 
Quadrozzi Noemi Ins. Primaria 
Soscia Franca R. Ins. Primaria 
Spirito Adele Ins. Primaria 
Triunfo Annamaria Ins. Primaria 
Campolongo Maria Ins. sec. 1° grado 
Lozzi Annarosa Ins. sec. 1° grado 
Malatesta Antonella Ins. sec. 1° grado 
Manzolli Michela Ins. sec. 1° grado 
Serangeli Paola Ins. sec. 1° grado 
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SCHEDA DI PROGETTO  
ANNO SCOLASTICO 2011 2012 

TITOLO 
 
eTwinning Pinocchio 2.0 

 
ORGANIZZAZIONE E PIANIFICAZIONE DEL PROGETTO 

FASE DESCRIZIONE PERIODO ORARIO 
1 Eventi Eno Tre [piantumazione alberi] Sett. / Mag.  
2 Incontri con il personale della forestale Anno scol.  
3 Evento di fine anno scolastico maggio  
4    

INDICAZIONE DELLE RISORSE 
RISORSE UMANE RISORSE MATERIALI FAS

E TIPOLOGIA NOMI TIPOLOGIA UBICAZIONE/QUANTITA’
a Docente interno [vedere elenco allegato] a Aule X 
b Docente esterno  b Computer fisso X 
c Esperto Forestale c Computer 

t til
X 

d Collaborazione 
t

Scuole della rete d Lavagna 
l i

X 
e Collaboratore 

l ti
 e Proiettore X 

f Assistente tecnico  f Materiale 
t

X 

1 

g Assistente amm.vo  g Altro: INTERNET 
 h DSGA  h Altro:  

a Docente interno [vedere elenco allegato] a Aule X 
b Docente esterno  b Computer fisso X 
c Esperto Forestale c Computer 

t til
X 

d Collaborazione 
t

Scuole della rete d Lavagna 
l i

X 
e Collaboratore 

l ti
 e Proiettore X 

f Assistente tecnico  f Materiale 
t

X 

2 

g Assistente amm.vo  g Altro: INTERNET 
 h DSGA  h Altro  

a Docente interno [vedere elenco allegato] a Aule X 
b Docente esterno  b Computer fisso X 
c Esperto Forestale c Computer 

t til
X 

d Collaborazione 
t

Scuole della rete d Lavagna 
l i

X 
e Collaboratore 

l ti
 e Proiettore X 

f Assistente tecnico  f Materiale 
t

X 

3 

g Assistente Amm.vo:  g Altro: INTERNET 
 h DSGA  h Altro:  

a Docente interno  a Aule  
b Docente esterno  b Computer fisso  
c Esperto  c Computer 

t til
 

d Collaborazione 
t

 d Lavagna 
l i

 
e Collaboratore 

l ti
 e Proiettore  

f Assistente tecnico  f Materiale 
t

 

4 

g Ass.te amm.vo  g Altro:  
 h DSGA  h Altro:  

 

DATA  FIRMA                                                                                                        
IL RESPONSABILE DEL PROGETTO 

Per approvazione                                            
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
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ALLEGATO 
 
 
 
Descrizione e quantificazione dei Beni, Servizi e Materiali necessari: 
Indicativamente: 

- invio e-mail alle scuole che fanno parte della rete di progetto [a cura di tutti coloro che sono inseriti 
nella mailing list di progetto e la usano in forma attiva]; 

- stampa delle mail per i colleghi che non hanno accesso alla posta elettronica [a cura del 
coordinatore di progetto]; 

- raccolta dei materiali da inviare, anche a mezzo pacchetti postali, alle scuole della rete di progetto  
[a cura del coordinatore di progetto]; 

- documentazione on line [a cura del coordinatore di progetto]. 
 
Il progetto prevede quindi utilizzo di: 

- internet [postazioni della scuola e quelle personali, a casa] 
- posta elettronica [della scuola e quelle personali, a casa] 
- stampante [della scuola e quelle personali, a casa] 
- fotocopiatrice [della scuola e quelle personali, a casa] 
- pacchetti postali [spese a carico del nostro istituto] 

NB 
Il progetto: 

- non prevede costi aggiuntivi per le famiglie 
- si avvale di esperti esterni del corpo forestale che, però, prestano la propria opera senza oneri per il 

nostro istituto 
 
Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione.  
Indicativamente: 

- le classi interessate [dei tre ordini scolastici]; 
- l’aula polifunzionale della scuola dell’infanzia e gli spazi condivisi del nostro istituto; 
- la rete on line [interazioni attraverso mailing list ed il portale eTwinning] 

 
Documentazione on line del progetto 
 
A parte le spese previste per la spedizione di pacchi postali e per l’acquisto di materiale di facile consumo, 
non sono previste spese per acquisto di altri materiali. Si precisa, inoltre, che il progetto, da anni, non 
prevede costi aggiuntivi per le famiglie 
 
 


