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SCHEDA DI PROGETTO eTwinning Pinocchio 2.0 
 

ANNO SCOLASTICO 2012 2013 
 

TITOLO  

RESPONSABILE  PROGETTO 
Giannini Linda Isabella Lidia, ambasciatrice eTwinning per il Lazio 

per gli anni scolastici 2009/2010 – 2010/2011 – 2011/2012 – 2012/2013 
Daniela Baldisserri: referente ambiente per la scuola dell’infanzia 

PERIODO DI SVOLGIMENTO Durata annuale NUMERO 
ORE  

 
BREVE DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

*(se occorre allegare documentazione) come da scheda di presentazione del progetto prodotta all’inizio 
dell’a.s. 2012/2013 
 
“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 2010/2011 
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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Anno scolastico 2011/2012 
http://www.descrittiva.it/calip/1112/eTwinning-2011.htm   
http://www.descrittiva.it/calip/1112/percorso_eno.htm  
http://www.descrittiva.it/calip/1112/spring2011.htm  
http://twinblog.etwinning.net/pinocchio/    
 
Anno scolastico 2012/2013 
http://www.etwinning.net/it/pub/index.htm 
http://twinblog.etwinning.net/pinocchio/ 
http://etwinning.indire.it/ambasciatori/ 
http://blog.edidablog.it/edidablog/segnidisegni/ 
 
I percorsi eTwinning & Spring Day condotti negli anni passati dall’ins. Giannini hanno ricevuto riconoscimenti 
come il Quality label, il Certificato di Qualità Nazionale ed europeo oltre che, nell’ottobre 2012, il premio del 
Presidente della Repubblica 2012 che viene assegnato ai progetti più innovativi realizzati dalle scuole 
italiane 
 
Dall’a.s. 2010/2011 si sono unite al progetto altre classi del nostro istituto mediante macro e micro-percorsi 
quali: 
- ENO Tree Planting Day: Pinocchio 2.0 
- Il festival dell’Europa 
- My favourite fairytale: Pinocchio 2.0 
- 7 wonders of my country 
- La primavera della scuola pubblica 
 
andando cosi’ a costituire uno dei tre progetti d’Istituto, oltre che internazionale. 
 

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

 
 
Gemellaggio elettronico tra scuole europee; mediante la piattaforma internazione condivisa ANSAS – 
INDIRE promuovere collaborazione e partenariati scolastici in Europa attraverso l’uso delle Tecnologie 
dell’Informazione e della Comunicazione (ITC) 
 
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 come sfondo integratore 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 e le 
altre scuole europee partner in eTwinning 
 
L’ENO Tree Planting Day e’ uno tra i molti micro percorsi contenuti in eTwinning e fa parte del gemellaggio 
elettronico tra altre scuole italiane ed europee mediato delle Tecnologie dell’Informazione e della 
Comunicazione (TIC). 
 
Collegamento e cooperazione con il personale del corpo forestale. 
 

 
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; 
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 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 

 
 

DESTINATARI DEL PROGETTO           
 
Le classi coinvolte dell’Istituto comprensivo di Latina a.s. 2012/2013: 
Scuola dell’infanzia Plesso di Via Cilea, sez. B – C – D  
Scuola dell’infanzia Plesso di Via Cimarosa, sez. B – D – E – F 
Scuola primaria: classi prime, seconde, terze, quarte e quinte 
 
Per il nostro istituto i nomi dei docenti sono indicati nella sezione Personale coinvolto  
 
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 
 Scuola secondaria via Kuibysheva 79, Minsk 220000 Gymnasium ins. Sakalouskaya Natalia 
 Liceo Classico “Plauto” Roma 
 Ist. Tecnico Statale per il Settore Economico “Raffaele Piria”, Reggio Calabria 
 Istituto Magistrale “S. Rosa da Viterbo”, Viterbo, Italia 

 
 
 


