Premio Non Sprecare 2014
Seleziona la tua categoria di riferimento:
Azienda

☐

Istituzione

×

Associazione

☐

Giovani

☐

Scuola

☐

Riempi tutti i campi:
Denominazione: (es. Liceo Classico De Amicis)
ISTITUTO COMPRENSIVO DON MILANI
Via Cilea 3 – 04100 LATINA
(INFANZIA-PRIMARIA-SECONDARIA DI PRIMO GRADO)
Dati del referente:
Nome e cognome: LINDA GIANNINI
Cellulare: 328.9446653
E-Mail: calip.mbox@panservice.it
Breve descrizione del candidato:
L’Istituto Comprensivo “DON MILANI” è situato nel quartiere NUOVA LATINA ( ex Q4 – Q5 ) e ne costituisce
l’unica realtà scolastica. Questo ha portato ad un continuo incremento di alunni, soprattutto nella scuola
dell’infanzia. Sorto di recente, il quartiere è in fase di espansione e di sviluppo urbanistico e demografico. La
dislocazione periferica rispetto al centro storico ha costituito, inizialmente, un problema per la difficoltà di
collegamento col resto della città e per la carenza dei servizi. Oggi la realtà va gradualmente mutando, in quanto
la città è andata sviluppandosi proprio in questa zona che, al momento, vede un certo miglioramento nei servizi
e nell’organizzazione generale del quartiere. La popolazione è socialmente e culturalmente varia, date le diverse
provenienze dei nuclei familiari e le realtà economiche spesso notevolmente differenziate. In questa realtà la
presenza della scuola è stata ed è di primaria importanza per i bisogni di aggregazione di base e di
socializzazione degli alunni, ma anche per la crescita culturale del territorio e per agevolare il processo di
coesione all’interno della popolazione anche attraverso la collaborazione con l’Assessorato alla Cultura, con le
Associazioni “Quartieri Connessi” e “Alessia e i suoi angeli” e con associazioni culturali e sportive di Latina per la
realizzazione di molteplici iniziative e attività. Da anni l’istituto ha promosso e curato progetti che prevedono il
rispetto dell’ambiente. L’Istituto, in questi anni, ha preso parte a diversi progetti, nazionali ed internazionali ed ha
ricevuto nell’ottobre 2012 -al Campidoglio-, in occasione della sesta edizione del “Global Junior Challenge”, il
premio del Presidente della Repubblica Italiana con il progetto PINOCCHIO 2.0. La docente referente del
progetto è ambasciatrice eTwinning per il Lazio per gli anni scolastici 2009/2010 – 2010/2011 – 2011/2012 –
2012/2013 – 2013/2014 - 2014/15
Descrizione del progetto in concorso:
Il progetto ORTO è inserito all’interno di
- eTwinning (gemellaggio elettronico tra scuole europee; promozione della collaborazione e partenariati
scolastici in Europa attraverso l’uso delle Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione (ITC)
mediante la piattaforma internazione condivisa ANSAS – INDIRE) .
- 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,
RomaniRomania
http://www.descrittiva.it/calip/0910/etw-piccoli-ecologisti.htm e le altre scuole europee partner in
eTwinning.
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-

-

eco-schools che è uno dei programmi internazionali della Foundation For Environmental Education
-FEE- per l'educazione, la gestione e la certificazione ambientale. Con più di 14 milioni di studenti e oltre
40000 scuole iscritte è il programma di educazione alla sostenibilità più realizzato al mondo.
Ambiente ed Arte dove l’arte è intesa anche come rispetto estetico dell’ambiente. In particolare si
prevedere una riqualificazione degli ambienti interni ed esterni della scuola con interventi di tipo estetico.

Attraverso il progetto per l’a.s. 2014-15 si propone la realizzazione di:

giochi mediante il riuso di materiale di riciclo [per Via Cilea e Via Cimarosa]

un orto sia nel plesso di Via Cilea che in quello di Cimarosa
Obiettivi:















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;
conoscere, padroneggiare e confrontare i media comunicativi a livello personale e sociale;
formulare ipotesi e previsioni relative ai fenomeni osservati e verificarli;
conoscere le caratteristiche di terra, aria, acqua, fuoco;
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.

DESTINATARI DEL PROGETTO:
Le classi coinvolte dell’Istituto comprensivo di Latina a.s. 2014/2015:
- Scuola dell’infanzia Plesso di Via Cilea, sez. A-B-C
- Scuola dell’infanzia Plesso di Via Cimarosa, sez. A-B-D–E–F-G
- Scuola primaria: classi seconde, terze, quarte e quinte
- Scuola secondaria di primo grado: classi prime, seconde e terze
Partecipano, inoltre, alla rete informale 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. Tecnico Statale per il Settore Economico “Raffaele Piria”, Reggio Calabria
- Scuole in ospedale Gaslini di Genova, Niguarda e San Carlo di Milano
Potenziale di applicabilità/estendibilità del progetto:
Verrà garantita attraverso la pubblicazione sul blog Segni di Segni
http://blog.edidablog.it/edidablog/segnidisegni/wp-admin/edit.php
il sito La Scatola delle Esperienze
http://www.descrittiva.it/calip/1415/percorso_eno.htm
In quest’ultimo sito sono visibili i percorsi attuati negli anni scolastici precedenti
Ne riportiamo qui di seguito alcuni a titolo esemplificativo
anno scolastico 2006/2007
http://www.descrittiva.it/calip/0607/spring2007.htm
anno scolastico 2008/2009
http://www.descrittiva.it/calip/0809/spring2009.htm
anno scolastico 2009/2010
http://www.descrittiva.it/calip/0910/etw-piccoli-ecologisti.htm
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http://www.descrittiva.it/calip/0910/spring2010.htm
anno scolastico 2010/2011
http://www.descrittiva.it/calip/1011/percorso_eno.htm
anno scolastico 2011/2012
http://www.descrittiva.it/calip/1011/percorso_eno.htm
anno scolastico 2012/2013
http://www.descrittiva.it/calip/1213/percorso_eno.htm
anno scolastico 2013/2014
http://www.descrittiva.it/calip/1314/percorso_eno.htm
http://www.descrittiva.it/calip/1314/spring2014.htm
Importante:
Allegare 4 foto descrittive del progetto per pubblicare la candidatura sul sito www.nonsprecare.it
Segnalare la presenza di eventuali altri allegati alla mail.
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