
Titolo Progetto  TUTELIAMO L’ARIA: CONOSCERE ED AGIRE  

Denominazione dell'Istituto Scolastico IC REGINA ELENA  

Ambito Territoriale 1 Codice Meccanografico RMIC819001  

Dirigente scolastico ROSSELLA SONNINO  

Anno scolastico di attivazione del 
progetto 

2016  

Descrizione sintetica del progetto 

 
È uno scambio culturale nell’ambito dell’educazione allo sviluppo sostenibile e alla cittadinanza globale.  
Obiettivo è ampliare la conoscenza degli studenti sugli effetti dell’inquinamento ambientale. 
 
 Alunni italiani e finlandesi attraverso un dialogo alla pari metteranno insieme idee, esperienza e talenti in 
un contenitore multiculturale.  
Realizzeranno un Problem Solving con metodi e strategie efficaci sperimentando soluzioni creative e 
innovative.  
 
Sarà prodotto un video giuda di buone pratiche per inviare un messaggio alla comunità. 
 
 Classi: V primaria, II e III secondaria.  
 
Ambito: scientifico tecnologico, geografico, linguistico, attraverso il CLIL.  
 
Orario curricolare. 
 
 Aule multimediali, Atelier digitale, Villa Borghese, Finlandia. 
 

 

Il progetto scaturisce da particolari azioni, 

accordi e/o convenzioni poste in essere 

dall'Istituto. 

 
La scuola ha già attuato nell’a.s. 2016/2017 uno scambio culturale con l’Istituto Hertsikan ala-asteen 
Koulo con sede legale in Via Ahmatie 1 – Hertoniemi, (Finlandia), per gli alunni della Scuola Secondaria M. 
Buonarroti con protocolli di intenti N. 3012 del 29/09/2016.  

 



 

 
Tale sperimentazione è inserita nel PTOF triennale e dal 2017/18 vede l’inserimento di alunni della scuola 
primaria in un’ottica di sperimentazione verticale. 

Aree trasversali di riferimento Educazione allo Sviluppo sostenibile e alla Cittadinanza globale  

Progetto riconosciuto dall'USR Lazio Sì Progetto riconosciuto dal MIUR No  

Docente Referente GIUSEPPINA CREA Email della scuola RMIC819001@istruzione.it  

Numero di docenti neoassunti che 
l’istituto può accogliere in relazione al 
progetto 

Fino a sei docenti  

Descrizione dettagliata del programma 
relativo alle sei ore previste per l’intero 
percorso di sperimentazione 

 
ACCOGLIENZA PARTECIPATA  8:10-9:10 Si introduce il docente nel percorso di formazione con una 
presentazione in Preezi di obiettivi, contenuti e metodologie didattiche.  
 
SITUAZIONE REALE DI APPRENDIMENTO  9:10-12:10 per rendere significativo l’apprendimento.  
 
 I neoassunti applicheranno l’EAS del progetto. La metodologia sarà Peer to Peer per favorire un 
confronto tra docenti. 
 In video conferenza i ragazzi, attraverso la metodologia della classe capovolta, presenteranno le loro 
osservazioni e riflessioni prima di incontrarsi a Roma e in Finlandia.  
 
ANALISI E RIFLESSIONE  12:10-13:10 Per la verifica degli obiettivi prefissati, delle criticità riscontrate e 
possibili soluzioni.  
 
VALUTAZIONE DELL’ ESPERIENZA 13:10-14:10 utile ad esprimere un giudizio complessivo sui punti di forza 
e sulle competenze da affinare per la propria formazione professionale. 
 

 


