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Il progetto CleanAir@school
Il progetto CleanAir@school, è nato da un’iniziativa promossa nel 2018 dall’Agenzia europea per 
l’ambiente per sensibilizzare e formare i giovani sulle problematiche dell’inquinamento 
atmosferico e della qualità dell’aria.  Oggi coinvolge 10 paesi della rete delle agenzie ambientali 
europee (Epa Network). 

In Italia l’iniziativa, patrocinata dal Ministero dell’Ambiente e organizzata in collaborazione con 
l’Anci, è stata presentata ufficialmente il 14 Novembre 2019 a Montecitorio e vede coinvolte 82 
scuole di 32 comuni in 15 regioni, tra le quali anche la Toscana. 

Gli studenti parteciperanno attivamente allo svolgimento delle varie fasi: saranno essi stessi a 
misurare uno dei principali inquinanti delle aree urbane, il biossido di azoto (NO2), ovviamente a 
fianco di tecnici esperti nel monitoraggio dell’aria.

Saranno, inoltre, organizzati vari eventi nei Comuni interessati dall’iniziativa, per coinvolgere e 
sensibilizzare oltre agli studenti, anche le famiglie e i cittadini. Una giornata sarà dedicata al 
cosiddetto “BikeDay”, in cui ragazzi e adulti potranno diffondere la cultura ambientale attraverso 
un giro in bicicletta organizzato nella propria città. 

Sul sito del Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente è possibile scaricare gratuitamente 
tutti i materiali utilizzati nell’ambito del progetto CleanAir@school, tra cui il Gioco dell’Oca sulla 
mobilità sostenibile e il Memory Game... e le buone pratiche, da poter utilizzare in classe con i 
propri alunni:

https://www.snpambiente.it/progetti/cleanairschool/materiali-cleanairschool-kit-airattack/

Giochiamo alla Posidonia oceanica!
Un kit didattico completo di card, tabellone, gioco del memory e cruciverba per spiegare ai 
ragazzi cos’è la Posidonia oceanica e perché va protetta. Lo ha realizzato il progetto Life SEPOSSO, 
coordinato da Ispra.

ll Kit è rivolto agli studenti delle scuole primarie e secondarie di 1° grado ed è stato pensato per 
spiegare ai ragazzi, divertendosi, l’importanza di uno degli habitat più belli e preziosi del 
Mediterraneo, ma anche tra i più minacciati. Attraverso giochi e didattica, i più piccoli imparano a 
proteggere il nostro mare.

Il kit didattico LIFESEPOSSO è scaricabile al seguente link: http://lifeseposso.eu/?page_id=8814 

Sul sito del Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente sono pubblicate tutte e notizie sulle 
iniziative del progetto LIFESEPOSSO: 

https://www.snpambiente.it/?s=seposso
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EUN lancia due nuovi corsi online gratuiti su etica 
della scienza e leadership scolastica condivisa

The Three Rs and Animal Use in Science”  (13 gennaio – 19 febbraio 2020)
Il corso affronta il tema della sperimentazione animale e del metodo scientifico. L’Unione europea è, infatti, 
impegnata a ridurre e, nel prossimo futuro, a sostituire completamente l’uso degli animali nella scienza. 
Per arrivare a questo, c’è però bisogno di giovani scienziati e di menti aperte. Il corso, aperto a tutti gli 
interessati ma particolarmente indicato per i docenti di biologia, ha proprio la finalità di aiutare gli 
insegnanti a integrare nel curricolo della scuola secondaria le riflessioni sulla sperimentazione e sul 
benessere animale, sull’etica della scienza, sul metodo scientifico e sulle carriere in questo settore, 
favorendo nel contempo lo sviluppo del pensiero critico e creativo degli studenti. Il corso prevede 4 
moduli per un totale di 25 ore.
https://www.europeanschoolnetacademy.eu/courses/course-v1:3Rs+AnimalsInScience+2020/about

“Learning Leadership for Change: Shared Leadership in Your School” (3 febbraio – 11 marzo 2020)
Il corso sarà dedicato alle strategie per attuare una leadership condivisa e portare così innovazione e 
cambiamento nella scuola. Migliorare l’apprendimento degli studenti non è possibile senza l’interazione 
fra insegnanti, genitori e alunni. Questo corso aiuta a promuovere una leadership scolastica di rete e a 
valutare i diversi aspetti che la caratterizzano, oltre a proporre svariate strategie per metterla in atto.  Il 
corso prevede 4 moduli per un totale di 20 ore
https://www.europeanschoolnetacademy.eu/courses/course-v1:L2C+Shared_Leadership+2020/about 

Concorso La scuola sostenibile del 
futuro

La cooperativa sociale onlus Time4child, per l’anno scolastico 2019/2020, organizza 
dal 7 al 17 maggio 2020, un grande evento a misura di infanzia e adolescenza, nato 
dall’esigenza di mostrare ai bambini un nuovo modello di futuro sostenibile, 
coniugando al tempo stesso crescita etica e istruzione, attraverso il gioco. Decine di 
migliaia di studenti parteciperanno al primo parco tematico sostenibile con alla base 
questo importante messaggio: “L’Italia è promotrice di un’iniziativa che trasmetterà 
ai più piccoli corretti stili di vita, educazione alimentare, condivisione culturale, 
sapere trasversale, corretto approccio alla tecnologia, sostenibilità ambientale e tutti 
quegli strumenti che li aiuteranno a immaginare un futuro migliore per se stessi e le 
future generazioni”.

https://www.time4child.com/concorso-per-le-scuole/
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Per la partecipazione al percorso è possibile effettuare l’iscrizione entro e non oltre il 
13/01/2020 al seguente link: 

https://forms.gle/gSnWg6pK91UXaM869  

https://forms.gle/gSnWg6pK91UXaM869


Internetopoli 
Internetopoli è un’applicazione multimediale, compatibile 
con Lim, che accompagna studenti e insegnanti in un 
percorso di gioco e apprendimento tutto dedicato alla Rete.

I contenuti dell’app ruotano intorno a tre macro aree: come 
funziona internet, il suo utilizzo consapevole e le 
opportunità della Rete. 

L’insegnante può navigare all’interno della città di Internet 
scegliendo di affrontare o di approfondire solo alcuni 
argomenti con la massima flessibilità, cliccando su vari 
hotspot.

Il passaggio da un livello all’altro avviene dopo il 
superamento di un quiz che ha l’obiettivo di fissare i 
concetti fondamentali. A supporto dell’educatore è 
disponibile anche un gioco stampabile e una guida all’app, 
con approfondimenti e proposte di percorsi didattici da 
svolgere in classe.

Navighiamo sicuri con il prof. Ittì
I cartoni animati della serie “Navighiamo sicuri con il Prof. Ittì”, pubblicati all’interno dell’app 
Internetopoli, affrontano tematiche legate alla sicurezza informatica e navigazione sicura. 
Seguendo le avventure dei protagonisti Marco, Sofia e il Prof. Ittì, i bambini riflettono sui rischi ma 
soprattutto sui comportamenti corretti per superarli.

Il Prof. protagonista della serie  è un cervellone esperto in internet e informatica, amico di tutti i 
giovani internauti. I contenuti offrono spunti di discussione su problematiche della sicurezza 
informatica e navigazione

https://www.ludotecaregistro.it/per-le-scuole/navighiamo-sicuri-con-il-prof-itti/ 

Per navigare o scaricare 
Internetopoli visita la pagina:

www.internetopoli.it  
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https://paralleleducation.it/

Parallel Education è uno strumento per la CRESCITA professionale dei docenti 
basato sulla CONDIVISIONE dei metodi didattici utilizzati quotidianamente in 
classe. 
Parallel Education nasce con l’ambizione di creare un luogo nel quale, attraverso 
un confronto peer-to-peer tra docenti, si riesca a far emergere e a restituire a tutti 
i docenti italiani, sulla base delle esigenze di ognuno, le numerose esperienze di 
innovazione didattica, presenti nella scuola italiana spesso in maniera 
frammentaria, isolata.
È una piattaforma di facile uso e ad accesso completamente gratuito che integra 
diversi strumenti (diari didattici, tag di metodo, prove parallele di 
apprendimento) e che riesce a offrire feedback immediati, puntuali e 
personalizzati a chiunque la usi.
È un’occasione di sviluppo professionale per i docenti che si vedranno altresì 
riconosciuti crediti formativi certificati dall’Indire commisurati all’impegno 
profuso. Al contempo è una valida occasione di esercitazione per gli studenti i 
quali, sostenendo le prove parallele avranno un feedback immediato sul proprio 
livello di apprendimento e sugli aspetti della propria preparazione da migliorare.
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