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Budget Istituto Comprensivo Statale Sandro Penna - E10220895 
 
Project Management and Implementation                                6.000,00 EUR 
Learning, Teaching Training Activities                                       21.756,00 EUR 
Total Grant                                                                                    27.756,00 EUR 
 
 
 
 IL progetto  fornirà agli insegnanti nuove pratiche pedagogiche, il curriculum scolastico sarà 
migliorato grazie allo sviluppo di capacità di insegnamento delle risorse umane attraverso 
l'applicazione di approcci interdisciplinari. 

 
 obiettivi di progetto: 
 
O1. aumentare la conoscenza dell'acqua da diverse prospettive per almeno il 60% del 
gruppo target di studenti 
O2. supportare gli studenti nell'identificazione dei problemi di scarsità d'acqua e 
nell'affrontare il problema a livello locale 
O3. incoraggiare il coinvolgimento attivo degli studenti nei problemi della comunità 
ambientale e rafforzare il ruolo delle scuole 
O4. migliorare le competenze trasversali degli studenti, la comunicazione in lingua 
inglese, la creatività, la consapevolezza della diversità culturale europea 
O5. avviare una rete europea di scuole orientate all'ambiente per espandersi 
ulteriormente con il supporto delle autorità locali 
 
NUMERO E PROFILO DEI PARTECIPANTI 
 
Gli studenti saranno i principali protagonisti delle attività locali e internazionali, che 
assumeranno un ruolo attivo durante tutto il ciclo di vita del progetto. Il 
fascia di età dei partecipanti nel gruppo target sarà 7-12 anni . Stimiamo che circa 500 
studenti faranno parte dei team di progetto in partnership di diverso livello. Negli scambi 
selezioneremo e coinvolgeremo 80 studenti di età compresa tra 11 e 12 anni che 
saranno attivamente coinvolti nelle attività locali e mostreranno un interesse a 
contribuire al successo del progetto. Saranno accompagnati da 2 insegnanti di ogni 
paese, principalmente insegnanti che insegnano materie legato al tema dello  scambio. 
Gli altri alunni della scuola trarranno vantaggio dai risultati del progetto partecipando 



alle attività di diffusione ed eventi, sviluppando  le proprie conoscenze sull'utilizzo 
dell'acqua, i benefici per la salute, i problemi legati alla scarsità d'acqua che l'umanità sta 
affrontando. 
 
ATTIVITÀ E METODOLOGIA 
 
Le attività del progetto affronteranno i temi illustrati negli scambi internazionali: 
C1 L'acqua riflessa nella letteratura e nell'arte 
C2 Acqua e scienza 
C3 Acqua e salute 
C4 Il futuro dell'acqua 
C5 Piano di consumo idrico sostenibile nelle scuole partner e nella comunità più ampia 
RISULTATI 
 
I risultati concreti del progetto saranno: presentazioni a tema, sondaggi, rapporti, 
campagne, workshop, piano di sostenibilità water-friendly, modelli 3D, 
modelli di inquinamento dell'acqua, esperimenti, idro-mappe, quiz, volantini, poster, 
storie, poesie, sito web del progetto e spazio gemello, newsletter, 
mostra, angoli del progetto ,. 
I risultati immateriali prodotti saranno:  
conoscenza, abilità, attitudini, maggiore consapevolezza ambientale e culturale, 
maggiore impegno attivo e cittadinanza, scambio di buone pratiche 
 

 

 

 Procedure da attivare: 

Meeting virtuale dei coordinatori del progetto 

Avvio del progetto nelle scuole, bandi e criteri di selezione 

Viene nominata la commissione giudicatrice 

Selezione di insegnanti e studenti nel gruppo target di progetto 

Questionari iniziali applicati agli studenti 

Allestimento dello spazio gemellare del progetto e degli angoli del 

progetto nelle scuole 

Preparazione linguistica  dei partecipanti , pratico, pedagogico, correlato al 

compito 



 

COMPITO DI NOVEMBRE  

L'acqua riflessa nella letteratura e nell'arte 

Schede-brani- poesie sul’acqua 

 

Eventi 11-2020 

Viene scelto il logo del progetto 

Incontro con genitori per pubblicizzare il progetto 

Incontri in video conferenza 

Il sito web del progetto viene lanciato e aggiornato 

Eventi 12-2020  

Gli studenti conducono sondaggi nella comunità locale sull'uso dell'acqua 

domestica, gli insegnanti preparano un rapporto 
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