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Podere Rosa  e San Cleto

Realizzazione di una serra in 
policarbonato con particolari 
parametri termici capaci di 
consentire la crescita di svariate 
colture. Le serre sono dotate di  un  
sistema di irrigazione, tavoli di 
lavoro.  

Buazzelli Biobot :   una parete divisoria 
fonoassorbente che custodisce un Orto 
Botanico su ruote programmabile attraverso 
Arduino  , dove gli  studenti, attraverso esercizi 
di coding in classe e attraverso il linguaggio di 
programmazione a blocchi, possono gestire 
piantando  semi , programmando l'irrigazione 
grazie ai sensori.

Area verde:  con alberi e 
sedute in legno sostenibile 
più una compostiera.



Il CIELO ITINERANTE 
▪ Classi quarte e 

quinte  scuola 
primaria

▪  Classi prime 
scuola secondaria 
di I  °

Il Cielo Itinerante è un’associazione italiana con l’obiettivo di avvicinare 
allo studio delle materie STEM.  Un pulmino  gira pel l’Italia, con date già 
da loro definite, con un telescopio e altre strumentazioni  portando  la 
scienza dove di solito non arriva.





Il progetto SapereCoop 
rientra nell’ambito 
Produzione e consumi 
sostenibili del Piano di 
sostenibilità 

dell’Agenda 2030

▪  Infanzia e 
classi 
prime Alimenta la 

Biodiversità

▪ Classi 
seconde e 
terze

Lo spazio 
intorno a noi

LABORATORI    IN 
PRESENZA

COOP

▪ Scuola 
secondaria 
di 1°

Favorire la convivenza 
delle differenze e la 
costruzione di una 
cittadinanza armoniosa 
e condivisa

Diritti



LEGAMBIENTE

Partecipazione alle  iniziative di 
Legambiente  che sono rivolte al 
decoro e alla pulizia degli spazi 
inerni ed esterni delle nostre 
scuole.



EROI SULLA STRADA. IN VIAGGIO CON NICO” , progetto realizzato da ANAS e Giunti 
Scuola, dedicato alle classi V della scuola primaria.
Prevede la consegna di Kit agli alunni sull’educazione stradale e un 
💻 laboratorio online in diretta condotto da un operatore professionista sul tema 
della sicurezza stradale.

PROGETTO DI EDUCAZIONE STRADALE



LABORATORIO  IN RETE

  PROTEGGIAMO L’AMBIENTE

▪ Classi 
quarte e 
quinte

▪ Classi prime 
Secondaria 
I°

Il Progetto  
porterà gli 
alunni verso 
abitudini  a 
tutela  
dell’ambiente  
favorendo 
comportamenti 
ecosostenibili 



Anter: il Sole in classe

▪ Classi quarte 
e quinte
▪ Classi 1-2-3 

scuola 
secondaria

Mediante  l’apposita piattaforma di e-learning, l’insegnante potrà svolgere la lezione in autonomia 
usufruendo  di un video  suddiviso in 5 capitoli :
1. Cambiamenti Climatici e Inquinamento Atmosferico,

2. Le Energie Rinnovabili, 3. L’Aria che Respiriamo, 4. L’Aria Buona Entra in Classe, 5. Plastica Anno Zero) .

Laboratorio in rete



PROGETTO  AIRC

Progetto   di Educazione alla salute  e alla 
Cittadinaza attiva.  Ha l’obiettivo di avvicinare 

i giovani alla cultura della salute e del 
benessere, alla scienza e al  mondo della 

ricerca . Tematiche sulla  sensibilizzazione e  
sul ruolo fondamentale della prevenzione, 
che si basa anche sull’adozione di corretti 

comportamenti alimentari

▪ Classi  quarte e quinte
▪ Classi scuola secondaria I° Laboraorio in rete



PROGETTO  SPERA

 Associazione di esperti e ricercatori  
che si occupano di divulgazione 
scientifica corretta e comprensibile e su 
vari aspetti della ricerca. Il percorso 
didattico sarà costruito insieme ai 
docenti, al fine di individuare e 
concordare sia le tematiche,   e le 
modalità di collegamento infatti,  i 
laboratori avverranno prevalentemente 
a distanza, ma potranno essere valutate 
eventuali richieste in presenza presso la 
scuola.



PROGETTI COMUNE DI ROMA

Proposte di visite guidate  con tematiche come: Ecosistemi e Biodiversità, Arte e 
Botanica, creazione di Erbari.



KIT  DIDATTICI

 I Kit didattici   trattano alcuni degli obiettivi dell’ Agenda 
2030 :

❖ Salute e benessere
❖  Tutela ambientale
❖ Sostenibilità
❖ Sana alimentazione 



Nei prossimi giorni seguirà una brochure  
dettagliata  dei vari Progetti.  Chiediamo a tutti i 
colleghi di inviarci  il prima possibile le adesioni 
con  indicato:
▪ Classe e numero degli alunni ;
▪ Giorno e ora  dei laboratori ;
▪ Percorsi scelti.

Grazie per l’attenzione 
Alessandra Agnese  - Alessandra Aceto


