
Il progetto Erasmus+ del Liceo “B. Russell” di Roma 

Il liceo B.Russell di Roma, partecipa ad un  Progetto Erasmus Plus – Azione chiave 2  
denominato  

Assessing conserving and protecting European biodiversity : A citizen science 

project (valutare la conservazione e la protezione della biodiversità europea : un 

progetto di cittadinanza scientifica) 

Durata 2 anni (2015/16- 2016/17) 

Materie: Biologia, Educazione alla Cittadinanza, Educazione ambientale, Ling. Straniere 

Paesi : FR - IT - LT – PL 

Lingue di lavoro: Inglese e Francese  
Età degli studenti: 14-18 

Strumenti da usare: Applicazioni di produzione/condivisione in rete , Ambienti di 
Apprendimento virtuale (Comunità, aule virtuali ...), TwinSpace come piattaforma di 
collaborazione internazionale 

Ambito educativo e Tematica 
Le principali finalità del progetto riguardano l’ambito dell’educazione ambientale e 

civica, attraverso lo studio e la ricerca sul tema della biodiversità esaminata da varie 
prospettive: naturale, territoriale, alimentare e culturale 
Finalità: Il progetto permette agli studenti di migliorare le proprie conoscenze e 

competenze dei metodi scientifici, attraverso approfondimenti condotti nell’ambito della 
ricerca scientifica d’avanguardia: la scienza dei cittadini(la scienza partecipativa) 

In particolare, il progetto mira a rafforzare negli studenti la consapevolezza del ruolo 
che possono svolgere nella ricerca scientifica e della propria responsabilità individuale 
nella protezione della biodiversità e dello sviluppo sostenibile. 

Gli studenti scopriranno quanto sia importante il contributo che si può dare 
individualmente alla costruzione del futuro dell’Europa, come cittadini che appartengono 

a una comunità scientifica globale europea.  
La condivisione delle informazioni e dei materiali attraverso strumenti tecnologici e 
digitali permetterà di sviluppare sia  le competenze linguistiche in Inglese e Francese, 

che le competenze digitali nell’uso delle TIC(tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione)  

Attività progettuali: le attività di studio e ricerca vengono realizzate soprattutto 
attraverso la collaborazione con i musei e le università. Gli studenti saranno coinvolti in 
nvisite nei musei, incontri con esperti, conferenze di settore, lavoro di ricerca su 

documenti, attività di laboratorio in classe e nello spazio virtuale sul sito Etwinning 
Procedura di lavoro: Lavorano insieme quattro Paesi: Francia, Italia, Lituania e 

Polonia. E’ stato  fissato un calendario per lo scambio delle attività svolte sia nell’ambito 
del proprio Paese che  durante la mobilità.  Il calendario prevede un incontro in ogni 

Paese , ognuno con un tema leggermente diverso, riguardante la flora urbana e i 
molteplici agenti e sistemi  che interagiscono con essa (biologici e no).  
A conclusione del progetto è previsto un  incontro a Parigi nella primavera del 2017. 

Risultati attesi: Gli obiettivi del progetto sono di tre tipi: obiettivi formativi, didattici 
e pedagogici. I risultati permetteranno agli insegnanti di valutare le nuove competenze 

acquisite dagli alunni in termini di conoscenze, metodi e conoscenze sociali. 
Al termine del progetto, sul piano educativo e didattico, in tutti i paesi, gli studenti 
avranno partecipato ad un progetto scientifico sulla biodiversità in collaborazione con 

gli scienziati ed esperti di settore. Gli studenti avranno contribuito ad una procedura di 
indagine, preparato relazioni su visite, mostre museali ed interviste. 

https://live.etwinning.net/projects/project/119329
https://live.etwinning.net/projects/project/119329

