
  

PROGETTO EXTRACURRICOLARE IN PIATTAFORMA ETWINNING 

                                              ETWINNERS  FOREVER 

 

Responsabili del progetto: Prof.ssa A. Santorsola –Prof.ssa S.Trepiccione 

Descrizione del progetto:  

Le sottoscritte  già iscritte in piattaforma etwinning, dove l’anno scolastico scorso hanno aderito ad un 

progetto  dal titolo ‘VIEW FROM A ROOM’(premiato con Quality Label nazionale ed europeo), 

intendono implementare anche quest’anno un progetto etwinning con l’obiettivo di coinvolgere gli 

studenti in attività attraverso la DDI, utilizzando la lingua inglese come veicolo di comunicazione. 

Gli alunni saranno invitati a iscriversi in piattaforma etwinning e a partecipare alle attività loro proposte. 

Inoltre gli alunni potranno, accedendo con proprio account, essere i fruitori degli elaborati di tutti gli 

altri alunni , sia italiani che stranieri e potranno comunicare on line attraverso video chat organizzate dai 

docenti. 

 

 

 

Destinatari 

Gruppi di alunni delle classi prime e seconde e terze della scuola secondaria 

 

 

Ambito di intervento 

 

Il progetto verrà espletato in orario extracurricolare a carico alle docenti Santorsola e Trepiccione  e in 

modalità DDI ,utilizzando la piattaforma etwinning quale ambiente di lavoro digitale in tutte le sue 

potenzialità ( immagini, video, files, meeting online, ecc.) in cui gli alunni sono attori e protagonisti delle 

attività didattiche proposte. 

Le attività verranno svolte in modalità on line anche se si dovesse tornare a scuola in presenza. 

 

 

 

 

Obiettivi educativi specifici: 

- Comprendere e produrre messagi/testi in L2, sia scritti , che orali 

- Utilizzare strumenti digitali in modo personale e creativo 

- Ampliare il proprio orizzonte umano e culturale nel confronto con la vita reale di coetanei 

europei 

- Elaborare emozioni e sentimenti personali in questo delicato periodo di pandemia e 

comunicarli nell’ambito del progetto. 

 



 

 

Strategie e strumenti d’intervento con gli alunni (barrare anche più voci) 

X Didattica laboratoriale su compiti di realtà 

 Interventi individualizzati e personalizzati 

X Lavoro di gruppo 

X Cooperative learning 

X Utilizzo delle tecnologie 

X Flipped classroom 

 

Descrizione delle fasi di realizzazione del progetto/attività:  

-FASE 1 : implementazione del progetto ,  

- FASE 2 : raccolta di autorizzazioni privacy 

-FASE 3 : iscrizione alunni in piattaforma 

-FASE 4 : elaborazione e pubblicazione tasks 

-FASE 5 : feedback  

 

Risultati attesi: 

-Ampliamento della conoscenza lessicale in L2 

-Miglioramento delle abilità comunicative in L2 (scritta e orale) 

-Potenziamento della competenza digitale 

-Ampliamento dell’orizzonte culturale dei singoli alunni  

-Sviluppo di doti di tolleranza e di comprensione di altri popoli  

- Espressione dell’emotività /superamento dello stato di isolamento sociale 

 

Durata del progetto formativo 

 

Data presumibile di avvio Data presumibile di conclusione N° di ore complessive previste 

Dicembre 2020 30 maggio 2021 20 ore a docente 

 

  

Macerata Campania, novembre 2020                               Le docenti 

                                                                          Agata Santorsola e Sipontina Trepiccione 

 


