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Penpals experience 2.0

Il progetto vuole promuovere la conoscenza e scoperta delle diverse culture e patrimoni artistici,
invogliando gli studenti nella realizzazione di lettere e presentazioni scritte in lingua inglese. La

tecnologia si pone come mezzo e strumento per il dialogo e l’espressione personale: ogni classe

sceglie infatti le applicazioni e i siti che meglio possano aiutarli nella comunicazione delle proprie

conoscenze agli alunni delle altre scuole internazionali, i loro “amici di penna”.

In mondo particolare, le tematiche che saranno proposte durante l’anno scolastico, riguarderanno

le presentazioni personali degli alunni e della loro città, lo scambio degli auguri di natale, la

condivisione di ricette tipiche e leggende del proprio territorio e la conoscenza di personaggi

famosi nati nella propria città.

I numerosi partner che partecipano al progetto sono localizzati in Spagna, Turchia, Grecia, Romania

e Italia, per un totale di 19 scuole.

Crazy animals!

L’obiettivo del progetto è quello di incoraggiare gli alunni ad utilizzare la lingua inglese, sia
oralmente sia per iscritto, per confrontarsi e giocare con studenti di altre scuole internazionali.
Attraverso l’utilizzo della tecnologia e mediante l’uso di videoconferenze, vengono proposti diversi
giochi che riguardano il mondo animale, in particolare animali fantastici: gli alunni sono chiamati,
per esempio, a realizzare i loro “crazy animals” tramite laboratori artistici e di scrittura, pensando e
risolvendo indovinelli in lingua inglese ed utilizzando la tecnologia per realizzare piccoli video su
quanto appreso.
Le scuole partner che partecipano al seguente progetto sono 9 e provengono dalla Spagna,
Turchia, Romania, Polonia e Portogallo.



Il gigante egoista

La classe 2^ di Sabbionara parteciperà quest’anno al progetto eTwinning “Il gigante egoista”,
progetto di durata annuale.

Questo progetto ha i seguenti obiettivi:
1) Sviluppare e rinforzare le funzioni cognitive.
2) Sviluppare l’abilità comunicativa verso se stessi e verso gli altri.
3) Sviluppare l’abilità di ricerca, osservazione, descrizione, narrazione.
4) Sviluppare l’abilità di traduzione in comprensione, ascolto, rappresentazione grafico-pittorica. 5)
Sviluppare il senso critico (meraviglia, chiedere ragioni, giudicare facendo uso di criteri, porre
domande).
6) Sviluppare alcune importanti regole di convivenza e comportamento sociale. 7) Educare alla
convivenza democratica per dialogare, conoscersi, stimarsi, entrando in contatto con l’altro per
instaurare relazioni positive e di cooperazione.

Come si può notare, gli obiettivi vanno a sviluppare le soft skills di base per la convivenza sociale, le
competenze di ricerca, osservazione, descrizione, narrazione e rielaborazione delle esperienze
attraverso varie metodologie quali: il brainstorming, la produzione di elaborati scritti, la produzione
di artefatti in singolo o in piccoli gruppi.

Le scuole partecipanti oltre a noi sono Genova, Valverde (CT), Trapani, Vignola (MO e Riva Ligure
(IM) per un totale di 9 classi partecipanti.

I mesi di ottobre e novembre erano dedicati alla presentazione del libro e alla creazione del logo
per il progetto, durante il corso dell’anno si lavorerà sul cambiamento della natura nelle stagioni e



sulle varie tipologie di giardino nel mondo (es. italiano, inglese, giapponese…), oltre che sulla vita
nel castello attraverso il racconto e la scrittura di fiabe.

Rund um Weihnachten: eine Rundreise nach Lappland

Classe partecipante dell'IC Avio: 4^ SP

Classi partner: Polonia, Slovenia, Slovacchia, Italia, Spagna.
Età alunni: 9-12 anni, con conoscenza base della lingua tedesca.

Durata del progetto: nov 2021 - febbraio 2022

Descrizione del progetto: attività volte a promuovere la scoperta delle varie tradizioni natalizie
europee, attraverso lo scambio di informazioni e idee. Infine, verrà elaborata una guida
denominata "Unsere Rundreise bis nach Lappland" (traduzione: il nostro giro verso la Lapponia).

Tappe:
- creazione e scelta di un logo per il progetto.
- presentazione di sé ai partner europei.
- creazione di biglietti natalizi.
- canti e poesie natalizie.
- invenzione di materiali e giochi didattici per l'apprendimento della lingua tedesca.



Progetti eTwinning a.s. 2021/2022

Scuola secondaria di I grado

More green less grey let’s recycle and play

Classe partecipante: IB

Paesi coinvolti: Bulgaria, Italia, Lituania, Polonia, Romania, Slovenia, Spagna,

Turchia. Durata: ottobre 2021-maggio 2022

Gli obiettivi del progetto sono quelli di sviluppare una maggior consapevolezza della natura,

imparare a riutilizzare materiali e a riciclare; aumentare la capacità di problem solving; usare una

seconda lingua per comunicare e interagire con altri studenti stranieri; aumentare la creatività

usando nuovi web tools.

English speaking zone

Classi partecipanti: 3A e 3C

Durata: novembre 2021- maggio 2022

Paesi coinvolti: Croazia, Georgia, Italia, Romania,Turchia,

Ucraina.
"Imparare una nuova lingua è sempre difficile, ma parlare una

nuova lingua è a volte più problematico”. Spesso si sente dire

"posso capire ma non posso parlare". Questa è la motivazione

di questo progetto. Creeremo all’interno della scuola una

“English speaking zone” per registrare dei dialoghi come se fossimo realmente in un aeroporto, un

hotel, un bar o un ristorante o una mensa scolastica.



Discover volcanoes around the world

Classe partecipante al progetto: 3B

Paesi coinvolti: Armenia, Grecia, Italia, Polonia, Spagna,

Turchia.

Descrizione del progetto: gli studenti impareranno a

conoscere i vari tipi di vulcani, rocce, paesaggi, e come

progettare un modellino di un vulcano. Condivideranno

ricerche, informazioni e opinioni con i compagni

stranieri in lingua inglese.

Read me a book

Classi partecipanti al progetto: 3A e 3C

Durata: ottobre 2021- maggio 2022

Paesi coinvolti: Croazia, Italia, Polonia, Spagna, Turchia.

Con questo progetto vorremmo nutrire l'amore verso la lettura e sviluppare la creatività e la

capacità di pensiero critico quando si parla di libri in inglese.

L'obiettivo è leggere tre libri durante la durata del progetto e discutere/presentare i libri

utilizzando i social media, il lavoro creativo (poster, giochi di ruolo, ecc.) e vari strumenti online

(Padlet, Canva, ecc.).

Gli studenti condivideranno le loro idee, pensieri e discuteranno di problemi o personaggi in alcuni

libri con i loro partner di altri paesi, usando l'inglese come lingua franca.

Lavoreranno per sviluppare le loro competenze comunicative, capacità di lettura, conversazione,

scrittura e ascolto in inglese.

Inoltre, avranno l'opportunità di condividere le loro idee con studenti di diversi paesi e

approfondire così, la loro letteratura e la loro tradizione. Avranno l'opportunità di condividere

opinioni e diventare "compagni di lettura" per tutta la vita.



Heat the hearts not the earth

Classi partecipanti al progetto: 3B
Durata: ottobre 2021-febbraio 2022

Paesi delle scuole coinvolte: Grecia, Italia, Polonia,Portogallo,Turchia.

L’obiettivo di questo progetto è quello di aumentare la consapevolezza degli studenti sugli effetti

del riscaldamento globale che è osservato intensamente al giorno d'oggi.

I nostri studenti determineranno gli effetti del riscaldamento globale nella loro regione,

raccogliendo anche i pareri di figure esterne alla scuola, come agricoltori, pescatori, ecc.

Rifletteranno poi sul problema attraverso varie attività, utilizzando gli strumenti del Web. Il

progetto prevede la produzione di un giornale elettronico basato sul lavoro degli studenti delle

scuole partner di età compresa tra 11 e 14 anni.

English language passport

Classe partecipante al progetto: 1A

Durata: gennaio 2022-aprile 2022

Paesi delle scuole coinvolte: Italia, Romania, Lituania, Croazia, Spagna, Portogallo, Repubblica Ceca,

Ucraina, Polonia, Slovenia.

Principali fasi del progetto:

Journey 1 - Presentazione degli alunni (gennaio)

Journey 2 – Organizzazione di attività per la giornata sulla sicurezza online “Safer internet day”

(febbraio)

Journey 3 - Organizzazione di attività per la festa della donna e per Pasqua(marzo-aprile)

Journey 4 - Giornata internazionale dei musei e incontro conclusivo(aprile)

My smart city

Classi coinvolte: 2A e 2B

Paesi delle scuole partecipanti: Italia, FRancia, Turchia, Grecia, Bosnia Erzegovina

Durata: febbraio-maggio



Descrizione del progetto: realizzazione di un progetto sul tema “La mia smart city”

per rendere gli spazi che ci circondano più accoglienti e adatti alle esigenze di tutti.

Gli studenti analizzeranno l'ambiente che li circonda, individuando criticità e soluzioni migliorative,

poi potranno raccontare attraverso vari manufatti, digitali e non, la loro idea di smart city

utilizzando voce, disegni, testi in grafica o musica.


