
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denominazione proget-
to Ensemble on va plus loin ! 



 
Responsabile/referente Maria Rosaria Tafuro 

Il progetto è stato già 

attuato negli anni pre-

cedenti 

 

SI                                                 NO           X 

 

Classe/i coinvolte Classi III di Calimera-Martignano e classi II di Calimera 

N° Alunni coinvolti 135 

Discipline coinvolte Lingua Francese, Arte, Ed. Musicale; Geografia e Storia 

  

Data di inizio e conclu-
sione delle attività pro-
gettate 

30/09/2015-08/06/2016 

Competenze da pro-
muovere 

 

Comprendere frasi ed espressioni di uso frequente relative ad ambiti di immediata rilevanza (ad 

esempio informazioni di base sulla persona e sulla famiglia, acquisti, geografia locale, lavoro), 

da interazioni comunicative o dalla visione di contenuti multimediali, dalla lettura di testi; 

Interagire oralmente in situazioni di vita quotidiana scambiando informazioni semplici e dirette 

su argomenti familiari e abituali, anche attraverso l’uso degli strumenti digitali; 

Interagire per iscritto, anche in formato digitale e in rete, per esprimere informazioni e stati 

d’animo, semplici, aspetti del proprio vissuto e del proprio ambiente ed elementi che si riferi-

scono a bisogni immediati 

L’alunno realizza elaborati personali e creativi sulla base di un’ideazione e progettazione origi-

nale, applicando le conoscenze e le regole del linguaggio visivo, scegliendo in modo funzionale 

tecniche e materiali differenti anche con l’integrazione di più media e codici espressivi. Padro-

neggia gli elementi principali del linguaggio visivo, legge e comprende i significati di immagini 

statiche e in movimento, di filmati audiovisivi e di prodotti multimediali. Individua i principali 

aspetti formali dell’opera d’arte; apprezza le opere artistiche e artigianali provenienti da culture 

diverse dalla propria. 

L’alunno partecipa in modo attivo alla realizzazione di esperienze musicali attraverso 

l’esecuzione e l’interpretazione di brani strumentali e vocali appartenenti a generi e culture dif-

ferenti 

L’alunno si informa in modo autonomo su fatti e problemi storici anche mediante l’uso di ri-

sorse digitali. Produce informazioni storiche con fonti di vario genere – anche digitali – e le sa 

organizzare in testi. 

Riconosce nei paesaggi europei e mondiali, raffrontandoli in particolare a quelli italiani, gli 



 
elementi fisici significativi e le emergenze storiche, artistiche e architettoniche, come patrimonio 

naturale e culturale da tutelare e valorizzare. 

 

 

Contenuti disciplinari                    

 Activités suggérées par mois  

Octobre- 

novembre 

Etape des présentations et exploration de twinspace. 

On se présente par mails, photos , dessins, profils sur twinspace, con-

nexion sur Skype. 

Présentation de notre école, notre région. 

décembre On parle de la solidarité. On échange  des cartes de vœux pour Noel en 

utilisant les synonymes de la solidarité. On crée une affiche avec le mot 

solidarité à toutes les langues. On organise la foire de la solidarité dans 

notre école pour aider une association humanitaire. 

janvier On cherche des proverbes qui parlent de la solidarité. On les met en 

commun sur une liste. On fait une liste avec des phrases célèbres sur la 

solidarité. On fait des jeux de langue sur la solidarité ( acrostiches,mots-

croisés…) 

février On réalise une création artistique sur le sujet de la solidarité (pein-

ture,collage..) 

mars On fait une poésie tous ensemble. Une strophe chaque école ou une créa-

tion libre commune en utilisant un outil web p.ex. padlet ou titanpad. 

avril On invente une petite pièce de théâtre ou un jeu de rôles sur la solidarité 

par exemple une fable, une scène à l’école ou une histoire imaginaire et 

on fait une petite vidéo. 

mai La fête de la fin d’année. 

Chaque école présentera son projet à son école ou organisera une foire 

pour la solidarité. 

On peut faire des graffitis dans la cour de l’école pour dire au revoir. 



 
 

 

Prodotto finale Grazie agli scambi internazionali, preceduti da attività preparatorie volte alla conoscenza reci-

proca, gli studenti potranno instaurare reali amicizie. La dimensione europea dell'apprendimento 

in questo caso  sarà vissuta pienamente anche attraverso lo scambio di indirizzi di facebook, po-

sta email,numeri telefonici . In un momento in cui il sentimento europeo è a volte messo in di-

scussione, questi studenti  imparano concretamente che l'Europa è una realtà da cui non si può 

tornare indietro, che si può imparare e migliorare dalla reciproca conoscenza e che le differenze 

non rappresentano una divisione ma un momento di crescita. Anche dal punto di vista culturale 

specifico delle discipline coinvolte, comunque, il progetto  darà ottimi risalutati, migliorando in 

modo trasversale le capacità comunicative, deduttive e organizzative degli studenti ed anche dei 

docenti, che hanno certamente beneficiano della condivisione di idee ed esperienze con i colle-

ghi sia della stessa scuola che delle scuole partner. D i particolare importanza sarà la registrazio-

ne di un aumento della sensibilità degli studenti  alle abitudini di volontariato e alle  azioni di 

solidarietà; .  

La motivazione che si  riscontrerà  durante l’attività eTwinning  costituisce elemento discrimi-

nante rispetto alla didattica convenzionale, valore aggiunto per gli alunni impegnati in maniera 

vertiginosa in tutto l’anno. 

Le attività condotte durante il progetto  incrementeranno l’interesse perfino negli alunni più de-

motivati, i quali anche a casa,   impareranno che si può migliorare dalla reciproca conoscenza  e 

che le differenze rappresentano non una divisione ma un momento di crescita;nell’uso della tec-

nologia, e nella collaborazione tra gli insegnanti. 

 

Caratteristiche innova-
tive del progetto 

 

Ensemble on va plus loin” vuole  educare gli alunni  alla  tolleranza, alla cittadinanza e  al ri-

spetto per la differenza, formarndo i cittadini di domani per una società multilingue 

e multirazziale .L'altro, colui che è diverso, differente da noi e  ci spaventa. Gli studenti devono  

impadronirsi delle idee riguardanti la differenza. Le parole più frequenti   “lo straniero e  

l’handicap. La solidarietà non è innata. Tuttavia essa è necessaria per il corretto funzionamento 

di una società armoniosa. Nasce così l’idea di educare gli studenti all'attuazione di un  progetto 

solidale di cui essi saranno i principali attori. 

Cosi, partendo da questi presupposti  il team , formato da docenti e studenti delle scuole par-

tners, ha deciso di lavorare assieme a distanza. 

I nostri alunni  così diventaranno  ricercatori, intervistatori, scrittori, disegnatori, cantanti, cuo-

chi ed altro. Il progetto  riguarderà  tutte le classi II-III dell’Istituto Comprensivo di Calimera-

Martignano , in orario curriculare, nell’ambito degli spazi laboratoriali. Le attività saranno  ri-

partite in si ngoli gruppi  classe; tutte le classi dell’istituto saranno coinvolte a turno; ad es.il 

gruppo di alunni con basse competenze linguistiche , ma buoni attitudini grafiche sarà  coinvolto 



 
nel realizzare i biglietti augurali di Natale e i vari portaoggetti ,  consegnati come souvenirs del 

progetto durante la festa eTwinning di fine anno. Il gruppo più esperto tecnologicamente si  inte-

resserà  di realizzare le varie presentazioni, video  sulle tematiche concordate dal team di studen-

ti e insegnanti e precedentemente scritte dal gruppo “degli scrittori”; Le varie tematiche saranno  

rappresentate dal gruppo di disegnatori e scrittori su vari cartelloni.Il “gruppo musicale” sarà  

coinvolto con musiche e canti in lingua francese. La diversificazione delle attività e l’uso delle 

moderne tecnologie contribuirà a mantenere sempre alta la motivazione e l’interesse degli alun-

ni. 

 

Priorità cui si riferisce Acquisizione delle competenze  chiave di comunicazione nelle lingue straniere 

Traguardo di risultato 
(event.) 

Potenziamento competenze chiave e di cittadinanza 

Incremento di offerta formativa diversificata (dal RAV) 

 

a) Cognitivi (sapere)  

Conoscere le diversità culturali attraverso il dialogo costante tra i partners basato su varie forme 

di comunicazione .  

Rendere gli studenti consapevoli delle possibilità offerte dalle TIC per la comunicazione 

nell’insegnamento e nell’apprendimento .  

Sviluppare la creatività e l’iniziativa personale.  

 

b) Operativi (saper fare)  

 Acquisire e migliorare le competenze linguistiche in francese e in lingua madre .  

 Acquisire gli strumenti per la ricerca di documenti.  

 Selezionare informazioni e strutturarle in aggregati significativi di conoscenza.  

Utilizzare i vari codici e le modalità di comunicazione  interpersonale che la rete e-twinning 

consente.  

Ampliare la capacità testuale di ideazione e produzione di messaggi.  

 

c) Psico-relazionali (saper essere)  



 
Sviluppare competenze interculturali nel rispetto della cultura e della lingua dell’altro.  

Favorire la presa di coscienza di un progetto,il senso di responsabilità e il lavoro di gruppo.  

Essere consapevoli che la collaborazione e la condivisione favoriscono la costruzione della co-

noscenza 

 

Obiettivo di processo 
(event.) 

-Innalzare i livelli di apprendimento nell’area delle competenze chiave per garantire l’ effettiva 

equità di accesso all’istruzione 

-Migliorare gli esiti formativi ed educativi degli studenti e valorizzazione delle eccellenze. 

-Promuovere la progettazione di un'offerta formativa ampia e diversificata, adeguata ai bisogni 

di ogni alunno e alunna (dal RAV) 

 

Altre priorità (eventua-
le) 

Incoraggiare il lavoro di collaborazione con le classi straniere, promuovere gli scambi.  

- Valorizzare le attività produttive (orale, scritte, artistiche) degli studenti e dei loro successi. 

- Incitare l’ autonomia e incoraggiare gli studenti a cercare di risolvere da  soli le difficoltà di 

apprendimento della lingua francese con cui si trovano a confrontarsi. 

- Educare alla tolleranza, alla cittadinanza e il rispetto per la differenza. 

-Formare i cittadini di domani per una società multilingue e multirazziale. 

- Avviare l'uso di strumenti informatici (elaborazione di testi, e-mail, la navigazione su internet e 

la ricerca di informazioni ). 

 

 

Situazione su cui inter-
viene 
 

Il progetto nasce per  motivare gli alunni con iniziative innovative e interessanti e promuovere  

nelle classi  -II-III di Calimera e III di Martignano lo sviluppo di una combinazione di compe-

tenze che li renda capaci di affrontare la vita adulta.  

Gli studenti coinvolti in eTwinning impareranno a comunicare in lingua francese selezionando e 

utilizzando le ITC per i diversi scopi comunicativi, facendo della dimensione europea, della coe-

sione sociale e della capacità di lavorare in gruppo, realtà concrete della vita scolastica.  

Attraverso un Forum, gli alunni e i docenti saranno  portati a riflettere sulla propria identità e a 

scoprire la ricchezza culturale dei rispettivi paesi al fine di creare un passaporto per vivere me-

glio insieme nell’Europa di domani. 

 Diversi i temi da affrontare: solidarietà, ambiente, tradizioni, arte, cinema, spettacolo, sport, 



 
moda, cucina…. 

 

 

Attività previste Fasi operative   

Registrazione della scuola sul portale eTwinning Europa 

Ricerca dei partners con cui poter lavorare: Colegiul Dobrogean Spiru Haret ,Tulcea Romania, 

GYMNASIO AGIOS ANDREAS ARKADIAS  , Grecia, Le lycée Franco-Héllenique a Atene in 

Grecia, ,  

Scambio, con i docenti di riferimento di queste scuole, di e-mail per condividere idee sugli stu-

denti e docenti da coinvolgere nel progetto, sugli strumenti di lavoro e sui prodotti finali da rea-

lizzare.  

Scelta del tema :“ la reciproca conoscenza del territorio attraverso un confronto di differenze e 

somiglianze. 

 Sensibilizzazione degli  alunni in modo particolare  al tema della solidarietà”.  

Le attività saranno controllate periodicamente dalla Unità Nazionale eTwinning:  

scambio di email  e incontri skype con i docenti della scuola partner per stabilire il numero degli 

studenti e dei docenti da coinvolgere e gli strumenti di lavoro  

Scelta e indicazione dei temi, delle attività di ricerca e dei prodotti da realizzare.  

Calendarizzazione delle attività.  

Familiarizzazione con la piattaforma eTwinning  e con l’area personale riservata al partenariato .  

 

Pianificazione delle attività di comunicazione.  

Utilizzo del TwinSpace  per il lavoro di gruppo.  

 Dopo essersi presentati, gli studenti potranno lavorare da soli e / o in grup-

po internazionale o inter-scolastici su   documenti di ricerca sul tema della  Solidarietà. 

 Mensilmente  e a turno, ogni paese inizia a inviare i risultati del suo lavoro ai membri 

del gruppo ed è responsabile per la pubblicazione dei risultati del mese di tutti i partai-

nairs  suTwinSpace. 

 Gli studenti potranno utilizzare diversi strumenti informatici (TIC, blog, chat, forum 

etc. ) Per far fronte a vari argomenti. 

VALUTAZIONE 



 
Per il trattamento delle informazioni saranno utilizzati:  Word, Power Point Web tools: Padlet, 

Joomag, Voki, Pcture trial, Tagxedo, Glogster,Smilebox, Frampad,Thinklink,Image chef,Google 

doc  e Sticky Moose per effettuare sondaggi,lavagne on line come “Lino” per lavori di collabo-

razione editori grafici per disegnare le illustrazioni, editori musicali per le colonne sonore, posta 

elettronica, chat, forum  e chiamate via Internet per videoconferenza.  

Metodologie di intervento: Ricerca-azione su temi specifici con produzione in lingua. Lavori di 

gruppo. 

Risorse finanziarie ne-
cessarie 

I laboratori e-twinning non richiedono risorse finanziarie aggiuntive data la fruibilità dei mate-

riali attraverso le piattaforme etwinning. 

Risorse umane (ore) / 
area 

Referente:  prof.ssa di lingua comunitaria 

Altri docenti coinvolti: arte e immagine, musica e geografia. Le attività verranno svolte in orario 

curricolare. 

Altre risorse necessarie Una LIM per le attività di formazione (già disponibile). 

Il proiettore per le videoconferenze in cui è previsto l’uso dello strumento. Per il trattamento del-

le informazioni saranno utilizzati:  Word, Power Point Web tools: Padlet, Joomag, Voki, Picture 

trial,Animoto, Kizoa, Thinglink,smilbox, Tagxedo, Glogster, Smilebox, Frampad, Thinglink, 

Image chef, Google doc  e Sticky Moose per effettuare sondaggi. 

Lavagne on line come “Lino” per lavori di collaborazione , editori grafici per disegnare le illu-

strazioni, editori musicali per le colonne sonore,  

posta elettronica, chat, forum  e chiamate via Internet per videoconferenza. 

Indicatori utilizzati  Gli Indicatori sono quelli del Quadro comune  europeo di riferimento per le lingue: apprendi-

mento - insegnamento – valutazione. Altri indicatori: 

- Incremento dei risultati  di apprendimento nella  lingua straniera 

- numero di collegamenti con le scuole partners; 

- ricaduta sull’interesse e sulla partecipazione alle esperienze etwinning 

- capacità di lavorare in gruppo 

Valori / situazione at-
tesi 

- Incremento del n. di collegamenti con le scuole PARTNERS nel corso degli anni 

- Incremento del n. delle classi coinvolte nei progetti etwinning 

- Miglioramento della valutazione di lingua comunitaria nella certificazione delle competenze in 

uscita 

-innalzamento del livello/medio delle competenze sociali e civiche nella certificazione delle 



 
competenze in uscita 

 

VERIFICA e  VALUTA-
ZIONE 

Gli alunni saranno valutati  in itinere con  una valutazione formativa attraverso l’osservazione 

delle varie attività: sondaggi,interviste,scrittura collaborativa, disegni, fumetti, creazione di vi-

deo, presentazioni, uso delle Tic, utilizzo degli strumenti in piattaforma,uso delle strutture lin-

guistiche,lavori di gruppo  e con una valutazione sommativa attraverso dei questionari che di-

mostravano la loro conoscenze acquisite e le varie prove di realtà in cui dimostrano le loro com-

petenze: lettere, incontri su skype, organizzazione delle feste solidali 

Autovalutazione Nella pagina “Notre livre d’or” i ragazzi potranno  esprimere  sia per iscritto che attraverso regi-

strazioni la loro opinione sulla riuscita  progetto, nella pagina”Faisons un bilan de notre expe-

rience” gli alunni  risponderanno  al seguente questionario: 

1.Les consignes et les objectifs étaient clairs 

+ 

++ 

+++ 

2.Les activités étaient intéressantes/concrètes. 

+ 

++ 

+++ 

3.Les activités permettaient de travailler l’écrit et l’oral. 

+ 

++ 

+++ 

4.L’autocorrection a été encouragée. 

+ 

++ 

+++ 

5.J’ai saisi toutes les occasions de communiquer. 

+ 

++ 

+++ 

6.J’ai aimé travailler en groupe. 

+ 

++ 

+++ 

7.J’ai accepté facilement les idées des autres. 

+ 

++ 

+++ 

8.J’ai utilisé spontanément le français pour faire les activités. 

+ 

++ 

+++ 

9.J'ai appris beaucoup de choses 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

++ 

+++ 

10.Ce que j'ai le plus aimé dans le projet: 

Imaginer une histoire( Le voyage de Aziz et Malala) 

Collaborer avec des élèves des autres Pays 

Communiquer avec d'autres classes 

Utiliser les outils informatiques 

Apprendre à propos de la Solidarité 

 

Diffusione dei risultati La disseminazione sarà costante in ogni momento del progetto: negli incontri con le famiglie, 

sarà evidenziata soprattutto nella partecipazione alla festa di fine anno,la publicazione sul sito 

facebook e l’esposizione di lavori negli spazi della scuola. 

 



 
Calendarizzazione – cronogramma delle attività 

Fasi dell’attività Sept

emb

re 

Oc

tob

re 

Novem

bre 

Di-

cembre 

Gen

naio 

Feb-

braio 

Ma

rzo 

A-

prile 

Mag

gio 

Giugno 

 Départ du projet Ensemble on va plus 

loin  

x          

Fiche c'est moi!  

Nous connaissons nos pays  

RDV sur Skype pour les profs  

Puzzle pour l'Europe  

Présentations par dessins  

On fait tous des Voki  

RDV sur Skype pour les profs  

Fête nationale de l'école en Grèce  

Fête nationale en Grèce  

Sondage pour la Solidarité  
 

 x         

RDV sur Skype pour les profs  

La vie dans l'école d'Agios Andreas  

Présentons nos écoles et nos activités 

Italie  

Présentation de la province Lecce  

Présentations de nos amis  

RDV sur Skype pour les profs  

Fête de l'Ecole Polytechnique à l'éco 

le  

 Notre premier rendez-vous sur skype  

Présentations de nos pays et de nos 

villes  

RDV sur Skype pour les profs  
 

 

  x        

La journée Internationale de la Solidarité  

Mon cadeau solidaire  

En attendant NOËL  

Connaissons qqs organisations de Solida-

rité  

NOËL en France,en Grèce,en Italie,en 

Roumanie  

Nous échangeons des voeux  

Notre marché solidaire  

   x       



 

Notre journée de la Solidarité  

 notre deuxième rendez-vous sur skype  

Nous célébrons ensemble  

La foire de la Solidarité  
 

 

Jour de l'An  

RDV sur Skype des profs  

 Théophanie jour ferié en Grèce  

Théophanie jour ferié en Italie  

Reprise des cours en Grèce  

Formation des groupes de travail  

Reprise des cours en Grèce  

Nous publions notre collection de proverbes sur la solidarité  

Nous avons publié des jeux de moets et des quiz sur le synonymes de la solidarité  

Nous évaluons nos connaissances concernant nos présentations  

Nos chansons de la Solidarité  

Les verbes de la chanson de Noah  

Publication des résultats des quiz de langue et du test d'évaluation des connaissance sur 

nos présentation  

Notre calapin  

Activités pour préparer la chanson de Noah  

Ecriture collaborative  

Chanson collaborative  
 

          

Paroles des gens célèbres  

Publication de la vidéo des dessins  

Fete de Carnaval   

Les synonymes de la solidarité  

Des quiz et des synonymes  

Quiz avec des mots  

La solidarité par des images et des vidéos  
 

      
 

 

      

x 

    



 

Nos actions de solidarité  

Quelle action faire?  

Notre manuel des conseils pour etre solidaires  

La gentillesse  

Quiz sur la vidéo  

Les personnages solidaires  

Les vidéos des personnages solidaires  

Lundi Pur-jour ferié en Grèce  

Entretien imaginaire avec des personnalités de solidarité  

La Solidarité par les dessins de nos élèves  

La présentation de nos entretiens  

Fête nationale en Grèce  

Paques en Italie  

Reprise des cours en Italie  

Bilan  
 

 

      x    

    L'histoire de Malala et d'Aziz  

Documents Maliens: des dessins, des poèsies, de la mu-

sique  

Le voyage de Malala et d'Aziz  

La Francophonie et les Pays de Aziz et Malala  

L'accueil des migrants  

Début des vacances de Pâques en Grèce  

Fete Nationale en Italie  

Début des vacances de Pâques en Grèce  
 

       x   

Pâques Orthodoxe-1er mai  

Fete du travail  

 Reprise des cours en Grèce  

Début de la session des examens en Grèce  

St Konstantin-Jour ferié pour la région  
 

 

        x  

 

data___/___/___                                                                                   Il Responsabile del Progetto 

                                                                                                                    Maria Rosaria Tafuro 

 

 

 



 
 

 

Parte riservata al D.S. 

Approvato dal Collegio 

dei Docenti  

I n  d a t a 

Indicare Codice del progetto e/o attività  

NOTE: 

 

 


