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Denominazione progetto 

 

Traditions et Modernité 

Macroarea Progetto PTOF Linguistica 

Responsabile/referente Maria Rosaria Tafuro 

Il progetto è stato già 

attuato negli anni precedenti 

 

SI    X                                             NO  
 

Classe/i coinvolte II e III classi della secondaria di primo grado di Calimera 

N° Alunni coinvolti 141 

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

Data di inizio e conclusione 

delle attività progettate 

!5/09/2016 – 31/05/2017 

Situazione su cui interviene 

 

 

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 competenze che li renda 

capaci di affrontare la vita adulta.  Gli studenti coinvolti in eTwinning 

imparano a comunicare in lingua francese selezionando e utilizzando le 

ITC per i diversi scopi comunicativi, facendo della dimensione europea, 

della coesione sociale e della capacità di lavorare in gruppo, realtà 

concrete della vita scolastica.  Attraverso un Forum, gli alunni e i docenti 

sono portati a riflettere sulla propria identità e a scoprire la ricchezza 

culturale dei rispettivi paesi al fine di creare un passaporto per vivere 

meglio insieme nell’Europa di domani. Diversi i temi da affrontare: 

solidarietà, ambiente, tradizioni, arte, cinema, spettacolo, sport, moda, 

cucina…. Nell’a.s. 2014/2015 e 2015/2016  l’IC di Calimera ha ottenuto la 

certificazione nazionale ed europea etwinning, con il progetto “Différences 

et similitudes” e “Ensemble on va plus loin!!!”. Nel corso del triennio si 

cercherà di coinvolgere anche la scuola primaria in esperienze etwinning 

italiane propedeutiche a quelle europee che i ragazzi sperimenteranno negli 

anni successivi.  
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Competenze  da promuovere 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 riferiscono a bisogni immediati. 

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,  

But: Le but du module d'introduction est d'apprendre à 

connaître les uns les autres .. 

Les étudiants se présentent sur le mur de PADLET de 

leur école. Ils peuvent également télécharger une 

photo ou un dessin pour accompagner leur profile .Les 

élèves visitent le mur du padlet des écoles partenaires, 

lire les profils de leurs partenaires et  sélectionner au 

moins un étudiant avec qui ils ont beaucoup de points 

communs . Ils interagissent les uns avec les autres et 

ils discutent de ce qu'ils attendent du projet. Les 

élèves présentent leur école et  la région où ils vivent 

en faisant une vidéo en utilisant Kizoa ou movie 

maker 

 

décembre . On échange  des cartes de vœux pour Noel .On crée 

une affiche avec les traditions de la fête de Noel.  

janvier MODULE 3: L'histoire de notre ville à travers nos 

monuments (décembre) 

But: Le but de ce module est de permettre aux 

étudiants de présenter les plus célèbres monuments 

historiques de leur pays à leurs  

février  Est-ce que cette chanson semble familier?  

Les élèves écoutent une chanson traditionnelle ; Les 

élèves écoutent une chanson traditionnelle, ils 

réfléchissent et écrivent des idées et des mots clés 

qu'ils reconnaissent ou qui viennent à leur esprit. 

Chaque groupe d'étudiants crée un nuage de mots 

avec ces mots en utilisant Tagul 

 

 

mars Notre Culture à travers des proverbes 

On cherche des proverbes qui parlent de  notre 

culture. On les met en commun sur une liste. On fait 

une liste avec des phrases célèbres. On fait des jeux de 

langue ( acrostiches,mots-croisés…) 



avril Célébrons nos différences  

Objectif: Les élèves apprennent à se connaître les uns 

des autres danses traditionnelles. 

 

       processus: 

Les étudiants présents à leurs partenaires leurs danses 

traditionnelles (origine, histoire, le contexte culturel, 

les étapes de base de danse) en utilisant la vidéo. Les 

Partenaires choisissent une danse, apprennent les 

étapes, la danse et  à faire une vidéo. 

Toutes les vidéos sont tournées en une seule en 

utilisant movie maker 

 

mai La fête de la fin d’année. 

Chaque école présentera son projet à son école et/ou 

organisera une fête. 

. 

 

 

Attività previste Fasi operative 

 Registrazione della scuola sul portale eTwinning Europa Ricerca dei partners con 

cui lavorare:  scuola secondaria Lunca  Pripor in  Romania, scuola secondaria 

AGIOS ANDREAS ARKADIAS  , Grecia, scuola secondaria di Castro dei Volsci 

(Fr).Scambio con i docenti di riferimento di queste scuole, di e-mail per 

condividere idee sugli studenti e docenti da coinvolgere nel progetto, sugli 

strumenti di lavoro e sui prodotti finali da realizzare.  Scelta del tema :“ la 

reciproca conoscenza del territorio attraverso un confronto di differenze e 

somiglianze.  Sensibilizzazione di alunni/e in modo particolare  al tema sulle 

tradizioni e modernità”.  Le attività sono 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 TwinSpaceper il 

e / o in gruppo internazionale o inter-scolastici su   documenti di ricerca sul tema 

 

i risultati del suo lavoro ai membri del gruppo ed è responsabile per la 

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

etc. ) Per far fronte 

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

Voki, Pcture trial, Tagxedo, Glogster,Smilebox, 

Frampad,Thinklink,Imagechef,Google doc  e StickyMoose per effettuare 

sondaggi,lavagne on line come “Lino” per lavori di collaborazione 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. 

 

Caratteristiche innovative 

del progetto 

Essi miglioreranno  le loro  capacità personali prendendo coscienza della 

ricchezza della cultura europea e arricchiranno le loro competenze nella lingua 



straniera – tutto ciò servirà a sviluppare le loro capacità professionali, che 

andranno ad arricchire l'atto educativo tramite metodi europei .Si verrà a  stabilire  

un contatto permanente nella parte didattica d'Europa, mantenendo lo scambio di 

buone pratiche - conosceranno meglio i sistemi educativi e pedagogici dei paesi, 

confronteranno e ricaveranno informazioni rilevanti per migliorare il sistema 

educativo attraverso l’ implementazione di metodi di 

insegnamento/apprendimento  innovativi acquisiti durante lo scambio di 

esperienze tra i partner - -  la scuola diventerà un luogo dove i saranno promossi i 

valori culturali nazionali ed europei 

 

Prodotto finale Grazie agli scambi internazionali,  gli studenti  possono  instaurare reali amicizie. 

La dimensione europea dell'apprendimento in questo caso  è  vissuta pienamente 

anche attraverso lo scambio di indirizzi di facebook, posta email.Gli 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 

ha dato ottimi risalutati, migliorando in modo trasversale le capacità 

comunicative, deduttive e organizzative degli studenti ed anche dei docenti, che 

hanno certamente beneficiato della condivisione di idee ed esperienze con i 

colleghi sia della stessa scuola che delle scuole partner.  

La motivazione riscontrata durante l’attività eTwinning  costituisce  elemento 

discriminante rispetto alla didattica convenzionale.. 

Le attività condotte durante il progetto hanno notevolmente incrementato 

l’interesse perfino negli alunni più demotivati.Si  registrano dei miglioramenti  da 

diversi punti di vista come  nel profitto e nella formazione,  nella relazione tra gli 

alunni , i quali hanno imparato che si può migliorare dalla reciproca conoscenza  e 

che le differenze rappresentano non una divisione ma un momento di 

crescita;nell’uso della tecnologia, e nella collaborazione tra gli insegnanti. 

 

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

Traguardo di risultato  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 conoscenza  

Obiettivo di processo  -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 (eventuale) - 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 ). 

Risorse finanziarie 

necessarie 

 

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

fruibilità dei materiali attraverso le piattaforme etwinning. 

Risorse umane (ore) / area Referente:prof.ssa di lingua comunitaria Maria Rosaria Tafuro. Altri docenti 

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

orario curricolare. 

Altre risorse necessarie I laboratori e-twinning non richiedono risorse finanziarie aggiuntive data la 

fruibilità dei materiali attraverso le piattaforme etwinning. 

Indicatori utilizzati   

Indicatori del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue: apprendimento 

- insegnamento – valutazione. Altri indicatori: - Incremento dei risultatidi 

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 attesi - 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 - Incontro con nuovi amici enuove 

culture  - Promozione delle competenze di cittadinanza in una dimensione 

internazionale. - Attestati di qualità conseguiti nel triennio - Adesione a progetti 

ERASMUS+  

 

VERIFICA e  

VALUTAZIONE 

 Osservazione durante l’esecuzione  

Valutazione del prodotto finito 

Gli alunni saranno valutati  in itinere con  una valutazione formativa attraverso 

l’osservazione delle varie attività: sondaggi,interviste,scrittura collaborativa, 

disegni, fumetti, creazione di video, presentazioni, uso delle Tic, utilizzo degli 

strumenti in piattaforma,uso delle strutture linguistiche,lavori di gruppo  e con 

una valutazione sommativa attraverso dei questionari che dimostravano la loro 

conoscenze acquisite e le varie prove di realtà in cui dimostrano le loro 

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

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

attraverso registrazioni la loro opinione sulla riuscita  progetto, nella 

pagina”Faisons un bilan de notre experience” 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 

+ 

++ 

+++ 

 

Diffusione dei risultati La disseminazione è stata costante in ogni momento del progetto: negli incontri 

con le famiglie, evidenziata soprattutto nella partecipazione alla festa di fine 

anno,la publicazione sul sito web e l’esposizione di lavori negli spazi della scuola. 

 



Calendarizzazione – cronogramma delle attività 

Fasi dell’attività Ottobre Novembre Dicembre Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno 

Etape des 

présentations et 

exploration de 

twinspace. 

On se présente 

par mails, 

photos , dessins, 

profils sur 

twinspace 

x x        

. On échange  des 

cartes de vœux 

pour Noel .On 

crée une affiche 

avec les traditions 

de la fête de Noel. 

  x       

MODULE 3: 

L'histoire de notre 

ville à travers nos 

monuments 

(décembre) 

But: Le but de ce 

module est de 

permettre aux 

étudiants de 

présenter les plus 

célèbres 

monuments 

historiques de 

leur pays à leurs 

   x      

Est-ce que cette 

chanson semble 

familier?  

Les élèves 

écoutent une 

chanson 

traditionnelle ; 

Les élèves 

écoutent une 

chanson 

traditionnelle, ils 

réfléchissent et 

écrivent des idées 

et des mots clés 

qu'ils 

reconnaissent ou 

qui viennent à 

leur esprit. 

Chaque groupe 

d'étudiants crée 

un nuage de mots 

avec ces mots en 

    x     



utilisant Tagul 

 

Notre Culture à 

travers des 

proverbes 

On cherche des 

proverbes qui 

parlent de  notre 

culture. On les 

met en commun 

sur une liste. On 

fait une liste avec 

des phrases 

célèbres. On fait 

des jeux de 

langue ( 

acrostiches,mots-

croisés…) 

     x    

Célébrons nos 

différences  

Objectif: Les 

élèves apprennent 

à se connaître les 

uns des autres 

danses 

traditionnelles 

      x   

La fête de la fin 

d’année. 

Chaque école 

présentera son 

projet à son école 

et/ou organisera 

une fête. 

. 

       x  

 

data14/10/2016                                                                                                  Il Responsabile del Progetto 

                                                                                                                          Prof.ssa Maria Rosaria Tafuro 

Parte riservata al D.S. 

Approvato dal Collegio 

dei Docenti  

I n  d a t a  17/10/2016 

Indicare Codice del progetto e/o attività  

 

 

                                                                                                        
 


