
 

 

 

 

Denominazione progetto eTwinning Project: “A GOOD PLANET IS HARD TO FIND” 

Responsabile/referente Marta Anna Tarantino 

Il progetto è stato già attua-

to negli anni precedenti 

 

SI                                                            NO  
 

Classe/i coinvolte 
Classi SECONDE e TERZE sez. A-B-C  di Calimera e classi SECONDA e 

TERZA sez. Un. Di Martignano 

N° Alunni coinvolti  

Discipline coinvolte Lingua inglese;  CLIL: Scienze e Geografia; Tecnologia. 

Data di inizio e conclusione 

delle attività progettate 
Novembre 2019 – Giugno 2020 

Situazione su cui interviene 

 

Cambiamenti positivi negli atteggiamenti e nei comportamenti del 

pubblico sono necessari per uno sviluppo sostenibile e un ambiente 

equilibrato. Per questo, le persone dovrebbero essere rese consape-

voli delle diverse problematiche ambientali. Il progetto mira a coin-

volgere i nostri allievi in un'esperienza collaborativa che consentirà 

loro di esplorare, riflettere e comprendere alcune di queste proble-

matiche. Sarà loro richiesto di visualizzare il loro ruolo di agenti di 

cambiamento e diffusione delle informazioni ambientali tra il pub-

blico. Diffonderanno informazioni per generare consapevolezza am-

bientale attraverso vari tipi di attività. Formeranno Eco-club e si in-

contreranno per pianificare, progettare e implementare attività per 

generare consapevolezza tra le loro comunità. 

Motivare gli alunni con esperienze innovative e interessanti e pro-

muovere lo sviluppo di competenze chiave: gli studenti coinvolti in 

eTwinning imparano a comunicare in lingua comunitaria selezio-

nando 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. Sulla piatta-

forma virtuale e attraverso un’esperienza di apprendimento collabo-

rativo che vede il coinvolgimento di alunni e insegnanti di altri isti-

tuti scolastici, gli alunni e i docenti della nostra scuola sono portati a 

riflettere sulla propria cultura e a comprenderla e ad assumere un at-

teggiamento aperto e rispettoso verso la diversità dell’espressione. 
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Competenze da promuovere 

-Identificare problemi ambientali, riflettere e discutere sugli stessi; 

-Comprendere l'importanza della diffusione delle informazioni am-

bientali; 

-Approfondire la comprensione della necessità di assumere un ruolo 

attivo nella promozione della protezione dell'ambiente; 

-Partecipare a programmi basati sull'azione e  progettati dagli alunni 

per diffondere consapevolezza sui problemi ambientali; 

-Sviluppare le capacità di pensiero critico; 

-Migliorare le proprie capacità creative; 

-Collaborare con partners di diversa provenienza geografica e cultu-

rale; 

-Sviluppare competenze interpersonali come negoziazione, comuni-

cazione e compromesso, attraverso la partecipazione al lavoro colla-

borativo; 

-Sviluppare la capacità di fornire feedback costruttivi; 

-Partecipare al processo decisionale; 

-Integrare un uso efficace ed efficiente delle tecnologie nell'espe-

rienza di apprendimento; 

-Considerare la lingua inglese come uno strumento per il raggiungi-

mento di uno scopo. 

Contenuti disciplinari 
Lingua inglese: Strutture linguistiche e funzioni comunicative livello A1 

A2 QCRE. Contenuti di educazione ambientale. 

Attività previste 

 Familiarizzazione con la piattaforma eTwinning (Twinspace) 

 Utilizzo di Padlet per presentarsi e per scambio di informazioni tra 

gli alunni delle scuole partner in relazione agli argomenti trattati nei 

moduli. 

 Realizzazione di flashmobs ed eventi per sensibilizzare la comunità 

scolastica alle problematiche ambientali affrontate. 

 Realizzazione di posters, slideshows, infografiche, screencast, gad-

gets, video, presentazioni multimediali, ecc. 

 Uso di strumenti digitali per realizzare interviste, scambi di opinio-

ni, sondaggi, ecc. 

 Videoconferenze tramite Skype. 

 Valutazione, condivisione e scambio di riflessioni sull’esperienza. 

 



 

 

Caratteristiche innovative 

del progetto 

Il progetto coinvolge, oltre alla nostra,  diverse scuole europee (Spagna, 

Turchia, Lituania, Grecia, ecc.) in un gemellaggio online attuato sulla piat-

taforma eTwinning. Gli alunni delle scuole partner interagiranno sulla piat-

taforma e utilizzeranno una serie di digital tools per condividere  ricerche e 

riflessioni sulle problematiche ambientali del proprio territorio e globali e 

per assumere consapevolezza del proprio ruolo di change makers. Attra-

verso l’uso di strategie di apprendimento collaborativo che fanno capo 

all’approccio PBL lavoreranno in gruppo online e offline in una prospetti-

va interculturale. 

Prodotto finale 

Il processo si tradurrà in un blog che raccoglierà tutte le foto, i po-

ster, le infografiche, i testi, i grafici, i disegni, le immagini, le regi-

strazioni e i video che gli studenti avranno prodotto e pubblicato sul 

Twinspace del progetto.  

Link del Twinspace:  
https://live.etwinning.net/projects/project/204788 

Priorità cui si riferisce 

Il progetto intende favorire l’acquisizione delle competenze chiave di co-

municazione nelle lingue straniere e lo sviluppo della capacità di collabo-

rare in maniera efficace sia online che offline. Mira a promuovere negli 

alunni delle classi coinvolte lo sviluppo di competenze di cittadinanza e 

diconsapevolezza ed espressione culturali. Gli studenti coinvolti in eTwin-

ning imparano a comunicare in lingua inglese 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 concre-

te della vita scolastica. 

Traguardo di risultato  

-Potenziare le competenze chiave  e  di  cittadinanza. 

-Incrementare l’offerta formativa diversificata. 

-  Raggiungere attraverso  l’uso  di  una  lingua  diversa  dalla  pro-

pria  la  

consapevolezza dell’importanza del comunicare. 

-  Comunicare con i coetanei scambiando domande e informazioni.  

Esprimere idee, opinioni, sentimenti.  

- Mettere in atto comportamenti di autonomia, autocontrollo e fidu-

cia in se stessi.  

-Cogliere i  vantaggi  che  possono  derivare  da  un  gruppo  etero-

geneo  e della  condivisione di ciò che si è appreso. 

-Essere disponibili alla collaborazione con compagni ed adulti. 

- Lavorare in gruppo in maniera efficace.  

-Dimostrare apertura e interesse verso la cultura di altri popoli. 

- Riflettere su alcune differenze fra culture diverse. 

- Sviluppare le capacità di pensiero critico; sviluppare le  capacità 

creative; 

-Adottare un uso significativo degli strumenti del Web 2.0; 

-Sviluppare competenze linguistiche in inglese; 

- Accrescere il senso di appartenenza all'esperienza di apprendimen-

to in una prospettiva student-centred. 
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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  

-Promuovere la progettazione di un'offerta formativa  ampia  e  diversifica-

ta, adeguata ai bisogni di ogni alunno e alunna. 

-  Organizzare il proprio apprendimento, valutare il proprio lavoro cercare 

consigli, informazioni e sostegno, ove necessario. 

Altre priorità (eventuale) 

Sviluppo delle competenze chiave sociali e civiche, e in particolare, Colla-

borare e partecipare comprendendo i diversi punti di vista delle persone. 
Aiutare i nostri ragazzi a sviluppare questa competenza significa 
permettere loro di perseguire una piena autorealizzazione nella complessità 

degli attuali e futuri ambienti professionali e sociali. 

Risorse finanziarie necessa-

rie 

Progetto realizzato in orario curricolare. 

Risorse umane (ore) / area 
Docenti di Lingua Inglese (1 ora la settimana) 

Altre risorse necessarie 

Laptops, tablets e smartphones per la realizzazione di prodotti; 

LIM per le attività di formazione e per le videoconferenze;  

connessione Internet;  

videocamera e fotocamera. 

Per il trattamento delle informazioni saranno utilizzati: Word, PPT, Web 

tools, posta elettronica, chat, forum e chiamate via Internet per videoconfe-

renza. 

Indicatori utilizzati  

Indicatori del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue. 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 attesi 

Incremento del n. di collegamenti con le scuole partner nel corso degli an-

ni. 

- Incremento del n. delle classi coinvolte nei progetti etwinning. 

- Miglioramento della valutazione di lingua comunitaria nella certificazio-

ne delle competenze in uscita. 

-Innalzamento del livello/medio delle competenze sociali e civiche euro-

pee nella certificazione delle competenze in uscita. 

-   Incontro con nuovi amici e nuove culture. 

–  Promozione delle competenze di cittadinanza in una dimensione  

internazionale. 

- Attestati di qualità conseguiti nel triennio. 

- Attivazione di progetti Erasmus+. 

Verifica e Valutazione 
Authentic Assessment. Verifiche in itinere degli obiettivi disciplinari previ-

sti in sede di progettazione.  

Autovalutazione 
Gli studenti valuteranno l’esperienza e condivideranno le loro riflessioni su 

un Padlet appositamente predisposto sulTwinspace. 

Diffusione dei risultati 
Dissemination in occasione di un  evento finale dedicato. Video da pubbli-

care sul sito. 

 



 

 

 

Calendarizzazione – cronogramma delle attività 

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

Module 1: Getting to know 

each other 
X        

Module 2 The places we live  X       

Module 3: How can we make a 

difference?   
  X      

Module 4: February 27th  In-

ternational Polar Bear Day 
   X     

Module 5: March 3rd UN 

World Wildlife Day    

 March 22nd World Water 

Day 

    X    

Module 6: April 22nd Earth 

Day 2020: climate change 
     X   

Module 7: May 15th Endan-

gered Species Day 

May 20th World Bee Day 

      X  

Module 8: Evaluation and 

Dissemination 
       X 

Data15/10/2019                                                                              Il Responsabile del Progetto 

Parte riservata al D.S.                                                                     Marta Anna Tarantino 

Approvato dal Collegio 

dei Docenti  

I n  d a t a   21/10/2019 

Indicare Codice del progetto e/o attività  

NOTE: 

 

 


