
 

 

PROGETTO                    Anno Scolastico 2021/2022 

Denominazione progetto 

 

 

 

Noël dans mon pays 

 

 

Macroarea Progettuale PTOF Linguistica 

Responsabile/referente Professoressa  Simona Calogiuri 

Il progetto è stato già attuato negli anni precedenti  

Si 

 

Classe/i coinvolte Classi seconde Calimera 

Discipline coinvolte Lingua Francese 

Data di inizio e conclusione delle attività progettate Ottobre 2021 - Gennaio 2022 

Situazione su cui si interviene 

 L’obiettivo prioritario è quello di coinvolgere gli alunni in esperienze 

innovative volte allo sviluppo delle competenze chiave, sulla 

piattaforma virtuale. Gli alunni coinvolti impareranno a comunicare in 

lingua francese utilizzando le TIC per i vari scopi comunicativi. La 

coesione sociale, la capacità di lavorare in gruppo, la dimensione 

europea diventeranno realtà concrete della vita scolastica.  

L’esperienza eTwinning condurrà progressivamente gli alunni verso una 

maggiore riflessione sulla propria identità culturale e sulla ricchezza 

culturale dei rispettivi paesi. 

Competenze da promuovere 

 

(competenza alfabetica funzionale; 

competenza multilinguistica; competenza 

matematica e competenza in scienze, tecnologie e 

ingegneria; competenza digitale; 

 competenza personale, sociale e capacità di 

imparare a imparare;  

competenza in materia di cittadinanza; competenza 

imprenditoriale; competenza in materia di 

consapevolezza ed espressione culturali ) 

 

Comprendere frasi ed espressioni di uso frequente relative ad ambiti di 

immediata rilevanza. 

Interagire oralmente in situazioni di vita quotidiana scambiando 

informazioni semplici e dirette su argomenti familiari e abituali, anche 

attraverso l’uso di strumenti digitali. 

Interagire per iscritto per scambiare informazioni relative al proprio 

ambiente e ai propri bisogni immediati. 

Usare in modo creativo e sicuro le tecnologie dell’informazione e della 

comunicazione. 

Competenze sociali e civiche. 

Spirito di iniziativa. 

Imparare a imparare. 

 

 

 



Contenuti disciplinari Il Natale. 

Il lessico relativo alle festività natalizie. 

Le tradizioni delle festività natalizie (canti natalizi, tradizioni 

gastronomiche, ecc.). 

Struttura della “carte postale”. 

Attività previste Fasi operative: 

- Registrazione della scuola sul portale eTwinning. 

- Ricerca dei partners con cui collaborare (Portogallo: Cristina 

Oliveira,  Romania: Mihaela Reiter, Italia: Cristiana Righetti, 

Italia: Maria Martino). 

- Scambio di email con i docenti partners. 

- Scelta del tema (Le tradizioni del Natale) delle attività e del 

prodotto finale. 

- Sensibilizzazione degli alunni al tema concordato. 

- Calendarizzazione delle attività (Ottobre 2021-Gennaio 2022) 

- Familiarizzazione con la piattaforma eTwinning e con il 

Twinspace. 

Caratteristiche innovative del progetto  

La motivazione già precedentemente riscontrata durante l’attività 

eTwinning costituisce elemento discriminante rispetto alla didattica 

convenzionale. 

L’aspetto più innovativo è sicuramente rappresentato dal contatto 

costante con partners europei ai fini dello scambio di buone pratiche. 

Docenti e alunni avranno la possibilità di confrontarsi con sistemi 

educativi e pedagogici, metodi di insegnamento e apprendimento, di altri 

paesi europei.  

Il progetto farà della scuola il luogo della promozione dei valori culturali 

nazionali ed europei. 

 

 

Prodotto finale Prodotti multimediali visualizzabili nel Twinspace 

Realizzazione di “cartes de voeux”. 

Priorità cui si riferisce (RAV 2019-2022) Il progetto è volto all’acquisizione delle competenze di comunicazione 

nelle lingue straniere, delle competenze digitali, allo sviluppo della 

capacità di collaborare in maniera efficace. 

 

Traguardo di risultato (RAV 2019-2022) Potenziamento competenze chiave, in particolare le competenze chiave 

di comunicazione nelle lingue straniere, le competenze dell’uso delle 

nuove tecnologie e le competenze di cittadinanza attiva e democratica. 

Altre priorità (eventuale) Incremento di offerta formativa diversificata. 

Valorizzazione delle attività produttive (orali, scritte, artistiche). 

Sviluppo dell’autonomia e incoraggiamento verso il superamento 

autonomo delle difficoltà. 

Potenziamento di attività protese verso la tolleranza, la cittadinanza attiva 

e il rispetto per la differenza. 

 

 

Risorse finanziarie necessarie 

 

I progetti e-twinning non richiedono risorse finanziarie aggiuntive. 

  



Risorse umane  Referente: prof.ssa di lingua comunitaria Simona Calogiuri.  

Altri docenti coinvolti: prof.ssa di lingua comunitaria Tiziana Mangione 

Altre risorse necessarie  

Indicatori utilizzati  Indicatori relativi agli obiettivi di educazione civica e relativi alle 

competenze digitali e di comunicazione nelle lingue straniere. 

Valori / situazione attesi Attraverso l’uso consapevole e creativo degli strumenti Web, l’uso 

significativo della lingua francese in situazioni autentiche, lo scambio di 

informazioni tra 

partners, la ricerca e l’uso delle informazioni, gli studenti coinvolti 

potranno: 

- sviluppare le competenze chiave digitali, di comunicazione 

nelle 

lingue straniere e di cittadinanza attiva e democratica. 

 

- contribuire a un miglioramento della  valutazione di lingua 

comunitaria 

nella certificazione delle competenze in uscita. 

- assistere a un innalzamento del 

livello/medio delle competenze sociali e civiche nella 

certificazione 

delle competenze in uscita. 

-  avere la possibilità di incontrare e interagire con nuovi amici e 

nuove 

culture. 

-  promuovere delle competenze di cittadinanza in una 

dimensione internazionale. 

 

VERIFICA    Verifiche in itinere degli obiettivi disciplinari previsti in sede di 

progettazione. 

VALUTAZIONE Osservazione durante l’esecuzione delle varie attività e valutazione in 

itinere. 

Valutazione del prodotto finito. 

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

sul Twinspace. 

Sarà somministrato un questionario finale online. 

 

Diffusione dei risultati I risultati saranno diffusi attraverso il Twinspace, la pagina eTwinning 

del sito dell’IC, l’esposizione dei lavori negli spazi della scuola. 

Calendarizzazione – cronogramma delle attività 

Fasi 

dell’attività 

Sett

emb

re 

Ottobre Novembre Dicembr

e 

Gennai

o 

Febbrai

o 

Marz

o 

April

e 

Maggi

o 

Giugn

o 

Pianificazione 

del 

progetto e 

predisposizione 

dell’ambiente 

virtuale 

 X         

Studio della 

struttura della 

“carte postale”, 

acquisizione del 

lessico del 

Natale, 

  X        



creazione delle 

“carte postales”. 

Invio delle 

“cartes 

postales” sia 

attraverso il 

twinspace che 

attraverso un 

plico postale. 

Realizzazione 

di  video/foto 

testimonianti il 

momento 

dell’invio e 

della ricezione 

del plico. 

   X       

Realizzazione 

di un 

video/presentazi

one 

multimediale 

sulle tradizioni 

natalizie del 

proprio paese. 

    X      

 

Calimera, lì                                                                                     Responsabile del Progetto: 

                                                              Simona Calogiuri 

                                                                                                                                          

 

Parte riservata al D.S. 

Approvato dal Collegio 

dei Docenti  
I n  d a t a   

14/09/2021 

Indicare Codice del progetto e/o attività  

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Piera Ligori 

 


