
 

 

 

 

PROGETTO eTwinning                  Anno Scolastico 2010/21 

Denominazione progetto 

 

 

 

Etwinning project “Shining Tools” 

Macroarea Progettuale PTOF Linguistica 

Responsabile/referente Marta Anna Tarantino 

Il progetto è stato già attuato negli anni 

precedenti 

 
SI            
 

Classe/i coinvolte Classi seconde Calimera - Martignano 

N° Alunni coinvolti Circa 80 

Discipline coinvolte Lingua inglese 

Data di inizio e conclusione delle 

attività progettate 

Novembre 2020-Giugno 2021 

Situazione su cui interviene 

 

Coinvolgere gli alunni in esperienze innovative per 
promuovere lo sviluppo di competenze chiave: sulla piattaforma virtuale 
– il Twinspace -  e attraverso un’esperienza di apprendimento 
collaborativo che vede il coinvolgimento di alunni e insegnanti di altri 
istituti scolastici, gli studenti imparano a comunicare in lingua 
comunitaria 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.  

Competenze  da promuovere 1. Usare in modo creativo e sicuro le tecnologie dell’informazione 
e della comunicazione: 

 creazione di contenuti digitali; 

 online safety; 

 problem solving; 

 comunicazione e collaborazione; 

 alfabetizzazione informatica. 
2. Competenze sociali e civiche. 
3. Comunicazione nelle lingue straniere. 

4. Spirito di iniziativa. 
5. Imparare ad imparare. 

Contenuti disciplinari Contenuti relativi agli obiettivi dell’Agenda 2030: salute e benessere, 
istruzione, uguaglianza di genere, conservazione delle risorse naturali, 
protezione degli ecosistemi, pace, ecc. 

Attività previste  
Conoscenza dei partners e scambio di informazioni personali per la 

creazione del team.  
Creazione di prodotti multimediali che prevedono l’uso consapevole e 

 



sicuro di strumenti Web 2.0.  
Attività di riflessione sul processi e i prodotti; 

Attività di autovalutazione e valutazione tra pari. 

Caratteristiche innovative del progetto E’ un progetto online internazionale che vede il coinvolgimento di partner 
da diversi paesi europei. 

Sviluppo in DDI Il progetto nasce con caratteristiche intrinseche di DDI. 

Prodotto finale Prodotti multimediali visualizzabili nel Twinspace 

Priorità cui si riferisce (RAV 2018-19) Il progetto intende favorire l’acquisizione delle competenze digitali, delle 
competenze di comunicazione nelle lingue straniere e lo sviluppo della 
capacità di collaborare in maniera efficace sia online che offline. Gli 

studenti coinvolti in eTwinning 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 concrete della vita scolastica. 

Traguardo di risultato (RAV 2018-19) Potenziamento competenze chiave, in particolare le competenze chiave di 
comunicazione nelle lingue straniere e le competenze dell’uso delle nuove 
tecnologie,  e  le competenze di  cittadinanza attiva e democratica. 

 

Altre priorità (eventuale) Incremento di offerta formativa diversificata. 

Risorse finanziarie necessarie 

 

 

Risorse umane  Docenti di educazione civica. 

Altre risorse necessarie  

Indicatori utilizzati  Relativi agli obiettivi di educazione civica (vedi curricolo) e relativi alle 
competenze digitali e di comunicazione nelle lingue straniere.  

Valori / situazione attesi Attraverso l’uso consapevole e creativo degli strumenti Web 2.0 e l’uso 
significativo della lingua inglese in situazioni autentiche nello scambio tra 
partners e nella ricerca e uso delle informazioni, gli studenti coinvolti 
svilupperanno le competenze chiave digitali, di comunicazione nelle 
lingue straniere e di cittadinanza attiva e democratica. 

VERIFICA   Verifiche in itinere degli obiettivi disciplinari previsti in sede di 
progettazione  

VALUTAZIONE Uso di checklist e rubriche co-prodotte in un contesto PBL. 

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

su un Padlet appositamente predisposto sulTwinspace. 

Diffusione dei risultati Twinspace. Pagina eTwinning del sito dell’IC.  

 

Calendarizzazione – cronogramma delle attività 

Fasi   Novembre Dicembre Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno 

   Pianificazione del 

progetto e 

predisposizione 

dell’ambiente 

virtuale. 

Conoscenza 

tra partners. 

Wordart 

Canva 

 

Kahoot Learning 

Apps 

 

 

Storyjumper 

 

 

Valutazione e 

disseminazi-

one 

Candidatura 

Quality 

Label 

nazionale 

           

           

           

           

 

Data 20-11- 2020                                                                                 Il Responsabile del Progetto 

                                                                                                                 Marta Anna Tarantino 



Parte riservata al D.S. 

Approvato dal Collegio 
dei Docenti  

I n  d a t a   

 

Indicare Codice del progetto e/o attività  

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Piera Ligori 

 


