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Progetto: eTwinning  

 

Le attività di progetto saranno svolte in presenza, nel rispetto delle norme anticovid 

e, in caso di rinnovata emergenza, a distanza, mediante l’utilizzo della piattaforma 

etwinning e delle piattaforme adottate dall’Istituto (Gsuite /Classroom e Argo). 

 

    

                                                                                              Responsabili del progetto:  

Laruina   Luisa   - classe 1-A   

                                            Placanico Mariangela-  classe 1^B  

                                      Katya  Ielpo-  classe 3^B                                    

                                            

 

 Altri docenti  della classe, coinvolti (non iscritti) 
 
Martino Giuseppina 

Garofalo Carolina 

Donato Filomena 

D’Alessio Natalina 

Conte Sara 

 

Destinatari:  

Alunni scuola primaria “ A. Ciancia “, di  Francavilla in Sinni (Classi 1^A-1^B-3^B) 

 

 



 

Motivazione: Ampliare lo scopo delle opportunità pedagogiche per  

                       insegnanti e studenti, motivare ad apprendere ed aprire le       

                       classi all’Europa. 

 

 

Obiettivi socio-culturali:  

 Promuovere la consapevolezza di essere  
                                        cittadini attivi d’Europa mediante partnership, 

                                        con altre scuole europee iscritte per scambi  

                                        culturali e pedagogici. 

 

 
Obiettivi specifici a lunga scadenza: 

 Promuovere le competenze interculturali e le abilità di 
comunicazione. 

 Incrementare le competenze legate alle TIC. 
 Fornire una prospettiva su cultura e valori. 
 Consentire l’innovazione pedagogica. 
 Creare un ambiente di apprendimento accattivante 

per gli studenti, i docenti e l’intera scuola. 
 

 

 

Obiettivi immediati del progetto: 

 Ricercare scuole e partner per nuovi 
gemellaggi. 

 Curare i lavori di interscambio con i partner. 
 Allestire mostre dei lavori prodotti. 
 Curare i contatti via email con gli insegnanti 

delle scuole gemellate e con l’unità etwinning. 
 Provvedere all’aggiornamento on-line del 

twinspace. 
 Provvedere alla candidatura dei progetti,ai vari 

premi etwinning e non etwinning. 
 Organizzare videoconferenze. 
 Curare la socializzazione di progetti, eventi, 

riconoscimenti. 



 

Durata del progetto: Anno Scolastico 2021/2022(nei tempi scelti dai docenti) 

 

Discipline coinvolte in tutti i progetti: Discipline scuola primaria/TIC, Lingua Inglese 

Risultati attesi: 

 Sviluppo delle competenze interculturali e delle abilità 
di comunicazione. 

 Incremento delle competenze legate alle TIC. 
 Crescita culturale e valoriale 
 Innovazione pedagogica 
 Creazione di  un ambiente di apprendimento 

accattivante per gli studenti e per i docenti 
 

 

 

Francavilla in Sinni, lì 09/10/2021 

 Gli insegnanti referenti 

                                                                                                              Mariangela Placanico 

                                                                                                                     Luisa Laruina 

                                                                                                                     Ielpo Katya 
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