
 LET’S READ TOGETHER 

DESCRIPTION 

This project is about children reading habits in Europe. Children from different European schools can 
exchange information, drawings, comments, photos and all the school activities related to this topic. At the 
end of the project they will be expected to create a common story ina cooperative way trhrough drawings 
and captions to collect in presentations and share on the Twinspace. Through all that they will be guided to 
achieve different abilities in various primary school subjects and to the functional usage of English Language 
and of the new technologies. 
 

OBJECTIVES 

Promoting fondness and interest for reading. -Promoting subject knowledge through the reading and the 
analysis of stories. - Promoting the functional usage of English Language. - Improving the abilities related to 
the usage of ICT./ Promoting collaboration with the partner.-  

WORK PROCEDURE 

The project activities will be carry out during the year through different steps: 

NOVEMBER: WHO WE ARE/WHAT WE READ 
•  Introduction of classes and topic (Images of children and schools -Class survey about   

                          reading habits) 
 

DECEMBER: A BOOK FOR CHRISTMAS 
• Proposal of books to read (exchange of Christmas cards with drawings and titles of books to   
      read on it) 

 
JANUARY/FEBRUARY: LET’S READ IN CLASSROOM 

• Chooice of a book to read (one for each school)  
• Share of a simple presentation of the book through simple review, drawings, captions, …    
• Search on web of information in order to the book in question: writer, place of setting, 

movies, cartoons, … 
 
MARCH: LET’S PRESENT THE STORY 

• Production of drawings with captions in mother tongue and in English. 
• Production of multimedia collections. 
• Sharing on web. 

 
APRIL/MAY: OUR OWN COOPERATIVE STORY 

• Choice of a topic and of the protagonists 
• Production of one episode of the story by each school through drawings and captions 
• Collection of them on a multimedia presentation and sharing on the Twinspace. 

 
Duiring the activities we will use many digital tools as: 

• school and personal devices (digital classrooms, tablets, smartphones, computers). 
• LIM 
• dedicated online platforms: Etwinning Portal, Youtube, Storyjumper, Surveymonkey ... ). 
• software: Word, Power point, video and slide maker, Paint, ... 
 
 
EXPECTED RESULTS 



Children show interest in reading books and, through the development of the reading activities, achieve 
subject knowledge, improve their abilities in mother tongue, in English language and in the usage of the ICT, 
compare their tastes and interests with the partners. 

 

 

 

LET’S READ TOGETHER 

DESCRIZIONE  

progetto è sulle abitudini di lettura dei bambini in Europa. I bambini di diverse scuole europee possono 
scambiarsi informazioni, disegni, commenti, fotografie e tutte le attività scolastiche legate a questo 
argomento. Al termine del progetto sarà loro richiesto di creare una propria storia in modo cooperativo 
attraverso disegni e didascalie da raccogliere in presentazioni e condividere sul Twinspace.  Attraverso tutto 
ciò saranno guidati al raggiungimento di diverse abilità in varie discipline della Scuola Primaria e all’uso 
funzionale della Lingua inglese e delle nuove tecnologie. 

OBIETTIVI 

Promuovere l’amore e l’interesse per la lettura. -Promuovere conoscenze disciplinari attraverso la lettura e 
l’analisi di storie. -Promuovere l’uso funzionale della Lingua Inglese. -Incrementare le abilità legate all’uso 
delle TIC. -Promuovere la collaborazione fra partner. 

 

PROCEDURA DI LAVORO 
Le attività del progetto si svolgeranno nel corso dell'anno attraverso diverse fasi: 
 
NOVEMBRE: CHI SIAMO/COSA LEGGIAMO 

• Introduzione di classi e argomento (Immagini di bambini e scuole -Sondaggio di classe su 
                  abitudini di lettura) 
 
DICEMBRE: UN LIBRO PER NATALE 

• Proposta di libri da leggere (scambio di cartoline di Natale con disegni e titoli di libri da leggere su    
   di esso) 

 
GENNAIO/FEBBRAIO: LEGGIAMO IN AULA 

• Scelta di un libro da leggere (uno per ogni scuola) 
• Condivisione di una semplice presentazione del libro attraverso semplice recensione, disegni,   
   didascalie, … - 
• Ricerca in rete di informazioni in ordine al libro in questione: scrittore, luogo di ambientazione,     
   film, cartoni animati, … 

 
MARZO: PRESENTIAMO LA STORIA 

• Produzione di disegni con didascalie in lingua madre e in Inglese. 
• Produzione di raccolte multimediali.  
• Condivisione sul web. 

 
APRILE/MAGGIO: LA NOSTRA STORIA COOPERATIVA 

• Scelta di un argomento e dei protagonisti 
• Produzione di un episodio della storia da parte di ogni scuola attraverso disegni e didascalie 

• Raccolta delle stesse su presentazione multimediale e condivisione su Twinspace. Durante le attività 
utilizzeremo molti strumenti digitali come: 
• dispositivi scolastici e personali (aule digitali, tablet, smartphone, computer). 



• LIM 
• piattaforme online dedicate: Portale Etwinning, Youtube, Storyjumper, ... ). 
• software: Word, Power point, creatore di video e diapositive, Paint, ... 

 
 
 

 
RISULTATI ATTESI 

Gli alunni mostrano interesse nella lettura di libri e, attraverso lo sviluppo delle attività di lettura, raggiungono 
conoscenze disciplinari, migliorano le loro abilità nella lingua madre, nella lingua inglese e nell'uso delle TIC, 
confrontano i loro gusti e interessi con i partner. 


