
 

 

 

Titolo del  progetto:  eTwinning… a new way to learn ! 

                                      eTwinning… une nouvelle façon d’apprendre ! 

                                      eTwinning… ¡ una nueva forma de aprender ! 
 

Referente progetto 

Docente:  Maria Antonietta Masiello 

Riferimento PTOF 

• Garantire il diritto dell’alunno a un percorso formativo organico e completo, che promuova uno 

sviluppo articolato e multidimensionale del soggetto il quale, pur nei cambiamenti evolutivi e nelle 

diverse istituzioni scolastiche, costruisce la sua identità. 

• Valorizzare e potenziare delle competenze linguistiche. 

• Offrire risposte ai bisogni differenziati degli alunni per garantire pari opportunità formative, nel 

rispetto dei tempi e delle modalità diverse di apprendimento . 

Destinatari: Alunni classi prime scuola secondaria di I grado. 

 

Competenze Chiave 

• Comunicazione nelle lingue straniere. 

• Competenza digitale: utilizzare gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e 
approfondimento. 

• Imparare a imparare: partecipare attivamente alle attività portando il proprio contributo 
personale; reperire, organizzare, utilizzare informazioni per assolvere un determinato compito; 
organizzare il proprio apprendimento per utilizzarlo in diversi contesti. 

• Competenze sociali e civiche: agire in modo responsabile, conoscendo e osservando regole e 
norme. Collaborare e partecipare comprendendo i diversi punti di vista delle persone. 

• Spirito di iniziativa e imprenditorialità: assumere e portare a termine compiti e iniziative. 
Conoscere l’ambiente in cui si opera anche in relazione alle proprie risorse. 

 
 

  Finalità  

• Innovazione didattica: integrare e diffondere le possibilità  offerte dalle nuove  Tecnologie 

dell’Informazione e della Comunicazione  (TIC) nei sistemi didattici tradizionali; 

• Sviluppo professionale: attraverso collaborazioni tra docenti, scambi di buone pratiche e attività di 
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formazione ad hoc (learning  events, seminari, ecc.); 

• Dimensione Europa: favorire un’apertura alla dimensione comunitaria dell’istruzione per creare e 

fortificare un sentimento di cittadinanza europea condiviso nelle nuove generazioni. 

Obiettivi 

• Ampliare gli orizzonti del percorso scolastico verso risultati finali più alti nel confronto con 
coetanei europei; 

• Stimolare le aspirazioni e potenziare le life skills; 

• Rinforzare i valori, le competenze culturali  e interpersonali (es. tolleranza e comprensione 
interculturale, principi demografici, cittadinanza, sostenibilità, ambiente, lavoro in team); 

• Rinforzare l’insegnamento/apprendimento interdisciplinare (es. CLIL); 

• Migliorare le competenze professionali dei docenti attraverso nuovi approcci di 
insegnamento/apprendimento (es. condividere e implementare approcci pupil-teacher) 

 

Metodologia 

Ricerca-azione su temi specifici con produzione in lingua e lavori di gruppo. 

Tutte le attività saranno finalizzate alla realizzazione di ipermedia e all’allestimento del Blog dedicato al 
progetto, aggiornato settimanalmente. 
Per il trattamento delle informazioni saranno utilizzati il word processor per scrivere, Cmap tool per 
costruire mappe concettuali, editori grafici per disegnare le illustrazioni, editori musicali per le colonne 
sonore, foglio elettronico per organizzare i dati, posta elettronica, chat, forum  e chiamate via Internet per 
videoconferenza. 
 

Durata presumibile:  2/3 anni 

Prodotto finale da realizzare:   

Partecipazione a progetti europei già attivi sulla piattaforma e ideazione di nuovi progetti ad hoc. 

Docenti coinvolti nel progetto :  

Docenti curriculari e docenti di sostegno. 

Strutture, mezzi e strumenti  

Piattaforma eTwinning, sala multimediale, scambi culturali. 

 

Modalità del monitoraggio e della valutazione dei risultati  

Il monitoraggio dei progetti avverrà attraverso le Monitoring eTwinning Practice e dei questionari di 

autovalutazione sempre attraverso la piattaforma.  

Quanto alla valutazione, esistono due tipi di riconoscimento, il Certificato di Qualità (o Quality Label) e il 

Premio eTwinning. Entrambe attestano il raggiungimento di precisi standard di qualità di un progetto 

eTwinning a livello nazionale (Certificato di Qualità nazionale e Premi nazionali eTwinning) ed europeo 

(Certificato di Qualità europeo e Premi europei eTwinning). Quindi, una volta terminate le attività, se il 

docente ritiene che il progetto realizzato sia di buona qualità può procedere alla compilazione della 

candidatura per il Certificato di Qualità nazionale, nella sezione Progetti di eTwinning Live. 

                                                              

                                           Firma 

Maria Antonietta Masiello  


