
Progetti eTwinning svolti presso la Scuola Media G. Bianchi: 

● Classe 3C 

Lift: progetto svolto in collaborazione con scuole della Grecia, Lituania, Ucraina, Polonia, 

Croazia 

Obiettivi:  

• sviluppare le competenze linguistiche e tecnologiche 

• sognare la scuola del futuro 

Attività: partecipazione a forum, presentazione degli alunni su Wakelet, produzione di 

fumetti con Storyboard, realizzazione di un testo collaborativo (breve racconto scritto 

assieme ai ragazzi di tutte le scuole partner), creazione di quiz con Learning app, incontri 

su Webex nel corso dei quali i ragazzi si sono presentati e hanno affrontato diverse 

tematiche parlandone assieme. 

Coordinamento: prof.ssa Angela Dessy 

● Classe 3E 

Yes, we can! 

Obiettivi: parlare dei propri talenti musicali e di hobbies 

Attività: 

I ragazzi si sono incontrati mensilmente su Skype con gli alunni di una scuola polacca, la 

cui insegnante era già stata ospite con i suoi allievi presso la nostra scuola due anni  fa.  

Hanno conversato su diversi argomenti relativi alla loro vita quotidiana e in particolare 

hanno parlato di hobbies e abilità musicali. 

Gli alunni della terza E hanno suonato l’inno europeo online! 

In occasione del 250mo anniversario della nascita di Beethoven gli alunni hanno 

rielaborato e reinterpretato in maniera personale il brano “Inno alla gioia”  utilizzando in 

maniera libera vari strumenti musicali e riflettendo sul significato dell’inno europeo.  

Il percorso di lavoro si é concluso con un’esecuzione musicale da parte degli studenti  in 

diretta online (individualmente o a coppie) 

 Coordinamento: prof.ssa Bianconi 

● Classe 1E: 

Gli alunni della classe 1E hanno avuto l’occasione di parlare tramite Teams, con i 

compagni di una scuola finlandese e infine con gli alunni della Polonia, Slovacchia e 

Turchia. Hanno potuto giocare on line rispondendo a dei quiz (utilizzando Wordwall). 

I docenti delle altre scuole fanno parte del gruppo eTwinning, ma il progetto non è stato 

inserito nella piattaforma perché l’abbiamo considerata un’attività propedeutica al progetto 

eTwinning che svolgeranno in seconda. 

All’ultimo incontro hanno partecipato anche alcuni alunni della 1C 

Coordinamento: prof.ssa Angela Dessy 



● Classe 2C 

Don’t Slow down with the Lockdown: progetto svolto con una scuola turca 

Obiettivi: sviluppare le abilità linguistiche (speaking in particolare), conoscere altre culture. 

Attività: i ragazzi si sono incontrati in maniera sistematica su Meet e hanno conversato su 

argomenti vari (le festività dei due Paesi, il lockdown, regole imposte dall’emergenza 

Covid19, la musica, le rispettive città, Codroipo e Sanliurfa, la loro casa) e svolto una gara 

di Kahoot.  

Coordinamento: prof.ssa Angela Dessy 

 

 

 Obiettivi comuni di tutti i progetti eTwinning: 

conoscere nuove culture 

fare nuove amicizie 

parlare la lingua inglese in un contesto reale 

imparare a progettare 

utilizzare diverse app e tools tecnologici. 

 

 

 


