
Etwinning project
CHEER

Partner schools:

• Radviliškis, Lithuania Radviliškio Vinco Kudirkos progimnazija
• Cherkasy, Ukraine Cherkasy Specialized school № 17
• Iraklio Attikis, Greece5th Gymnasium of Iraklio Attikis (5ο Γυμνάσιο Ηρακλείου Αττ.)
• Bjørnevatn, NorwayBjørnevatn skole
• Warszawa, PolandSzkoła Podstawowa nr 114 z Oddziałami Integracyjnymi im. 

Jędrzeja Cierniaka w Warszawie
• Rotterdam, Netherlands Roncalli Mavo
• Lüleburgaz, Turkey Lüleburgaz Ticaret ve Sanayi Odası Bilim ve Sanat Merkezi
• Codroipo (UD), Italy ICS di Codroipo

 Activities:

• Create profiles on Twinspace
• Pupils Present themselves on Padlet
• Organize Logo and Mascot contests
• Send classic & augmented reality Christmas cards to each other
• Organize e-debate & group debate activities on Twinspace
• Set up introductory interactive lessons of partners’ languages.
• Use a variety of Web & Web 2.0 tools in language activities.
• Organize dancing peer teaching lessons.
• Perform live Kahoot and voting contests 
• Create comic strips through the web on various subjects



La classe coinvolta nel progetto ha svolto le seguenti attività, come tutti gli alunni delle 
scuole partner:

• Creazione dei profili su Twinspace
• Partecipazione al forum, creazione del logo del progetto e votazione del logo 

preferito
• Presentazione degli alunni su Padlet
• Scambio cartoline di auguri natalizi creati dai ragazzi
• Partecipazione a forum e e-debate (vacanze estive, opinioni personali sull'utilizzo 

dello smartphone a scuola ecc.)
• Lezioni interattive relative alle lingue dei Paesi partner
• Uso di Toondoo e Vocaroo
• Organizzazione di lezioni di balli ed esibizione degli alunni nei balli dei Paesi 

partner
• Creazione di brevi fumetti per far emergere la loro opinione rispetto all'utilizzo degli 

smartphone a scuola

Obiettivi:
• Migliorare le competenze linguistiche
• Imparare vocaboli, suoni e ritmi di lingue diverse
• Sviluppare le competenze TIC
• Imparare a collaborare
• Apprendere attraverso dei peer teaching e cooperative learning
• Imparare a condividere opinioni in e-debates e forum
• Promuovere il dialogo interculturale attraverso danze, musica e incontri on line
• Sviluppare la creatività

Ecco una sintesi del progetto Cheer in un video realizzato dal coordinatore del progetto
Panagiotis Georgolas:

• https://youtu.be/iRkDKp4H8Qg

Dialoghi nelle diverse lingue

Gli alunni della 3C hanno conversato in lingua lituana, greca e turca, in italiano e infine in 
lingua inglese. Hanno  perciò dovuto imparare i dialoghi preparati dai loro partner realizzati
su Mp3. Gli alunni hanno dialogato con i partner attraverso Skype e Messenger

Lo scopo di questa attività era imparare suoni e parole di lingue diverse e, naturalmente, 
avere modo di conversare in lingua inglese.

Per vedere alcune conversazione fra le scuole partner, cliccare sui seguenti links:

• https://www.youtube.com/watch?v=0OyjXzeiKBE&feature=youtu.be
(Video dell'incontro Skype  fra gli alunni greci e gli alunni della Scuola Media Bianchi)

• https://www.youtube.com/watch?v=GDvLpwz60Uc&feature=youtu.be

https://youtu.be/iRkDKp4H8Qg
https://www.youtube.com/watch?v=GDvLpwz60Uc&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=0OyjXzeiKBE&feature=youtu.be


(Video dell'incontro Skype con la scuola lituana)

Presentazione degli alunni su Padlet
• https://padlet.com/Malgorzata/2t86diz15l6z

Giornata internazionale delle Lingue-International Language Day
Per festeggiare la giornata Internazionale delle lingue tutte le scuole partner hanno 
riportato sul Padlet scioglilingua del loro Paese:

• https://padlet.com/angela_dessy/gmytkaskbkr5

Christmas card
Augmented reality cards

• https://www.youtube.com/watch?v=th0sXVvs0_4&feature=youtu.be

Creazione del Logo

Questo è stato il logo più votato ed è stato realizzato dagli alunni della scuola polacca

Altri loghi realizzati dai partner:

                                          
Italia

https://www.youtube.com/watch?v=th0sXVvs0_4&feature=youtu.be
https://padlet.com/angela_dessy/gmytkaskbkr5
https://padlet.com/Malgorzata/2t86diz15l6z


Italia

Grecia

                                                                  
Lituania



                                                                   
Turchia

                                                   

   Ucraina

      Norvegia

    Olanda
                                                   



Lezioni di danza

Ogni scuola ha registrato il video di un ballo (tradizionale o moderno) eseguito dagli alunni 
e i ragazzi degli altri Paesi partner lo hanno imparato e registrato a loro volta  la loro 
performance

Ecco i links per vedere i balli in cui i partner si sono esibiti:

• https://www.youtube.com/watch?v=WSN2AND4g3Q&feature=youtu.be
(La danza di Zorba eseguita dagli alunni greci)

• https://www.youtube.com/watch?v=4mGGuHz_X9Y&feature=youtu.be
(danza  Arzu ile Kamber eseguita degli alunni turchi)

• https://www.youtube.com/watch?v=85KFrRnDE_Y&feature=youtu.be
(ballo eseguito dai partner lituani)

• https://www.youtube.com/watch?v=KyEJgQenvl8&feature=youtu.be
(ballo eseguito dagli alunni della 3C)

• https://www.youtube.com/watch?v=ouAsm356V_0&feature=youtu.be
(ballo polacco eseguito dai partner greci)

• https://youtu.be/Wxx0OyKYFFk
(danza moderna italiana eseguita dai partner lituani)

COMIC STRIPES (children and smartphones)
Ecco alcuni esempi dei fumetti realizzati dai vari partner:

https://youtu.be/Wxx0OyKYFFk
https://www.youtube.com/watch?v=ouAsm356V_0&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=KyEJgQenvl8&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=85KFrRnDE_Y&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=4mGGuHz_X9Y&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=WSN2AND4g3Q&feature=youtu.be


Al termine del progetto è stato compilato da alunni e docenti delle scuole partner il modulo 
di valutazione.

THE END


