
Documentazione attività a.s. 2017/2018 
 

  Progetto eTwinning 
 

Docente: Maria Beatrice Bianucci 
 
Titolo: “United in Diversity”-Progetto eTwinning con Lituania, Turchia, Francia, Belgio, 

Polonia, Repubblica Ceca e Estonia. 

 
Destinatari (classe): 2FE 
 
Discipline coinvolte: Inglese 
 
Strumenti utilizzati : Twinspace, Padlet, Quizziz, Kahoot, ebook:Issuu, Movie Maker, 
PowerPoint, Word, PDF, Google Drive, email, Tablet, smartphone, computer , LIM… 
 
Durata del lavoro: da ottobre 2017 a giugno 2018 
 
 
Descrizione dell’attività:  
 
Ogni nazione partner ha prodotto e condiviso video, opuscoli, ebook, e giochi online relativi alla 

storia, alla geografia, al turismo, agli eventi, alle tradizioni e alla cucina della propria nazione e 

video e opuscoli o documenti informativi relativi alle scuole e agli studenti del partenariato. Gli 

studenti hanno creato il materiale relativo  alla propria nazione in inglese e analizzato il materiale 

prodotto in inglese dagli studenti delle nazioni partner comparando tradizioni e culture diverse, 

giocato in gruppo ai giochi online (Quizziz e Kahoot) creati dagli alunni delle altre nazioni e 

condiviso i loro risultati sulla piattaforma Twinspace di eTwinning. Verra’ creato un ebook  dal 

titolo “My Ideal Country”( a fictional country) . Tutto il materiale prodotto e’ stato condiviso su 

Twinspace. Sono stati proposti sondaggi (surveys) per la valutazione dell’attivita’ svolta.  

Materiali Prodotti 

1. Video (Class Presentation) 
2. Creating  a Logo 
3. Geography : Tuscany and Italy(Geography, Art, Economics, Cities…) (PPT trasformato in video) 
4. “ Tuscan Cuisine, Recipes and Traditions”(PPT trasformato in video) 
5. History :Italy and Tuscany(PPT trasformato in video) 
6. National and Cultural Events in Tuscany and Italy (ebook) 

 

LINK 

 Link eTwinning 

https://twinspace.etwinning.net/47177  

Materiale prodotto: 

http://englishcourse.altervista.org/video-my-school-e-ppt/ 

 
 
 
Coinvolgimento degli studenti (modalità e obiettivi delle strategie adottate):  
 Modalita’ 

https://twinspace.etwinning.net/47177
http://englishcourse.altervista.org/video-my-school-e-ppt/


-ricerca di informazioni su Internet  
-creazione del materiale utilizzando Word  
-revisione del materiale prodotto 
-condivisione del materiale sulla piattaforma eTwinning/Twinspace 
 
Tecniche utilizzate 
 
E-Learning 
Creazione di Contenuti Didattici Digitali 
Flipped Classroom 
 
Obiettivi delle strategie adottate 
-rafforzare le abilita’ e competenze linguistiche 
-sviluppare e rafforzare  le competenze digitali 
-stimolare la partecipazione attiva degli alunni al dialogo educativo 
-motivare gli alunni all’apprendimento della lingua inglese 
 
 
 
 
 
 
 


