
 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

dell’I. C. “G. Barone” di Baranello 

BARANELLO 

 

 
SCHEDA MODELLO DI PROGETTO  

da inserire nel PIANO OFFERTA FORMATIVA (P.T.O.F.) per l’a.s. 2019-20 

 

SCUOLA      di 
 

1 - Denominazione del 

Progetto 
Digital tools for eTwinning 

2 - Referente del Progetto Prof.ssa Tamara D’Abruzzo 

3 - Tipologia del Progetto 

 Curricolare X  Extracurricolare 

 Interno alla Scuola                             Nazionale 

 Internazionale  In rete con le seguenti Scuole 

4 - Destinatari del Progetto Alunni Scuola Secondaria di I grado e alunni Scuola Primaria 

5 – Finalità: 

Strumenti digitali specifici per la didattica. 

Innovazione  didattica. 

Aumento motivazione e comprensione dei contenuti didattici. 

Sviluppo competenza digitale e competenza linguistica (lingua madre e lingua 

straniera) 

6 - Docenti della Scuola che 

collaborano al Progetto 

NOME COGNOME T.D. T.I. 

Tamara D’Abruzzo  X 

Marianna Fasano   

    

    

    

7 - Esperti esterni che 

collaborano al Progetto 
 

8 - Personale ATA da 

impiegare 
 

9 - Bisogni formativi rilevati 

 

 Presenza di lacune strumentali di base 

 Mancata osservazione di regole e comportamenti relazionali adeguati 

X  Aspettative degli alunni interessati ad un ampliamento dell'offerta formativa 

 

Internazionale 

 

10 - Modalità di rilevazione dei 

bisogni formativi 

(attraverso…) 

 

 

X   L'individuazione della situazione di partenza e le osservazioni      sistematiche 

degli alunni 

X  Il confronto tra Docenti 

 Le osservazioni espresse dei genitori 

 I questionari realizzati nell'ambito del processo di autovalutazione d'Istituto 

 



 

 

11 - Descrizione del progetto 

 

Etwining è il gemellaggio elettronico tra scuole europee, un nuovo strumento che promuove la collaborazione 
scolastica in Europa attraverso l’uso delle Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione (TIC). Lanciato nel 
2005 come principale azione del Programma di eLearning della Commissione Europea, è stato integrato con successo 
nel Programma per l'Apprendimento Permanente dal 2007. 
Il Portale eTwinning (www.etwinning.net) è il principale punto d’incontro e luogo di lavoro del programma e fornisce 
supporto, strumenti e servizi per facilitare le scuole nell’istituzione di partenariati a breve e lungo termine in 
qualunque area didattica. 
Il progetto mira a sviluppare le competenze comunicative in lingua straniera anche attraverso l’apprendimento di 
contenuti disciplinari in lingua straniera. 

1. Geografia 
2. Arte 
3. Tecnologia 
4. Italiano 

 Il progetto coinvolgerà quest’anno due classi seconde della Scuola Secondaria di primo grado e una classe quinta 
della Scuola Primaria,  in una sorta di gemellaggio virtuale con le  scuole europee che utilizzeranno la piattaforma 
Twinspace per scambiarsi informazioni sulle rispettive nazioni, culture, scuole e materiali didattici multimediali 
realizzati dai ragazzi.  
 Metodologia principale: 
-storytelling collaborativo in cui la storia viene generata simultaneamente da più individui che, a turno, 
condividendo il ruolo dell’autore, partecipano alla creazione di una porzione della storia. 
 
Il Digital Storytelling ovvero la narrazione realizzata con strumenti digitali prevede l’organizzazione di contenuti 
selezionati, in un sistema coerente, retto da una struttura narrativa, in modo da ottenere un racconto costituito da 
molteplici elementi di vario formato (video, audio, immagini, testi, mappe, ecc.). Nel quadro complessivo delle 
pratiche didattiche, la narrazione rappresenta un elemento formidabile ai fini dell’apprendimento, poiché 
consente di organizzare pensiero e contenuti all’interno di un percorso logico che coinvolge più canali di 
comunicazione, da quello visivo a quello uditivo, stimolando in questo modo abilità cognitive, linguistiche e 
mnemoniche al tempo stesso. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

12 - Obiettivi  

Conoscenze: 

Il progetto nasce dal desiderio di motivare gli alunni con iniziative innovative e interessanti 
e promuovere in essi lo sviluppo di una combinazione di competenze che li renda capaci di 
affrontare la vita adulta. Gli studenti coinvolti in eTwinning impareranno a comunicare in 
lingua inglese selezionando e utilizzando le ITC per i diversi scopi comunicativi, facendo 
della dimensione europea, della coesione sociale e della capacità di lavorare in gruppo, 
realtà concrete della vita scolastica. 

- Acquisire e migliorare le competenze linguistiche in inglese  e in lingua madre 
- Acquisire gli strumenti per la ricerca di documenti. 
- Selezionare informazioni e strutturarle in aggregati significativi di conoscenza. 
- Utilizzare i vari codici e le modalità di comunicazione  interpersonale che la rete 

etwinning consente. 
- Ampliare la capacità testuale di ideazione e produzione di messaggi. 
- Sviluppare competenze interculturali nel rispetto della cultura e della lingua 

dell’altro. 
- Favorire la presa di coscienza di un progetto,il senso di responsabilità e il lavoro di 

gruppo. 

 



Competenze in uscita -Indicare 

abilità e conoscenze acquisite (Ciò 

che gli alunni devono saper fare in 

situazioni simili, diverse o nuove e 

il più possibile vicino alla realtà):  

 

Competenza digitale. 
Comunicazione nelle lingue straniere. 
La conoscenza culturale locale, nazionale ed europea  e la sua collocazione nel mondo. 
Conoscenza di base delle principali opere artistiche, comprese quelle della cultura locale. È 
essenziale cogliere la diversità culturale e linguistica in Europa e in altre parti del mondo. 

13. - Descrizione del piano completo delle attività 

Ore Calendario Attività 

30 ore Ottobre- Giugno  

   

   

   

   

   

14 - Operatività metodologica –

(Indicare le attività e la 

metodologia che si ritengono utili 

per il raggiungimento degli 

obiettivi proposti.)  

 

- Peer education 

- Roleplay 

- Tutoring 

- Cooperative learning 

 

15 - Sussidi/Strumenti - Elenco dei 

materiali utilizzati  

 

- Pc 

- Lim 

- Smartphone 

16 - Verifiche  

(Indicare i diversi tipi di verifiche 

che si prevede di utilizzare) 

 

Verifiche pratiche 

17 - Obblighi di Monitoraggio del 

progetto 

 

 

 Scheda - questionario per il monitoraggio dei progetti (alunni e docente)  

18 - Obblighi di valutazione del 

progetto: 

  Una valutazione finale degli alunni che tenga presente: frequenza, 

partecipazione e progressione dell'apprendimento (con scheda di 

valutazione).  

 

  Una certificazione finale esterna dei singoli partecipanti con relativo 

attestato all'utente. 

 

19 - Obblighi di Produzione  

Il progetto si concluderà con un 

prodotto finale che potrà essere:  

- Ipertesto, cd, dvd  

- Elaborati in forma scritta  

- Elaborati in forma grafica  

-     Manifestazioni 

-     Foto e riprese video  



20 - Obblighi di Pubblicità 

Si darà risonanza al progetto 

attuato mediante:  

- Coinvolgimento dei genitori  

- Mostra 

- Riprese video  

21 - Al termine del progetto il 

Referenti si impegna a consegnare 

in segreteria. 

Copia dei materiali elaborati finali (cd, dvd, filmati e/o foto della 

manifestazione)  

Il registro della presenza degli alunni  

       Relazione finale riepilogativa. 

 

 

Data di presentazione della scheda  

                                13 ottobre 2019  

 Plesso di 

                                       Baranello 

  

  

 Il Referente 

 Prof.ssa Tamara D’Abruzzo 

  

 

 

         


