che viviamo in un'Europa unita, mul6linguis6ca e
mul6culturale. eTwinning è un modo di:
usare le tecnologie dell'informazione e della
comunicazione per accorciare le distanze;
mo6vare gli studen6 con aLvità innova6ve, nuove ed
interessan6;
imparare cose nuove sui diversi sistemi scolas6ci nelle
altre nazioni europee;
Cos'è eTwinning
condividere e scambiare opinioni in ambito pedagogico
con altri insegnan6 europei;
eTwinning è il gemellaggio ele-ronico tra scuole europee,
mostrare la pra6ca educa6va della scuola ai genitori e al
un nuovo strumento per creare partenaria6
contesto locale;
pedagogici innova6vi grazie all'applicazione delle
Tecnologie dell'Informazione e della Comunicazione (TIC). approfondire la conoscenza delle lingue straniere;
eTwinning è l’inizia6va principale dell’Unione Europea di raﬀorzare la dimensione europea della ci-adinanza.
eLearning.
L'Unità Nazionale eTwinning Italia, is6tuita all'interno
Il nostro is6tuto è registrato sul portale europeo e
dell'Agenzia Nazionale per lo Sviluppo dell'Autonomia
a-ualmente ha un proge-o in corso con una scuola
Scolas6ca (ex Indire), in collaborazione con l'Agenzia LLP
polacca. Ulteriori informazioni si possono trovare su
Italia ha il compito di fornire informazioni e supporto alle
"Archivio News".
scuole che partecipano al gemellaggio e contribuire alla
Perché un proge4o eTwinning
diﬀusione di buone pra6che.
Il gemellaggio ele-ronico garan6sce alle scuole
partecipan6 innumerevoli beneﬁci: lo scambio di
ProgeL 2019/2020
conoscenze ed esperienze, il confronto fra i metodi di
insegnamento, l'arricchimento culturale, linguis6co, e
• «Let’s discover tradi6ons with teens»
umano dei partecipan6, ma sopra-u-o la consepevolezza

Proge&o «Let’s discover tradi2ons with teens»
In questo proge-o, gli studen2 saranno coinvol2 su argomen2
importan2 come costumi, sport e celebrazioni. Mostreranno le loro
culture tramite video, immagini, quiz ... usando gli strumen2 web2.0
Scopriranno somiglianze e diﬀerenze nella vita dei loro coetanei in altri
paesi. Creeranno team di paesi mis2 per produrre un lavoro
collabora2vo. Gli studen2 svolgeranno anche alcune aCvità con i
genitori per conoscere meglio le tradizioni e in questo modo i genitori
saranno in grado di lavorare a stre-o conta-o con i propri ﬁgli e di
entrare in empa2a con loro.
Gli studen2 impareranno a conoscere persone importan2 del passato
in un gioco di ruolo internazionale. A-raverso il Proge-o, gli studen2
saranno in grado di usare l'inglese come strumento di comunicazione
e sviluppare le qua-ro abilità linguis2che (le-ura, ascolto, scri-ura,
conversazione) e abilità TIC.
Paesi convol2: Italia, Spagna, Lituania, Polonia e Turchia
Il proge-o durerà da o-obre 2019 a maggio 2020. Partecipano le
prime e seconde classi
del LICEO LINGUISTICO «Ugo Foscolo, CanicaV (Ag).

