
E-TWINNING PROJECT   

IC FRANCAVILLA DI SICILIA  

 CLASSI DI SCUOLA PRIMARIA  

E DI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

Durante l’anno scolastico 2022/2023 il progetto E-Twinning verrà esteso a tutti gli 

alunni delle classi della scuola primaria e a quelli delle classi della scuola secondaria 

dell’Istituto Comprensivo. Si tratta di un gemellaggio, con partner stranieri europei, 

che viene proposto per la terza volta avendo avuto un ottimo riscontro di favore tra gli 

alunni partecipanti.   

Le docenti d’Inglese collaboreranno alla realizzazione del progetto interdisciplinare.  
 

CARATTERISTICHE DEL PROGETTO  

Il progetto di gemellaggio elettronico è realizzato tra scuole europee all’interno del 

portale e-twinning.net ed è finalizzato al conseguimento di competenze di cittadinanza 

globale ed interculturale, di competenze linguistiche e digitali. Il gemellaggio a 

distanza, pianificato, attivato e realizzato attraverso la collaborazione e lo scambio tra 

insegnanti ed alunni di più scuole, di due o più paesi stranieri si sviluppa all’interno di 

una comunità on-line nella quale è possibile conoscersi e collaborare.  

L’interazione viene gestita all’interno di un’area virtuale che si chiama “twinspace”, 

uno spazio di lavoro che fornisce strumenti e tecnologie ottimizzati per la 

condivisione.  
 

METODOLOGIA 

Il progetto E-Twinning favorisce il CLIL all’interno delle ore di lezione e offre agli 

alunni l’opportunità di migliorare le loro competenze linguistiche nel corso della 

normale attività didattica. 
 

OBIETTIVI  

• favorire relazioni tra pari di nazionalità diverse 

• migliorare le abilità linguistiche e comunicative 

• utilizzare la lingua straniera in contesti reali e familiari 

• promuovere abilità sociali, digitali e collaborative 

• arricchire il lessico relativo all’ambiente e al giardinaggio   

• sviluppare la capacità di lavorare in gruppo per raggiungere obiettivi comuni.  
 

CONTESTO MULTICULTURALE  

Attraverso lo scambio con coetanei di paesi stranieri, i docenti e gli alunni possono 

entrare in contatto con contesti e culture diverse per una didattica e un ambiente 

aperti alla multiculturalità.  

Il nostro progetto di gemellaggio elettronico prevede la creazione di origami e 

cartoline/disegni sul significato simbolico e il linguaggio dei fiori.  
 



 

TEMPISTICA:   

OTTOBRE 2022 - Inserimento del progetto in piattaforma per la ricerca di partner. 

OTTOBRE 2022 - Creazione di un glossario con vocaboli specifici (glossario con 

termini ambientali, di giardinaggio e sui diversi tipi di fiori).  

NOVEMBRE 2022 - Scoprire il significato del linguaggio dei fiori.  

DICEMBRE 2022 E GENNAIO 2023 – Disegnare una semplice cartina dei fiori del 

nostro Paese.  

Febbraio 2022 – Creazione di origami e cartoline.  

 

Le attività verranno diverisificate in base all’età e alla classe frequentata.  

 

RISULTATI ATTESI  

Presentazione di tutti i lavori artistici e descrizione di essi (in base all’età e alla classe 

frequentata) in Inglese.   

 

 

 

                                                                       Le insegnanti della commissione 

       Rosanna Carbone 
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