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ISTITUTO COMPRENSIVO “DON BOSCO”
FRANCAVILLA IN SINNI (PZ)
A.S. 2016/2017
Progetto: eTwinning ( FASE ATTIVA : 10° anno)

Responsabili del progetto :

Cantisani Pietro
Mango Gina Antonietta

Altri docenti iscritti e coinvolti:
Ciancia Innocenza
Ciancia Maria Rachele
David Beatrice
Donato Filomena
Amorosi Giuseppina Lucia
Martino Giuseppina
Placanico Mariangela
Destinatari : Alunni Scuola Primaria e Scuola
Secondaria di I G di Francavilla in Sinni
Motivazione : ampliare lo scopo delle opportunità pedagogiche per
insegnanti e studenti, motivare ad apprendere ed aprire le
classi all’Europa
Obiettivi socio – culturali:
 Promuovere La consapevolezza di essere
cittadini attivi d’Europa mediante partnership
con altre scuole europee iscritte per scambi
culturali e pedagogici.
Obiettivi specifici a lunga scadenza :






promuovere le competenze interculturali e le abilità di
comunicazione
incrementare le competenze legate alle TIC
fornire una prospettiva su cultura e valori
consentire l’innovazione pedagogica
creare un ambiente di apprendimento accattivante per gli
studenti, i docenti e l’intera scuola
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Obiettivi immediati del progetto:












coinvolgere insegnanti di tutti gli ordini di scuola allo
scopo di creare un progetto di Istituto
Svolgere azione di tutoraggio per i neo iscritti nella fase
di registrazione, ricerca partner, registrazione progetto,
gestione progetto e twinspace
Ricercare scuole e partner per nuovi gemellaggi
Curare i lavori di interscambio con i partner
Allestire mostre dei lavori prodotti dalle varie scuole
Curare i contatti via email con gli insegnanti delle scuole
gemellate e con l’unità etwinning
Provvedere all’aggiornamento on-line del twinspace,
Provvedere alla candidatura dei progetti ai vari premi
etwinning e non etwinning
Organizzare videoconferenze
Curare
la
socializzazione
di
progetti,
eventi,
riconoscimenti.

Durata del progetto : anno scolastico 2016/2017
Progetti etwinning registrati in svolgimento in cui la scuola è coinvolta :
 Progetti in corso o in fase di inizio:
1. “Our European Student”
Scuole gemellate:
Gina Antonietta Mango -Filomena Donato –Amorosi Giuseppina Lucia: ICS "Don Bosco" di
Francavilla in Sinni - Plesso Primaria "A. Ciancia", Francavilla in Sinni (PZ), Italia; Katarzyna ErnestMałecka: Szkoła Podstawowa nr 11 im. Pabla Nerudy w Toruniu, Toruń, Polonia;
Descrizione del progetto:

.Lo studente europeo, creato e nominato dai bambini, porterà I partner in giro in ogni paese partner
coinvolto,scoprendo I nostril paesi, le nostre città, le nostre scuole, le nostre famiglie, le ricette
locali, il folklore,le tradizioni. I bambini creeranno il personaggio, lo studente europeo, mostreranno
I loro disegni, pupazzi, ecc. sul twinspace e poi sceglieranno il migliore votando. Scriveranno le
storie e disegneranno insieme in un gruppo internazionale formato da loro stessi e dagli studenti
partner ognuno con il suo ruolo.
Scopo del progetto è condurre gli studenti a lavorare con altre scuole europee per cominciare a
conoscere come gli altri paesi europei, le città, e le scuole realmente sono. I bambini
pubblicheranno le loro storie attraverso strumenti online e condivideranno tutto sul twinspace e sul
blog della scuola.
2. “Code On Board”
Scuole gemellate:
Gina Antonietta Mango -Filomena Donato –Giuseppna Lucia Amorosi: ICS "Don Bosco" di Francavilla in
Sinni - Plesso Primaria "A. Ciancia", Francavilla in Sinni (PZ), Italia; Burcu Topuz: Bursa Hamitler
Doğa Koleji, Bursa Turchia; Reneta Reicheva - Darina Koleva (36 SOU "Maksim Gorky", Sofia,
Bulgaria) ; Halis Akçınar: Ahlat Meslek Yüksekokulu, Ahlat Turchia;
Kadriye Güven :ATAKÖSEOĞLU İLKOKULU, Maltepe Turchia.
Descrizione del progetto:
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Scopo del progetto è favorire nei bambini un primo approccio al pensiero computazionale con attività di
Coding e di Programmazione atttraverso l’utilizzo di interessanti piattaforme come 'Scratch' , 'Tynker' ,
'Code.org', 'Kodu'. Gli alunni lavoreranno in modo interattivo usando I loro dispositivi e creeranno simpatici
prodotti digitali come poster , collage, clip animate e storie virtuali. Condivideranno il loro lavoro con i
partner con gli strumenti del twinspace: chat , forum, mail e social networking.
3. “Let`s learn through PBL!”
Scuole gemellate:
Gina Antonietta Mango -Filomena Donato –Giuseppina Lucia Amorosi: ICS "Don Bosco" di Francavilla in
Sinni - Plesso Primaria "A. Ciancia", Francavilla in Sinni (PZ), Italia; Reneta Reicheva - Darina
Koleva (36 SOU "Maksim Gorky", Sofia, Bulgaria) ; Antonietta Renzi ICS di Santo Stefano di Magra ISA 12, Santo Stefano di Magra (SP) Italia; Banu ATAY: ORHANGAZİ İLKOKULU, Ankara Turchia;
Ceyhan Sepetci :Şehit Öğretmen İzzet Yüksel Orta Okulu, Çekmeköy Turchia; Cira Serio: Scuola
Primaria Paritaria "San Tarcisio" di Ercolano, Ercolano (NA) Italia; Filomena Lanzetta: I CDS "G.
Marconi" di Afragola, Afragola (NA) Italia.
Descrizione del progetto:
Il progetto si basa sull’idea di Apprendimento per Progetti( Project Based Learning/ PBL). Suo scopo è
promuovere quotidianamente l’apprendimento attraverso i progetti. Lavorare per progetti sarà l’obiettivo di
tutte le attività educative che saranno correlate a tradizioni, festività ,costumi, aspetti della vita delle singole
nazioni. Così gli alunni svilupperanno la loro creatività, la lingua, le competenze digitali e l’abilità a pensare
criticamente e a risolvere problemi. Il lavoro di gruppo sarà la metodologia principale dfi implementazione
delle attività di progetto.
4. “Let’s sing in different languages!”
Scuole gemellate:
Gina Antonietta Mango -Filomena Donato –Amorosi Giuseppina Lucia: ICS "Don Bosco" di Francavilla in
Sinni - Plesso Primaria "A. Ciancia", Francavilla in Sinni (PZ), Italia; Petroula Hatzi - Spyridoula
Karanatsiou -dina goulia - maria ladas - Γεωργία Κυριαζίδου: 4th primary school Grevena Greece,
Grevena Grecia.
Descrizione del progetto:
gli alunni di diverse nazioni europee e diversa età catano canzone correlate a particolari eventi dell’anno,
festività e atività scolastiche in Inglese e nella propria lingua. During the process, children are involved

in parallel activities, Through videos, and in common ones , through videoconferences, to share
little songs and chant in English and their own languages in order to pass English lexis and
traditions. Durante l’anno gli alunni sono stati coinvolti in attività parallele attraverso video, e in
attività comuni, attraverso videoconferenze, al fine di condividere canti, filastrocche in Inglese e
nella propria lingua per trasmettere il lessico inglese e le tradizioni.
5. “Creative in the 21st Century Digital World!”
Scuole gemellate:
Aneliya Nikolova ,ОУ "П. Р. Славейков", Велико Търново Bulgaria; Cira Serio, Scuola Primaria Paritaria
"San Tarcisio" di Ercolano , Ercolano (NA) Italia; Darina Koleva - Reneta Raicheva, 36 SOU "Maksim
Gorky", Sofia Bulgaria; Dragan Kreculj, OŠ "Jovan S. Popović" Novi Beograd, Нови Београд Serbia; Gina
Antonietta Mango, ICS "Don Bosco" di Francavilla in Sinni - Plesso Primaria "A. Ciancia", Francavilla in
Sinni (PZ), Italia
; Ljiljana Lež-Drnjević, Hotelijersko-turistička škola u Zagrebu, Zagreb Croazia; Nino Chanturidze Olia Ziraqashvili, Dedoflistskaro #1 public school, Dedoflisckaro Georgia; Petroula Hatzi - Spyridoula
Karanatsiou, 4th primary school Grevena Greece, Grevena Grecia; Sandra Frommeyer, GeschwisterScholl-Schule Leutkirch, Leutkirch Germania; Sezgin Ünal, Rahmi Kula Anadolu Lisesi, Balıkesir Turchia.
Descrizione del progetto:
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Obiettivi del progetto sono introdurre gli alunni più giovani all’uso delle TIC nel processo di apprendimento e
I più grandi a migliorare e sviluppare le loro competenze digitali. Il progetto coinvolgerà alunni di età diverse
e promuoverà una collaborazione verticale. Le attività previste come coding, pianificare, usare giochi per il
computer e robot educativi, saranno strettamente legate ai contenuti disciplinari. Lingua veicolare del
progetto sarà l’Inglese per permettere agli alunni di migliorare le loro competenze linguistiche e
incrementare la comunicazione.

Discipline coinvolte in tutti i progetti: Discipline scuola primaria/TIC, Lingua Inglese

Francavilla, lì 12/10/2016
Gli insegnanti referenti
Cantisani Pietro
Mango Gina Antonietta
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