PROGETTI ETWINNING
a.s. 2019/2020

Scuola Primaria di SOAVE

- “SCOTLAND, CULTURE
AND LEGENDS”
(classe quarta A)

-“The 3Rs: Reduce, Reuse,
Recycle”
(classe quinta B)

-Progetti vari
(- LET'S PLAY WITH CODING;
- MY DEAR PEN PAL;
- SAINT GEORGE AND THE DRAGON)

(classe quinta C)

PROGETTO “SCOTLAND, CULTURE AND LEGENDS”
“Scotland, culture and legends” nasce in seguito all’esperienza di studio e
approfondimento linguistico e metodologico vissuta dall’insegnante Nausica
Magrinelli nell’ambito del progetto Erasmus+ in Scozia (agosto 2019).
E’ attività di disseminazione del progetto a vantaggio degli studenti della classe
4^A e si propone di facilitare gli apprendimenti degli alunni attraverso video,
immagini ed attività di gruppo pratiche e di conversazione, usando la lingua
inglese in modo interdisciplinare.
Verranno approfonditi principalmente posizione geografica, città (Edimburgo),
storie e leggende (Greyfriars Bobby e Loch Ness), simboli (thistle, bagpipe,
unicorn, St Andrew’s Flag) e costumi della Scozia.
L’arricchimento del vocabolario linguistico e delle conoscenze sulla civiltà
scozzese verrà condiviso sulla piattaforma eTwinning con una classe partner
polacca

la

cui

docente

ha

partecipato

al

medesimo

corso

Erasmus+

dell’insegnante Magrinelli, favorendo in questo modo l’apprendimento tra pari.
L'insegnante responsabile del Progetto: Nausica Magrinelli

PROGETTO “THE 3RS: REDUCE, REUSE, RECYCLE”
Il Progetto “The 3rs: Reduce, Reuse, Recycle” è rivolto agli alunni della classe 5^ B
ed è inserito nell'ambito della progettualità “eTwinning”, ossia della piattaforma di incontro per
insegnanti dei Paesi Europei che permette loro di conoscersi ed instaurare una collaborazione
sotto forma di progetti didattici condivisi.
Con questo laboratorio progettuale si intende sensibilizzare gli studenti al tema del rispetto
ambientale attraverso attività manuali e creative riutilizzando materiali di scarto.
Il Progetto ha come obiettivo quello di diffondere inoltre buone pratiche didattiche (attività
manuali) apprese a seguito della mobilità in Islanda da parte della docente coordinatrice del
progetto, l'ins. Elena Bosco, nell'ambito del Progetto di Istituto “Erasmus+KA1”.
Nello specifico gli obiettivi sono:
Sensibilizzare gli studenti al tema del rispetto ambientale evitando lo spreco;
Stimolare la creatività e la manualità degli alunni attraverso attività che utilizzino diversi
materiali di recupero;
Sviluppare la comprensione orale della lingua inglese mediante indicazioni per ciascuna attività
impartite in parte in lingua inglese;
Ampliare la conoscenza dell’inglese con l’arricchimento lessicale collegato alle attività manuali
proposte;
Utilizzare nuove tecnologie;
Stimolare curiosità, fantasia e lavoro cooperativo.
Verranno proposte svariate attività, come:
- realizzazione di un libro digitale di presentazione della classe;
- visione di materiali video, documenti, canzoni, … per riflettere con gli studenti sul rispetto
dell’ambiente sotto vari aspetti;
- realizzazione di prodotti finali riutilizzando materiali di scarto per sensibilizzare alla
cultura del riutilizzo cercando di evitare gli sprechi.
- conversazioni via Skype con gli studenti delle scuole partner per un concreto utilizzo di
quanto appreso in inglese.
Il Progetto si svolgerà sfruttando principalmente alcune delle potenzialità offerte dalla
piattaforma stessa, che diventerà lo scenario di condivisione di tutti gli elaborati dei ragazzi. In
aggiunta saranno realizzati dei cartelloni di presentazione inviati per posta alle scuole partner.
Scuole straniere coinvolte:
-

Scuola Primaria di MERKLIN in REPUBBLICA CECA ( con l'ins: Helena Sykorova);
Scuola Primaria di POZNAN in POLONIA (con l'ins. Monika Switala).

Si informa che a breve sarà possibile entrare nella piattaforma eTwinning per poter visionare gli
elaborati prodotti dagli studenti muniti di credenziali di accesso saranno fornite dall'insegnante
responsabile del progetto agli studenti.
L'ins. Responsabile del Progetto: Elena Bosco

PROGETTI VARI
classe 5^C
Durante l'anno scolastico 2019-2020 nella classe 5^ C della scuola primaria di Soave
vengono sviluppati 3 progettualità di potenziamento della lingua inglese e delle abilità
digitali degli alunni in modalità coinvolgente e ludica con l'utilizzo della piattaforma
europea eTwinning. In tutti e 3 i progetti l'insegnante Cherubin Cristina è membro
fondatore.
- LET'S PLAY WITH CODING
L'attività ha lo scopo di sviluppare le competenze digitali degli alunni e al contempo
invitarli a riflettere e a sviluppare il ragionamento ed il pensiero computazionale
(CODING). Oltre al computer, con le prime nozioni di coding presentate in forma
ludica, creativa e con uso di problem solving, vengono introdotte diverse attività con
l'uso di griglie, della sequenza binaria, delle potenze a base due, del concetto di BIT,
dei codici in generale e del codice a barre sia in lingua italiana che in lingua inglese,
come pure in matematica.
Il progetto viene inserito nella piattaforma CODEWEEKEU 2019 e nella piattaforma
europea eTwinning, dove viene svolto in collaborazione con scuole straniere europee
(insegnanti di informatica- scuola primaria e secondaria dalla Croazia;-una classe di
ginnasio dalla Romania).
- MY DEAR PEN PAL
L'attività ha lo scopo di sviluppare le competenze digitali degli alunni e al contempo
invitarli ad imparare a scrivere e costruire lettere, biglietti augurali, cartoline,
disegni, foto, video, booklets digitali in lingua inglese comunicando e realizzando
scambi con alcune scuole europee (Grecia, Spagna, Romania e Francia). Alcuni
collegamenti verranno effettuati, se possibile, tramite Skype, mentre altri scambi
verranno attuati con lettere per via postale.
- SAINT GEORGE AND THE DRAGON
L'attività ha lo scopo principale di “Dissemination” della mobilità legata al Progetto
Erasmus+KA1 ed in particolare di sviluppare la conoscenza degli elementi più
caratteristici della cultura della Svezia con i suoi usi e costumi, con accenni storici e
geografici del paese e con aspetti legati al sistema scolastico svedese.
Ulteriore obiettivo sarà quello di concomprendere i valori su cui si è fondata l'Europa
attraverso le radici comuni della cultura legata alla figura di San Giorgio e il drago nei
vari paesi a partire da quello di Soave e dell'Italia.
Verranno prodotti materiali di vario tipo e si realizzerà un booklet sia sul web che
cartaceo riassuntivo del percorso svolto in collaborazione con scuole primarie della
Svezia (Let's talk about our country) e Grecia (Saint George and the dragon).

