PROGETTI ETWINNING
a.s. 2018/19

Scuola Primaria di SOAVE

–IN & AROUND THE UK
(classi quinte)

– PROGETTI VARI
(classe quarta C)

PROGETTO “IN & AROUND THE UK”
Il Progetto “Pieces of Europe” quest'anno scolastico cambia nome e diventa “IN &
AROUND THE UK” come conseguenza dell'esperienza svolta dalla docente
responsabile del progetto stesso, Elena Bosco, durante la scorsa estate in Scozia.
Tale esperienza fa parte del Progetto Erasmus+, approvato dall'Agenzia Nazionale lo
scorso Giugno 2018, e darà la possibilità ad alcuni docenti dell'Istituto di partecipare
a corsi all'estero per migliorare le proprie competenze linguistico-didatticometodologighe. Il Progetto vede coinvolte le classi 5^ della Scuola Primaria di Soave.
Tale progetto 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.
Il Progetto, si svolgerà interamente sfruttando alcune delle potenzialità offerte
dalla piattaforma stessa che diventerà lo scenario di condivisione di tutti gli elaborati
dei ragazzi. Gli studenti, sotto la guida dell'insegnante, svolgeranno un “viaggio”
virtuale in Scozia scoprendone usi, costumi, tradizioni e molto altro. Avranno la
possibilità inoltre di imparare aspetti anche di Irlanda e Inghilterra, in quanto tali
Paesi saranno trattati dalle altre scuole europee coinvolte nel Progetto stesso. Gli
studenti si
cimenteranno in diverse tipologie di attività: video, cartelloni,
presentazioni in Word e Power Point, nonché con l'utilizzo nuove app didattiche.
Gli obiettivi che il Progetto si prefigge sono di:
– stimolare gli alunni ad utilizzare la lingua inglese per comunicare con i coetanei
europei offrendo perciò anche l'opportunità di utilizzare le conoscenze apprese
in contesti concreti;
– favorire l'apertura a nuovi modelli culturali;
– conoscere più da vicino alcuni aspetti culturali del Regno Unito;
– arricchire il bagaglio lessicale e migliorare la fluidità nell'esposizione in lingua
inglese.
Scuole straniere coinvolte:
–
–
–

Scuola Primaria di MERKLIN in REPUBBLLICA CECA ( con l'ins: Helena
Sykorova);
Scuola Primaria di POZNAN in POLONIA (con l'ins. Monika Switala).
Scuola Primaria di SAN FERNANDO-CADICE in SPAGNA ( con l'ins. Jesus
Chozas Rivera).

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

PROGETTI VARI – Classe 4^C
I tre progetti eTwinning si svolgeranno prevalentemente sulla piattaforma europea
con lo scopo di stimolare gli alunni ad utilizzare la lingua inglese per comunicare con
coetanei e non di altri paesi europei. In particolare nel progetto:
- Seasons with Pixel Art verrà effettuato interscambio di materiale con lavori sulle
stagioni usando coding e Pixel Art tra le tre classi quarte della scuola primaria di
Soave e le scuole partner europee ( attualmente 11 partner di 8 diversi paesi europei);
- My castle, your castle si cercherà di conoscere con la classe 4^ C le principali
caratteristiche sul castello e sul paese di Soave con termini in inglese per fare un
confronto con altri castelli e paesi europei (attualmente 9 partner di 7 paesi diversi);
- CLIL: Exploring the ancient Egypt per realizzare con la classe 4^ C un'attività di
CLIL con storia arricchendo in inglese con curiosità e approfondimenti sulla civiltà
dell'antico Egitto.
L'insegnante responsabile del Progetto: Cristina Cherubin

