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Progetto: E-twinning

Responsabile del progetto: Patrizia Caccialanza

Finalità/Obiettivi: L'e-twinning (gemellaggio elettronico) promuove la collaborazione scolastica attraverso l'uso
delle Tecnologie dell'Informazione e della Comunicazione (TIC). Lanciato nel 2005 come principale azione del
Programma di eLearning della Commissione Europea, è stato integrato nel Programma per l'Apprendimento
Permanente dal 2007. Le attività di e-twinning permettono agli studenti di confrontarsi con culture straniere in modo
coinvolgente, stimolando la loro curiosità in quanto l'apprendimento avviene tra pari attraverso lo scambio di
conoscenze ed esperienze.
Gli obiettivi del presente progetto sono:
- Sviluppare e approfondire le competenze comunicative in L2 in un contesto autentico
- Usare le tecnologie dell'informazione e della comunicazione per condividere e scambiare opinioni con coetanei
utilizzando la lingua straniera
- Acquisire una conoscenza diretta di alcuni aspetti della cultura e della società di un paese extra-europeo
- Promuovere la consapevolezza della multiculturalità in un modello sociale diverso da quello del proprio paese

Descrizione attività: Il gemellaggio elettronico è stato concordato con i docenti del Dipartimento di Italiano e
Francese della University of Texas di Austin (USA).

Nel corso dell'a.s. 2017/18 l'ipotesi del progetto (da attuarsi nel corrente anno scolastico) è stata presentata ai
Consigli di Classe della 4B e 4I e sono stati individuati gli studenti disposti a partecipare all'attività proposta.
Successivamente sono stati definiti l'elenco di argomenti da trattare durante le conversazioni, concordandolo con
gli studenti e con la docente statunitense referente, e un primo calendario degli incontri.

Gli studenti effettueranno un totale di 8/10 conversazioni di circa 30 minuti via skype con coetanei statunitensi
iscritti al corso universitario di italiano; le conversazioni verteranno sugli argomenti assegnati; le conversazioni
verranno svolte per metà tempo in inglese e per l'altra metà in italiano, dando la possibilità ad entrambi i
partecipanti di esercitarsi nelle aural abilities per entrambe le lingue.
Dopo ogni conversazione gli studenti redigeranno un breve resoconto da riportare alla classe.

Ore docenti - commissione: 30 (ore di potenziamento)

Ore supporto tecnico: 1 - dal contributo volontario

Periodo di attuazione: Primo trimestre: un'ora in orario pomeridiano e la parte restante in autonomia in orario
extracurricolare.

Spazi: Aula
Laboratorio lingue

Modalità di monitoraggio: Customer Satisfaction

Area di destinazione: P104
Potenziamento lingue

Numero di studenti potenzialmente coinvolti: Circa 20 (appartenenti alle classi 5B e 5I)

Firma del responsabile: ______________________________________
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