
SINTESI PROGETTO
MODELLO PROGETTI POF: ASPETTO DIDATTICO

A. Specifiche
A.1 TITOLO  E-Twinning    
Denominazione attività  E- Twinning projects
Codice:                   
A.2 PROMOTORI 
Referenti del progetto: Cristina Oddone
Altri promotori: 
A.3 DESTINATARI 
Alunni delle classi seconde e terze del Liceo Alberti
A.4 
OBIETTIVI 

- Sviluppare la competenza comunicativa nelle lingue straniere
- Affrontare argomenti di studio e/o culturali in modalità trasversale e in ottica 

internazionale
- Sviluppare una mentalità interculturale nel confronto con la diversità 

FINALITA’
- Motivare gli studenti all’apprendimento e allo sviluppo di competenze specifiche e 

trasversali attraverso percorsi attivi, portati al di fuori del contesto della classe e 
integrati con le TIC

METODOLOGIE
- Gli studenti affronteranno l’argomento scelto con gli altri partner stranieri individuati e in

riferimento al tema centrale “Il lato oscuro della bellezza”
- Il metodo utilizzato sarà fondato sul learning by doing e sull’apprendimento collaborativo

RAPPORTI CON ISTITUZIONI
Gli studenti useranno la piattaforma E-Twinning che è un ambiente didattico di apprendimento e
scambio virtuale utilizzato da istituti e scuole di tutta Europa. 
A.5 CONTENUTI 
Discussione guidata all’interno dell’ambiente TwinSpace relativa agli argomenti scelti
Produzione di materiali da parte degli studenti

B. Pianificazione
B.1 FASI DEL PROGETTO 
- ricerca dei partner
- definizione del progetto didattico e approvazione da parte delle Agenzie Nazionali
- apertura e predisposizione del TwinSpace
- avvio delle attività
- monitoraggio 
- produzione dei materiali

B.2 PERSONALE COINVOLTO 
Docenti di lingue e altri docenti di disciplina interessati alla collaborazione. I progetti si 
svolgeranno in orario curricolare.  
B.3 TEMPI E DURATA Risultati attesi e tempistica  anno  2016

Azione/mese 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Inizio della ricerca X
Progettazione X
Avvio delle attività X X
                                            Risultati attesi e tempistica  anno 2017

Azione/mese 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Attività X X
Conclusioni e produzione X
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C. Monitoraggio e verifica
C.1 MONITORAGGIO E VERIFICA
MODALITA’ DI VALUTAZIONE DEL PROGETTO
 Indicatori misurabili: 

- gradimento
- competenze e abilità sviluppate

Strumenti utilizzati per rilevare gli indicatori:
x questionario gradimento
x  presenza attiva

MODALITA’ DI DOCUMENTAZIONE DEL PROGETTO:
Il responsabile dovrà presentare una relazione finale su apposito modello

 
Data, 20 giugno 2016

      Firma dei responsabili del progetto
      Cristina Oddone
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