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SINTESI PROGETTO 

MODELLO PROGETTI POF: ASPETTO DIDATTICO 

A. Specifiche 

A.1 TITOLO  E.TWINNINGPROJECT 

 

A.2 PROMOTORI  

Referenti del progetto:Maria Cristina Giora 

 

A.3 DESTINATARI  

Alunni dell’IIS Cellini 

A.4  

OBIETTIVI  

● Sviluppare competenze comunicative in lingua inglese in contesto reale 

● Sviluppare competenze interculturali nel rispetto della cultura dell’altro . 

● Utilizzare le modalità di comunicazione offerte dalla rete E-Twinningper ampliare le           

proprie conoscenze. 

● Acquisire strumenti e strategie per la ricerca e la selezione  di documenti e informazioni. 

FINALITA’ 

● Conoscere le diversità culturali attraverso il dialogo costante con i partners basato su             

varie forme di comunicazione 

● Acquisire consapevolezza  delle possibilità offerte dalle TIC . 

● Sviluppare creatività e iniziativa personale. 

● Saper portare a termine un progetto cogliendo il valore della condivisone e della             

collaborazione nella costruzione della conoscenza. 

 

METODOLOGIE 

La metodologia utilizzata prevede la partecipazione attiva degli studenti attraverso il Learning             

by doing. Gli studenti prendono parte al progetto in tutte le sue fasi, dalla ricerca e scelta dei                  

materiali da produrre alla loro realizzazione e scambio con i partners. 

 

RAPPORTI CON ISTITUZIONI 

 Lo scambio tra gli studenti si realizza nell’area TwinSpace della piattaforma E.Twinning , 

ambiente didattico di apprendimento che favorisce  la partecipazione diretta degli studenti delle 

scuole europee. 

A.5 CONTENUTI  

La piattaforma eTwinning coinvolge docenti e studenti offrendo la possibilità di   collaborare con 

scuole  europee ,  sfruttando le potenzialità del web. 

Gli studenti vengono messi in grado di scegliere e sviluppare un progetto condividendolo con 

coetanei frequentanti scuole in Europa  per scambiarsi materiali e documenti ; si favorisce così 

il dialogo e la costruzione di  una  visione multiculturale più  ampia. 

 Gli studenti  dell’Istituto Cellini, lavorando nello spazio TwinSpace, produrranno materiali 

relativi agli argomenti condivisi che verranno scelti insieme alle scuole partners attraverso uno 

scambio costante. Per quanto riguarda i contenuti specifici, si cercherà di sviluppare un 

argomento in linea con le linee tematiche relative all’anno scolastico 2017/18. 

. 
 

B. Pianificazione 

B.1 FASI DEL PROGETTO 

● ricerca dei partner 

● definizione del progetto  
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● apertura del TwinSpace e avvio delle attività 

● produzione dei materiali 

B.2 PERSONALE COINVOLTO  

 

B.3 TEMPI E DURATA Risultati attesi e tempistica  anno  2017 

Azione/mese 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 

Ricerca parterns         x x x  

Definizione del progetto            x 

                                            Risultati attesi e tempistica  anno 2018 

Azione/mese 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 

             

Realizzazione del progetto x x x x         

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 

 

 

 

Compilare a cura del Direttore dei Servizi Amministrativi e Generali 

D. Fonti di finanziamento 

D.1 FONTI DI FINANZIAMENTO 

❑ A carico della scuola 

❑ Finanziamento specifico 

 

 

D.2 PIANO DELLE RISORSE UMANE E MATERIALI 

(a cura dei promotori) RISERVATO ALL’AMMINISTRAZIONE 

(Aspetto contabile a cura del D.S.G.A.) 

PERSONALE  

n.   

n.   

  

 Totale parziale: 

BENI  

  

  

  

  

  

Totale parziale: 

SERVIZI  
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 Totale parziale: 

 

COSTO TOTALE PROGETTO:  

 

 

 

Data, 30 giugno 2017 

 

      Firma del responsabile del progetto 

                 Maria Cristina Giora 

 

 

 


