
e-TWINNING RICONOSCIMENTI 2021/2022 

 

 

Anche quest’anno il nostro istituto Comprensivo ha ottenuto diversi riconoscimenti, primo tra tutti 

quello di scuola eTwinning per il biennio 2021/2022.  

 

 
 

Seguono i certificati di qualità nazionale ed europea per il progetto “LAUGHTER IS THE BEST 

MEDICINE 

 

 
 



 
 

 

Progetti eTwinning 2021/2022 

 

 

Reading connects: Il progetto ha lo scopo di incentivare la lettura e l'utilizzo della biblioteca 

scolastica quale luogo di incontro, comunicazione e integrazione, dove star bene con sé stessi e con 

gli altri in un’ottica di multiculturalismo. 

Nell’era digitale la lettura è una nuova sfida, sollecita nuove competenze. I libri, sia come prodotti 

della letteratura che come oggetti, sono una fonte infinita di creatività. 

Partecipano al progetto le classi 3A e 3D della scuola secondaria di I grado “E. Fermi”. Gli alunni si 

avvicineranno alla letteratura attraverso la lettura di testi letterari di tutti i tempi e attività 

collaborative e creative che stimoleranno la loro crescita emozionale e sociale. 

Dalla lettura in sé passeranno alla scrittura creativa a più mani, che consentirà loro di utilizzare la 

parola e le immagini, di riflettere e fare delle scelte, esprimendo le proprie opinioni e le proprie 

emozioni.  

Oltre alla nostra scuola, partecipano al progetto due scuole croate, una scuola francese, una 

georgiana, due polacche, una scuola romena, una slovacca, due scuole spagnole e ben sette scuole 

turche. 

https://twinspace.etwinning.net/192376/home 

 

 

 

https://twinspace.etwinning.net/192376/home


 

 

Corriere dei giovani: il progetto prevede la creazione di un eBook in cui gli alunni 

commenteranno una serie di articoli con tematiche attinenti alla loro età e ai loro gusti. Ogni mese 

verrà proposto infatti un gruppo di articoli, relativo ad una propria tematica, a cui i ragazzi 

lavoreranno. Una volta letti gli articoli, gli studenti collaboreranno assieme, creando dei “blog” su 

Twinspace in cui si confronteranno. Al progetto partecipa la classe 3D della scuola secondaria di I 

grado “E. Fermi”, due scuole maltesi ed una scuola polacca. 

https://twinspace.etwinning.net/197623/home 

 

 

 
 

Postacards from my homeland: il progetto, a cui partecipa la classe 2A della scuola secondaria di 

I grado “E. Fermi”, ha come obiettivo quello di conoscere, apprezzare e valorizzare le 

caratteristiche geografiche, naturali e culturali del proprio territorio. Gli studenti attraverso la 

fotografia faranno conoscere agli alunni delle scuole partner le bellezze e le caratteristiche del 

territorio tuscolano. Collaborano al progetto tre scuole italiane, due scuole croate, una scuola 

bulgara, una portoghese, quattro scuole spagnole e nove scuole turche. 

https://twinspace.etwinning.net/193312/home 
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The world, our home: il progetto ha come obiettivo quello di portare i bambini a sentirsi parte di 

una realtà molto più grande - il pianeta Terra. Attraverso le numerose attività previste impareranno 

a considerare il pianeta Terra la propria casa comune sulla quale prendersi cura gli uni degli altri 

attraverso il rispetto dell'ambiente. 

Le attività vengono programmate all'inizio di ogni mese e prevedono la realizzazione del logo, del 

poster del progetto, sondaggi ed attività creative con materiali da riciclo. 

Al progetto partecipa la classe 4C della scuola primaria “G. Carducci” in collaborazione con una 

scuola romena e dieci scuole turche. 

 

https://twinspace.etwinning.net/190694/home 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

https://twinspace.etwinning.net/190694/home


Cultural exchange: questo è un semplice progetto di scambio di usi, costumi, tradizioni tra i paesi 

partner. Gli alunni realizzeranno in lingua inglese la propria presentation card e presenteranno il 

proprio paese e la propria scuola. 

La programmazione delle attività avviene mensilmente. 

Le classi coinvolte nel progetto sono la 4A, la 4B e la 4D della scuola primaria “G. Carducci”. Al 

progetto partecipano, oltre alla nostra scuola, una scuola greca, tre scuole romene, una slovena, una 

turca ed una spagnola. 

https://twinspace.etwinning.net/196340/home 
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