E-TWINNING
è la community online aperta a tutte le scuole d’Europa. Tramite e-Twinning è
possibile stabilire gemellaggi elettronici tra scuole europee, creare partenariati
pedagogici innovativi grazie all'applicazione delle Tecnologie dell'Informazione e
della Comunicazione (TIC).
Il gemellaggio elettronico garantisce alle scuole partecipanti innumerevoli
benefici: lo scambio di conoscenze ed esperienze, il confronto fra i metodi di
insegnamento, l'arricchimento culturale, linguistico e umano dei partecipanti, ma
soprattutto la consapevolezza che viviamo in un'Europa unita, multilinguistica e
multiculturale.
L’Azione e-Twinning, parte integrante di Erasmus Plus, il nuovo programma europeo
2014-2020, è un modo per:
• usare le tecnologie dell'informazione e della comunicazione per accorciare le
distanze;
• motivare gli studenti con attività innovative, nuove e interessanti;
• imparare cose nuove sui diversi sistemi scolastici nelle altre nazioni europee;
• condividere e scambiare opinioni in ambito pedagogico con altri insegnanti
europei;
• mostrare la pratica educativa della scuola ai genitori e al contesto locale;
• approfondire la conoscenza delle lingue straniere;
• rafforzare la dimensione europea della cittadinanza
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Laughter is the best medicine
In un momento così difficile, come quello che stiamo attraversando, il riuscire a
sorridere, l’essere positivi, potrebbero essere di grande aiuto. In questo progetto, la
classe IID della scuola secondaria di I grado di Monte Porzio Catone e le scuole
partner (Turchia, Portogallo, Croazia, Polonia, Macedonia, Ucraina, Repubblica
della Moldova, Romania), si incontreranno virtualmente, condividendo sorrisi e
momenti felici. Conosceranno nuove usanze e nuove culture, ne apprezzeranno le
differenze. Il progetto prevede la creazione di un logo comune, di quiz, di storie che
abbiano un lieto fine e che ci facciano sorridere, perché “il sorriso è la migliore
medicina”. Il progetto prevede, come obiettivo principale, quello dello sviluppo
delle competenze (comunicazione in lingua, digitale, sociale e civica,
consapevolezza ed espressione culturale). Inoltre gli studenti svilupperanno una
maggiore autostima e fiducia in se stessi, gestendo le proprie emozioni e
comportamenti, così come l'empatia, apprezzando e accettando la diversità.
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Dear penfriend...

Il progetto "Dear penfriend..." ha previsto un'attività di corrispondenza tra la classe IIIA della
scuola secondaria dell'Istituto Comprensivo "Don Lorenzo Milani" di Monte Porzio Catone classi
delle scuole partner( Francia, Germania, Turchia, Romania).
L’obiettivo è stato quello di incrementare le iniziative di ampliamento curriculare previste
dall'offerta formativa dell'Istituto, con percorsi che miravano a stimolare e aumentare
l'entusiasmo e il coinvolgimento degli studenti in contesti nuovi come l'interculturalità e la
cittadinanza attiva e consapevole .

