
padlet.com/rosacacciola426/feliznavidad

FELIZ NAVIDAD 2019
Progetto eTwinning

ROSA CACCIOLA 01 LUGLIO 2020 10:01

Descrizione

FELIZ NAVIDAD
Un progetto semplice di breve durata con lo scopo di introdurre
gli studenti in eTwinning, mediante lo scambio di auguri di
natale tra le diverse scuole europee partecipanti, al �ne di fare
acquisire agli alunni familiarità con questa piattaforma. 

Obiettivi

- Consolidare competenze linguistiche, civiche e tecnologiche.
- Mantenere i contatti tra le varie scuole, tramite eTwinning, per
la creazione di nuovi progetti collaborativi tra i centri europei
partecipanti.

Biglietti di auguri realizzati dai
nostri alunni
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I nostri collages

I biglietti creati dai nostri alunni e ordinati in
collages sia digitali sia realizzati a mano

Home page del TwinSpace

Mostra e condivisione dei biglietti di auguri
delle scuole europee partecipanti

Twinspace
Felicitar la Navidad entre distintas
escuelas de Europa. Se trata de un
proyecto corto y sencillo para profesores
y alumnos nuevos en etwinning. Se
organizará de forma que todas las
escuelas implicadas reciban felicitaciones de las demás.

ETWINNING

Biglietti ricevuti

Esposizione a scuola dei biglietti di auguri
ricevuti
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※※※※※※

Condivisione e disseminazione

Per la condivisione e la comunicazione sono stati utilizzati il
TwinSpace, il Teacher Bulletin ed il forum. Le principali �nalità
del progetto sono state raggiunte in modo signi�cativo e gli
obiettivi pre�ssati hanno avuto una ricaduta positiva sul
processo di insegnamento-apprendimento. Il progetto è stato
realizzato tenendo conto della �essibilità nella metodologia
d’insegnamento coinvolgendo nel lavoro gli alunni in classi
aperte e per gruppi. La disseminazione del lavoro svolto è
avvenuta nella sezione del TwinSpace della piattaforma
eTwinning e sul sito della scuola nella sezione dedicata ai
progetti europei ed eTwinning ed esponendo a scuola i cartelloni
realizzati. 
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