
 

 

 

Circolare N° 20  

Bergamo, 9 novembre 2021 

 

Ai genitori degli alunni iscritti alle classi 2^A e 2^B  

Scuola Secondaria di I grado “Leonardo da Vinci” 

 

 

 

Oggetto: Progetto eTwinning in lingua spagnola 

 

Cari Genitori, 

con la presente abbiamo il piacere di comunicarVi che gli alunni delle classi 2A 

e 2B parteciperanno al progetto eTwinning ¡Creando nuestra aventura en 

español! 

Che cosa è eTwinning? eTwinning è la più grande community europea di 

insegnanti attivi nei gemellaggi elettronici tra scuole. Nata nel 2005 su iniziativa 

della Commissione Europea e attualmente tra le azioni del Programma Erasmus+ 

2014-2020, eTwinning si realizza attraverso una piattaforma informatica che 

coinvolge i docenti facendoli conoscere e collaborare in modo semplice, veloce 

e sicuro, sfruttando le potenzialità del web per favorire un’apertura alla 

dimensione comunitaria dell’istruzione e la creazione di un sentimento di 

cittadinanza europea condiviso nelle nuove generazioni. L’interazione tra le classi 

viene gestita all’interno di un’area virtuale (detta “TwinSpace”), uno spazio di 

lavoro online pensato per incentivare la partecipazione diretta degli studenti e 

consentire la personalizzazione del progetto didattico, fornendo strumenti e 

tecnologie ottimizzati per la condivisione di materiale multimediale in modo 

semplice e protetto. 

Presentazione del progetto 

Il progetto ¡Creando nuestra aventura en español! ha come scopo lo sviluppo 

dell’interazione orale e scritta in spagnolo attraverso connessioni scritte e 

audiovideo, con alunni internazionali delle scuole partner. Queste sessioni si 

svolgeranno in classe tramite la piattaforma eTwinning, Meet e Zoom, sotto la 

supervisione della docente di spagnolo.  

Le interazioni telematiche riguarderanno situazioni comunicative strutturate, che i 

ragazzi prepareranno durante le ore curriculari guidati dal docente, ed 

eseguiranno secondo il calendario stabilito dal progetto. Durante le sessioni la 



 

 

 

lingua veicolare con cui i ragazzi interagiranno sarà lo spagnolo, attraverso la 

quale andranno a sviluppare le seguenti competenze: 

- Competenza comunicativa in lingua straniera 

- Competenza interculturale  

- Abilità di presentazione e interazione guidata 

- Competenza creativa 

- Competenza tecnologica 

 

Le scuole partner che partecipano al progetto sono in totale sei: una scuola 

spagnola, due scuole italiane, una scuola francese, una scuola turca, una scuola 

polacca. 

 

Il progetto si divide in quattro momenti principali:  

1) La creazione di un logo del progetto da parte degli studenti (novembre). 

2) La conoscenza a coppie tra studenti di diverse nazionalità attraverso la 

piattaforma etwinning: ogni alunno caricherà in forma scritta la propria 

descrizione fisica e personale e leggerà quella del compagno internazionale 

assegnato; gli studenti creeranno l’avatar del proprio partner basandosi 

sulla comprensione della descrizione del compagno (novembre). 

3) Incontro online tramite videoconferenza per conoscersi “dal vivo” 

(dicembre). 

4) Creazione di un calendario condiviso e partecipato con date e descrizione 

di avvenimenti importanti della cultura spagnola, ispanoamericana e delle 

rispettive culture delle scuole partner. Commenti e interazioni tramite forum 

etwinning. Il calendario è svolto in funzione dello sviluppo della competenza 

interculturale (da gennaio fino alla fine dell’anno scolastico). 

Le scuole partner si impegnano a garantire lo svolgimento dell’attività in maniera 

sicura e rispettosa, assicurandosi che gli studenti instaurino relazioni positive e di 

scambio, in modo tale da massimizzare il potenziale di apprendimento, creando 

un ambiente inclusivo dove tutti siano chiamati a partecipare ad un momento 

educativo e di condivisione.  

La docente responsabile: Prof.ssa Paola Miglietta  

Sito web della piattaforma: www.etwinning.indire.it  

 

Cogliamo l’occasione per porgere Cordiali Saluti. 

La Direzione Didattica 

http://www.etwinning.indire.it/

