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Ai genitori degli alunni iscritti alle classi 2^A e 2^B  
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Oggetto: progetto eTwinning in lingua tedesca 

Cari Genitori, 

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

e 2B parteciperanno al progetto eTwinning Deutsch und Digitale Medien: „Das 

sind wir! Und das ist unsere Schule!” 

Cosa è 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 

L'idea di base di questo progetto è quella di creare una vera connessione e 

amicizia tra gli studenti partner. I partecipanti al progetto si conoscono e 

presentano le loro scuole in tedesco, la lingua di comunicazione. I ragazzi 

creeranno avatar e biglietti di Natale digitali, scriveranno messaggi su una 

bacheca digitale (Padlet), scatteranno foto/ video o un e-book della loro scuola.  

 



 

 

 

Grazie al progetto verranno migliorate 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 tre: una scuola 

italiana, una scuola francese e una scuola greca. 

 

Il progetto si divide in tre momenti principali:  

1) Novembre: La creazione di avatar e di un logo del progetto da parte degli 

studenti. 

2) Dicembre - Weihnachtswand: Gli alunni creano cartoline di Natale digitali 

(con Canvas) e le pubblicano su una bacheca digitale (Padlet). Verranno 

pubblicate anche alcune ricette di Natale (nella lingua di destinazione, il 

tedesco), canzoni e foto di Natale ecc. 

3) Gennaio – Meine Lieblingsänger*In: Gli alunni creano una presentazione PPT 

comune (google slides). Ogni studente scrive un piccolo testo multimediale. 

4) Febbraio/Marzo/Aprile – Meine Schule: Gli studenti creano il loro orario online 

e fanno statistiche online sulle loro materie preferite, scrivono un profilo della 

loro scuola e fanno un poster, scattano foto della loro scuola e creano un e-

book o un video. 

5) Maggio – Valutazione del progetto 

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.  

Docente responsabile: Mara Rondi (mara.rondi@leomail.it) 

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

 

Cogliamo l’occasione per porgere Cordiali Saluti 

La Direzione Didattica 

 

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

