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E-TWINNING ED ERASMUS PLUS:
NUOVI STIMOLI AI RAGAZZI!!!

UN PERFETTO CONUBIO CHE DA’

Gli studenti che frequentano il Liceo linguistico sono coinvolti in attività e
scambi culturali con coetanei di altri paesi Europei attraverso una
piattaforma, riconosciuta in Italia dal Miur e dall’ Indire, chiamata Ewtinning
dove si realizzano scambi progettuali virtuali.
Gli alunni dell’indirizzo linguistico sviluppano le loro abilità nelle diverse lingua
anche attraverso la pratica quotidiana con scambi in lingua con studenti di
altri paesi Europei, che stanno imparando una seconda lingua oppure che sono
madrelingua. Le attività didattiche vengono espletate durante le ore
curricolari da lettori

madrelingua. Gli studenti hanno la possibilità di

interagire sia verbalmente che per iscritto con i loro coetanei su diverse
argomenti che li accomunano ( tipo le problematiche adolescenziali, gli
interessi, il tempo libero, l’alimentazione,…) che di eseguire attività insieme,
tramite piattaforme e strumenti tecnologici adeguati realizzando ad esempio
video, brochure, websites, e-books, giornalini scolastici ...
Questi progetti, permettono allo studente, non solo di sviluppare le proprie
competenze linguistiche e digitali

in

modo innovativo e dinamico, ma

soprattutto di conoscere altre tradizioni e culture. Un “ambiente multietnico”
consente la costruzione di un profilo aperto di cittadinanza che accoglie in
spirito di collaborazione e di inclusione, le diversità.

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE

“Leonardo da Vinci”
72015 Fasano (BR), Via G. Attoma, 9 Tel. 0804413373 Fax. 080.4421125 - C.f.81001970748
email: bris00300d@istruzione.it - bris00300d@pec.istruzione.it - sito web: www.leonardodavincifasano.gov.it

_____________________________________________________________________________________________________

La piattaforma ufficiale Etwinning, riconosce agli studenti certificazioni di
livello Nazionale che Europeo, motivandoli e stimolandoli così a voler
apprendere sempre meglio e sempre più.
Con il progetto Erasmus plus, gli studenti non solo hanno un contatto virtuale
ma riescono anche a vivere l’ esperienza unica della mobilità (abitualmente di
una settimana) presso i paesi con i quali si sta interagendo.
In questi progetti sono coinvolti gli studenti dei vari indirizzi. Trattandosi di
finanziamenti Europei,

la partecipazione è

(di solito) limitata

soli

24

studenti dell’ istituto che accedono alle attività gratuitamente, previa
selezione per merito.

Attualmente i nostri studenti parteciperanno alla

selezione di mobilità con altri studenti della Repubblica Ceca.
Qui di seguito possono visionarsi i progetti realizzati dai nostri alunni con
studenti di altri paesi Europei, corredati di una breve descrizione delle
attività.

