
SCHEDA SINTETICA DI  PROGETTO  

SCUOLA SEC. DI 1° GRADO “MATERDONA-MORO” 
MESAGNE 

TITOLO 
 

PROGETTO ETWINNING  
KNOWING EACH OTHER BY WRITING LETTERS 

(Conoscersi per corrispondenza) 

DOCENTE / I 
 

GRECO  LOREDANA,  docenti delle scuole partners. 

CLASSI COINVOLTE / 
ALUNNI COINVOLTI 

Classe coinvolta 2FF, plesso  MATERDONA 
Alunni  spagnoli e croati delle scuole partners. 

FINALITÀ 
 
 

Favorire l’apprendimento della lingua inglese in situazioni comunicative reali. 
Incrementare la motivazione allo studio della lingua inglese attraverso l’uso 
delle tecnologie della comunicazione. 
Conoscere culture e realtà diverse dalla propria. 

OBIETTIVI FORMATIVI 
 
 

 Migliorare le abilità scritte e orali della lingua inglese. 
 Usare le conoscenze grammaticali e lessicali per comunicare con 

persone di diversa nazionalità su argomenti riguardanti il proprio 
vissuto. 

 Collaborare fattivamente e responsabilmente alla realizzazione delle 
diverse attività. 

 Usare le tecnologie della comunicazione per interagire con soggetti 
diversi nel mondo. 

 Sviluppare un atteggiamento positivo nei confronti di culture diverse 
dalla propria. 

COMPETENZE in 
CHIAVE EUROPEA 
 
 

 Spirito di iniziativa. 
 Imparare ad imparare. 
 Competenze sociali e civiche. 
 Competenze digitali. 
 Consapevolezza ed espressione culturale. 

PRODOTTO FINALE / 
COMPITO AUTENTICO 
 

Ogni alunno realizzerà una scheda di presentazione del proprio partner e la 
presenterà alla classe, favorendo così  la condivisione delle informazioni e la 
conoscenza di tutti i partecipanti al progetto. 

MATERIALI / 
STRUMENTI 

Computers,  materiale cartaceo. 

FASI DI APPLICAZIONE/ 
ATTIVITÀ 

Nelle ore curriculari. 
 

TEMPI 
 

Fino a fine anno scolastico  

SPAZI Classe, laboratorio informatico, aula Lim. 

RISORSE UMANE  
INTERNE/ESTERNE 

Tutta la classe 2FF, alunni spagnoli e croati. 

METODOLOGIE La docente intende sperimentare una metodologia che richiede l’uso delle 
nuove tecnologie della comunicazione al fine di stimolare la partecipazione e 
creatività di tutti gli alunni.  I ragazzi infatti, con la guida dell’insegnante 
entreranno in una piattaforma dove potranno inserire le loro attività, inviare 
messaggi ai loro partners e partecipare a forum riguardanti gli interessi degli 
adolescenti. In occasione del Natale realizzeranno una cartolina e la invieranno 
per posta. 

INDICATORI/CRITERI DI 
VALUTAZIONE 

La Valutazione (vedi esempio di Rubrica di Valutazione a seguire) è organizzata 
in modo tale da comprendere i seguenti ambiti di competenze: PRODOTTO, 
PROCESSO, RELAZIONE, METACOGNIZIONE   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RUBRICA DI VALUTAZIONE 

 

CRITERI/ EVIDENZE/ 
INDICATORI 

DESCRITTORI LIVELLI VOTO 

 
Selezione informazioni 

 Le informazioni, tante e 
significative, sono state 
selezionate in modo accurato e 
preciso. 

 Le informazioni, numerose e 
adeguate allo scopo, sono state 
selezionate in modo preciso. 

 Le informazioni selezionate 
sono essenziali. 

 Le informazioni sono state 
selezionate in modo 
approssimativo. 
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Rielaborazione delle 
informazioni 

 Le informazioni sono rielaborate in modo 
originale ed efficace dal punto di vista 
comunicativo. 

 … in modo efficace dal punto di vista 
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comunicativo. 

 … in modo essenziale dal punto di vista 
comunicativo. 

 … in modo semplice dal punto di vista 
comunicativo 
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Uso del registro 
comunicativo 

 La comunicazione è adeguata alla 
comunicazione: i termini sono appropriati e 
funzionali allo scopo informativo. 

 … è adeguata alla situazione: i termini sono 
funzionali allo scopo comunicativo. 

 … è semplice: il messaggio è chiaro e 
raggiunge lo scopo. 

 … è semplice e fornisce le giuste informazioni. 
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