eTwinning
eTwinning è la più grande community europea di insegnanti attivi nei gemellaggi
elettronici tra scuole, all’interno di una piattaforma informatica riservata a docenti e
alunni, che consente l’attuazione di una didattica basata sullo scambio e la
collaborazione in un contesto multiculturale. La piattaforma inoltre offre numerose
opportunità di formazione per i docenti e un sistema di premi e riconoscimenti di
livello internazionale. Un gemellaggio elettronico eTwinning è un progetto didattico
a distanza fra insegnanti e alunni di due o più scuole, di due Paesi stranieri ma anche
dello stesso Paese.
Clicca qui per saperne di più: La scuola ai tempi di etwinning
https://www.slideshare.net/etwinning/etwinning-school-e-erasmus-plus di Alexandra Tosi, Unità
eTwinning Italia
Portale: etwinning.net

Attività a.s.2018/2019

Conferenza Nazionale eTwinning 2018
Si è svolta a Catania dal 7 al 9 novembre la Conferenza nazionale eTwinning,
l’appuntamento più importante e atteso a livello nazionale della community
europea della scuola. L’evento di quest’anno, dal titolo “La qualità in eTwinning:
progettare, collaborare, documentare”, organizzato dall’Unità nazionale eTwinning
Indire, aveva l’obiettivo di sviluppare le competenze dei docenti nello sviluppo di
una pianificazione progettuale delle attività in piattaforma, al fine di migliorare la
qualità delle attività e quindi i risultati generali della didattica. Erano circa 150 i
partecipanti tra docenti iscritti alla piattaforma, ambasciatori e referenti regionali
eTwinning.
Quest'anno anche il nostro Istituto ha partecipato all'evento !

Le nostre " Bacheche eTwinning "

Abbiamo creato due " Bacheche eTwinning " sia nella Sede Castel Volturno che in
quella di Pinetamare per la disseminazione e la promozione dell'azione eTwinning!
Eccole !

Progetti a.s.2018 /2019

Be the change take the challenge 18/19
L'obiettivo del progetto , al quale partecipa tutta la IV R, è quello di rendere consapevoli gli studenti delle
problematiche globali. Gli allievi entreranno nel forum per collaborare con i partners , prepareranno presentazioni
orali; produrranno materiali condivisibili e digitali, parteciperanno a video chiamate.
I nostri partner:https://drive.google.com/file/d/1CtlrRJATORmNgGtgmLkKHIrv8V8rX4GS/view?usp=sharing
Cliccando sul link si potrà accedere allo spazio web del progetto: https://twinspace.etwinning.net/70576
Cliccando sul link sarà possibile visualizzare le attività svolte dagli studenti
https://padlet.com/rosa_calvino/m134bgsq90uf
Our Radio…Our Podcasts …..
I gruppi di alunni partecipanti ,appartenenti alle seguenti classi: III P-IVP- IIIR-III E , useranno vari strumenti digitali,
utilizzeranno una specifica piattaforma di condivisione (twinspace) e lavoreranno con i partner per realizzare una Web
Radio
I nostri partner : https://drive.google.com/file/d/11hrxKiUSJgDiqDz4Q2ZCoF_mc7QzdNDl/view?usp=sharing
Cliccando sul link si potrà accedere allo spazio web del progetto: https://twinspace.etwinning.net/72027
Cliccando sui link sarà possibile visualizzare le attività svolte dagli studenti :
III E : https://padlet.com/lucia_dibello/7azmqne9ipgy
IIIP : https://padlet.com/luigibenzoino/88egcw9zaitb
IV P: https://padlet.com/severus_piton/mxk6tumyqxhy
III R: https://it.padlet.com/rosacalvino8/usxp7nqkdcns
A partire dal mese di Febbraio gli studenti parteciperanno ad altri progetti eTwinning :
Made in Italy Made in eTwinning alunni della I F prof .ssa Rosa Calvino, prof Luigi Benzoino
Cliccando sul link si potrà accedere allo spazio web del progetto: https://twinspace.etwinning.net/81013/home
Conosciamo il nostro territorio : i alunni della II L e II G prof.ssa Mariateresa Cuoci
Cliccando sul link si potrà accedere allo spazio web del progetto: https://twinspace.etwinning.net/81013/home

Attività svolte durante l ‘anno scolastico 2017/2018

Welcome to our feasts world/ Bienvenue dans notre monde de fêtes
è il progetto al quale hanno partecipato gli studenti della classe III sez R indirizzo accoglienza turistica .
Gli studenti coinvolti hanno comunicato in lingua inglese , hanno condiviso informazioni riguardanti le
feste , le usanze dei loro paesi e hanno conosciuto le celebrazioni dei paesi dei partner attraverso diverse
attività . Inoltre gli studenti hanno migliorato le competenze digitali .
I nostri partnerhttps://drive.google.com/file/d/1xpfiUzdWQudjk0aHvdWhVaSx9QnfgSHg/view?usp=sharing
Cliccando sul link si potrà accedere allo spazio web del progetto https://twinspace.etwinning.net/43149/home

Clikkando sul link sarà possibile visualizzare le attività svolte dagli studenti :
https://it.padlet.com/rosacalvino8/p45yw6vg0v6h

#C.E.T. : Culture, Entrepreneurship, Tourism
Al progetto hanno partecipato alcuni studenti della classe IV sez R indirizzo accoglienza turistica .
Obiettivi del progetto :
Sviluppare le abilità linguistiche migliorando l'uso dell'inglese
Conoscere le risorse del territorio ( risorse naturali, storiche, artistiche).
I devices utilizzati dagli studenti sono stati determinanti per favorire il lavoro cooperativo , per creare i
vari prodotti e sviluppare la creatività.
I nostri partner : https://drive.google.com/file/d/1S0DTfmmFDAqrHz7BSUVo0ch4W8m84bUt/view?usp=sharing
Cliccando sul link si potrà accedere allo spazio web del progetto :https://twinspace.etwinning.net/45020/home
I materiali realizzati dagli allievi possono essere visualizzati cliccando sul seguente link : https://padlet.com/rosacalvino8/1ottt1g16owi

Be the Change,Take the Challenge
Al progetto hanno partecipato gli studenti della classe V sez R indirizzo accoglienza turistica .
L'obiettivo principale del progetto che aveva come tema i global goals , è stato quello di mostrare agli
allievi il potere della collaborazione. Gli allievi hanno capito l ‘ importanza del lavoro di squadra e
interagendo con gli studenti stranieri hanno allargato lo sguardo oltre i confini della propria classe.
I nostri partner : https://drive.google.com/file/d/134rIRBZr_9Yj4jwFkC3TWYOSiytBpnNV/view?usp=sharing
Cliccando sul link si potrà accedere allo spazio web del progetto https://twinspace.etwinning.net/43162/home
Cliccando sul link sarà possibile visualizzare le attività svolte dagli studenti : https://padlet.com/rosacalvino8/odd29dde6mni

eTwinning: i riconoscimenti relativi ai progetti a.s.2017/2018
I Certificati di Qualità europei e nazionali rappresentano dei riconoscimenti ufficiali rilasciati,
rispettivamente dall’Unità europea (CSS) e dall’Unità nazionale (NSS) eTwinning, ai progetti svolti nel
precedente anno scolastico che hanno raggiunto i requisiti di “qualità” in base a criteri di valutazione
condivisi a livello europeo.

Certificati di Qualità nazionali 2018
A livello italiano quest’anno l’Unità nazionale eTwinning ha certificato la qualità di 1072 progetti eTwinning,
contro i 1022 dello scorso anno, i 637 del 2016, i 319 del 2015 ed i 264 del 2014.

Certificati di Qualità europei 2018
A livello europeo sono stati 731 i Certificati di Qualità rilasciati ai docenti eTwinning, circa il 13,5% delle
oltre 5.500 certificazioni rilasciate dall’Unità centrale eTwinning di Bruxelles.

Il nostro Istituto è presente




nell ‘ elenco delle scuole italiane che hanno ottenuto il Quality Label nazionale 2018
http://etwinning.indire.it/wp-content/uploads/2018/11/eTwinning-Quality-Label-nazionali2018.pdf
nell’elenco di tutte le scuole italiane ed europee che hanno ottenuto l’European Quality label
https://www.etwinning.net/it/pub/highlights/schools-awarded-european-q18.htm

I nostri Certificati di Qualità Europei e Nazionali

eTwinning: formazione e disseminazione
a.s.2018/2019
Consegna il “Pupil quality label ”
il 19 Dicembre alle ore 9:30 presso il laboratorio linguistico multimediale, sito nella sede di Pinetamare ,la
Dirigente Scolastica Prof.ssa Angela Petringa ha consegnato il “Pupil quality label ” agli alunni che hanno
partecipato ai progetti eTwinning nell’ anno scolastico 2017/2018
ecco il link video : https://youtu.be/ztRe7wFxcZw
Open Day 19 /01/19
Gli alunni impegnati nei progetti etwinning nell' a.s. 2018/2019 hanno presentato i progetti durante open
day ( presenti genitori, nuovi iscritti,personale della scuola)
cliccare sui link per visionare le presentazioni
https://sway.office.com/HCwoEiIJt1S23paP?ref=Link&loc=play
https://sway.office.com/BbiHiqprjliAlLT6?ref=Link
Incontro formativo /informativo data 4/02/19
Incontro formativo /informativo riguardante i progetti di partenariato europeo tenuto presso l ‘ istituto il
4/02/19 dalla prof.ssa Rosa Calvino come ricaduta della sua partecipazione al seminario nazionale
eTwinning di Catania .L' incontro è stato realizzato in collaborazione con la prof .ssa Maria Teresa Cuoci e la
prof.ssa Lucia di bello. impegnate in progetti etwinning .A.S.2018/19 Destinatari dell’incontro di
presentazione: Alunni delle classi seconde : II L Ipseoa , II A Liceo artistico, II A Liceo scientifico tecnologico
Durante l ‘ inconto di è discusso dei seguenti argomenti :cos’è eTwinning, conoscere eTwinning live e
twinspace,esperienza etwinning dell ‘ Istituto (testimonianza di alcuni alunni coinvolti )
ecco il link dell ‘ evento : https://sway.office.com/9t7jwAebtr0xjbMQ?ref=Link
Safer Internet Day Data 5 Febbraio 2019
Per celebrare il Safer Internat Day il 5 /02/2019 sono stati organizzati nel nostro Istituto due incontri,dalle ore 9.00 alle 10.00(sede
di Castel Volturno) e dalle ore 11.00 alle 12.00 (sede di Pinetamare).L’obiettivo è stato quello di incentivare l’utilizzo sicuro di
internet nonché delle nuove tecnologie on-line con i relativi rischi; cenni sulle norme di riferimento e cyberbullismo. Sono stati
coinvolti gli alunni delle classi terze .Le attività sono state coordinate dai docenti: C. Ambroselli, R. Calvino, G. Diana, F. Esposito e
O. Petrella.
Link della presentazione : https://sway.office.com/jWKaYkQDzAaFZOYU?ref=Link

a.s.2017/2018
Il giorno 8 marzo 2018 si è tenuto presso il nostro Istituto il Seminario di formazione “e-twinning live –
innovazione didattica in chiave europea”. La Prof.ssa Angela Lucia Capezzuto ambasciatrice eTwinning di
Caserta e provincia ha illustrato ai partecipanti: eTwinningLive ; eTwinning ed Erasmus plus . Alcuni allievi
dell‘ istituto hanno esposto alla platea di docenti provenienti dalle scuole appartenenti all’Ambito 11 la
loro avventura eTwinning !
Cliccare sul link per il video https://youtu.be/XSQkn6H_OjM

“Abitiamo il villaggio globale” – evento organizzato dalla prof.ssa F. Esposito ( presidente del Centro locale
di Intercultura di Sessa Aurunca)
Giovedì 19 aprile 2018, presso l’I.S.I.S. “V. Corrado” in Castel Volturno gli studenti italiani e stranieri di
intercultura si sono confrontati su alcuni degli obiettivi dell’Agenda 2030. Alla tavola rotonda hanno
partecipato Legambiente , Guardia Costiera e l’ass. Petrella all’ecologia. Hanno preso parte al dibattito
anche gli studenti della VR indirizzo accoglienza turistica coinvolti nel progetto eTwinning “ Be the change
take the challange “
Cliccare sul link per il video : https://www.youtube.com/watch?v=p6O0oaXkxTc

