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1.1 Denominazione progetto  

 
ETWINNING - City challenge 

1.2 Responsabile progetto Penna Lucia 

1.3 Tipologia  

 

Curricolare 

Fonte finanziaria  / 

Priorità cui si riferisce  Sviluppare la competenza multilinguistica attraverso una 

didattica laboratoriale 

Sviluppare le competenze digitali degli alunni 

Altre priorità (eventuale)  

 

 

Obiettivi   Approfondire la conoscenza della propria città 

 Incoraggiare la curiosità verso le città partner  

 Sviluppare un senso di appartenenza alla comunità 

europea 

 Sviluppare competenze comunicative nella lingua 

inglese 

 Sviluppare competenze digitali 

 Sviluppare abilità di problem solving 

 Favorire l’apprendimento collaborativo 

Destinatari Alunni delle classi quinte delle scuole primarie dell’istituto 

Attività previste  
 

 Presentazione del progetto sulla piattaforma eTwinning 

e apertura del Twinspace 

 Videoconferenza di programmazione tra insegnanti 

 Creazione del logo 

 Esercizi di comprensione della lettura su Ancona 

 Presentazione multimediale di Ancona 

 Creazione del quiz Kahoot! 

 Esame delle presentazioni preparate dai partners 

 Esecuzione dei giochi preparati dai partners 

1.4 Durata 

 

1 ora settimanale da febbraio a maggio 

1.5 Risorse umane (ore) 

 

Docente di potenziamento  

Docenti di classe 

1.6 Beni e servizi 

 

Lim 

Aula di informatica 

Foto, video 
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1.1 Denominazione progetto  

 
ETWINNING – What do they know about the 

other? 

1.2 Responsabile progetto Marco Leone  

1.3 Tipologia  

 

Curriculare 

Fonte finanziaria  / 

Priorità cui si riferisce  

 

Sviluppare competenze sociali e civiche attraverso una 

didattica laboratoriale e innovativa;  

Sviluppare le competenze digitali negli alunni.  

Altre priorità  

 

Sviluppare le competenze in lingua straniera.  

Obiettivi   Imparare a costruire giochi interattivi 

utilizzando appositi software realizzati per la 

gamification; 

 Valorizzare e potenziare le competenze in 

materia di cittadinanza attiva e democratica;  

 Sviluppare comportamenti responsabili;  

 Sviluppare le competenze digitali;  

 Potenziare la metodologia laboratoriale;  

 Valorizzare e potenziare le competenze 

linguistiche;  

 Conoscere aspetti legati al territorio e alla 

cultura di vari paesi europei; 

 Incentivare lo spirito di squadra. 

Destinatari Alunni delle classi seconde e terze della scuola 

secondaria di primo grado. 

Attività previste  

 

 

 

Il progetto coinvolge gli studenti in un’attività che 

permetterà loro di conoscere paesi e culture diverse: gli 

alunni progetteranno quiz in lingua inglese utilizzando 

il software Kahoot, per mezzo dei quali sfideranno i 

loro omologhi di altri paesi. La sfida verterà su aspetti 

territoriali e culturali dei paesi coinvolti e consentirà ai 

ragazzi di mettersi a confronto sia indirettamente, sia 

direttamente nel corso di incontri online.  

1.4 Durata 

 

Gennaio – Maggio 2022 

1.5 Risorse umane 

 

Docenti di lingua straniera e di lettere/geografia.  

1.6 Beni e servizi 

 

Computer e LIM.  
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