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ETWINNING
Piattaforma europea per l'insegnamento 

Permette di comunicare, collaborare, sviluppare progetti e
condividere idee 



Come funziona?
L'insegnante propone un progetto.
Le scuole interessate rispondono. 



IL NOSTRO PROGETTO
Riflettere sull'uso di Internet e dei social

Imparare a sfruttare positivamente le risorse del web 
Utilizzare il francese per comunicare



LA NOSTRA
SCUOLA PARTNER 
I.E.S. JERÓNIMO ZURITA
INSTITUTO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA 
SARAGOZZA - SPAGNA



La scuola si chiama I.E.S. Jerónimo
Zurita.
La scuola spagnola è diversa da quella
italiana infatti fanno la materna da 3 a
6 anni, poi la primaria da 6 a 12, la
secondaria da 12 a 16 anni e poi
l'università da 16 a 19 anni (ma non è
obbligatoria). 

Saragozza si trova a nord-ovest della
Spagna, confina con la Francia, per
questo il clima è molto simile al nostro. 
Saragozza è il capoluogo della regione
di Aragona. 

SARA NEGRINI



COSA
ABBIAMO
FATTO?

Ogni lunedì, nel pomeriggio
Incontri in videochiamata

Lavori individuali e di gruppo
Creazione di un blog

https://etwinning21.wordpress.com/

https://etwinning21.wordpress.com/


PRIMO PERCORSO
LE MANIFESTE DE LA COMMUNICATION NON HOSTILE





Secondo
percorso
INFLUENCER PER UN GIORNO

Chi è un influencer?
•Sostanzialmente un influencer è
una persona popolare in Rete, che
ha la capacità di influenzare i
comportamenti e le scelte di un
determinato gruppo di utenti 

Cosa fa su Internet?
•Un influencer può portare molti
argomenti, i più famosi influencer
portano giochi o fanno balletti, così
facendo riescono a guadagnare
anche dei soldi. 

FABIO TAMASSIA



Secondo
percorso
INFLUENCER PER UN GIORNO

Io sinceramente non vorrei
essere un influencer perché
non farei in tempo a studiare, a
fare i compiti e a sfogarmi.

Ognuno di noi è un influencer
perché influenza la vita delle
persone care e gli amici e può
farlo in modo positivo o negativo.

NICOLA MORELATO





Secondo percorso
Il Padlet è una sorta di sito nel quale si possono scrivere
presentazioni di persone, luoghi. In questo "sito" si possono caricare
delle foto, dei video e si possono scrivere cose di ogni tipo, che poi
potranno essere condivise con tutti.
Sul Padlet abbiamo scritto tutte le nostre presentazioni (chi siamo,
cosa ci piace fare,come siamo...), in francese; inoltre abbiamo messo
delle emoji e delle fotoche ci rappresentano. Ma abbiamo scritto
anche alcuni nostri pensieri, che molto spesso erano diversi gtra loro;
quindi abbiamo imparato a conoscerci e a farci conoscere.
Il Padlet in questo caso ci è sevito per presentarci ai ragazzi
spagnoli, con i quali abbiamo fatto una video chiamata su meet; come
noi, anche loro ci hanno risposto, ed inviato il loro padlet.

INFLUENCER PER UN GIORNO



https://padlet.com/evafeole1/f33h93v82o98jzbl

https://padlet.com/evafeole1/f33h93v82o98jzbl


Un selfie è una foto, che solitamente
ritrae la tua faccia, e che ti
rappresenta. Nelle persone ha
cambiato molte cose: ad esempio puoi
farti delle foto ricordo, oppure puoi
riguardare le tue foto felici in un
momento triste, o addirittura quando ti
vedi brutt* puoi riguardarti in una foto
in cui ti vedi bell*. Io penso che siano
cose molto utili, infatti secondo me ti
possono aiutare a rivivere anche il
passato; ovviamente però hanno cose
anche non totalmente belle, perché, se
ad esempio a te piace una foto, ma a
qualcun' altro no, potresti anche
rimanerci male.

Terzo percorso

I SELFIE 



Parlando dei selfie, ognuno di noi ha
espresso il proprio parere a proposito,
si è creato una sorta di brainstorming
in cui ogni persona diceva quali sono,
secondo la sua opinione, i lati positivi,
e quelli negativi di essi. Per me i lati
positivi sono molteplici, poiché si
possono scattare foto
autonomamente senza il bisogno di
qualcuno, inoltre è possibile vedere la
foto che si scatta e riuscire a “mettersi
in posa” come meglio si crede. Un lato
negativo invece, penso che sia il fatto
che spesso si usano molti filtri per
modificare i selfie o per coprirsi, e
spesso si perde la spontaneità.

Terzo
percorso
I SELFIE - Vittoria Cestaro



https://padlet.com/feoleeva/71yv22vm0gjhwtp7

https://padlet.com/feoleeva/71yv22vm0gjhwtp7


Quarto
percorso

ESPORSI ONLINE

Sul web i rischi sono molteplici, però il web non è
fatto solo di cose negative anzi sono anche molte

le cose positive, una fra tutte può essere il
rilassarsi navigando su Internet: può essere usato

anche a scopo educativo e ricreativo. 
 

Purtroppo però certe volte sul web i ragazzi un po'
più emarginati vengono pubblicamente derisi. 

 
Questo comportamento porta al ragazzo deriso
un senso di debolezza e può portarlo anche alla

depressione. Quando questo succede
ripetutamente, questo fenomeno si chiama

cyberbullismo.
 

NICOLÒ CELONA



Canva è un programma creativo e utile che
serve per creare, modificare e personalizzare

dei contenuti multimediali in modo semplice e
soprattutto come piace a noi . In questo

programma insieme ai nostri compagni spagnoli ci
siamo divertiti a creare dei documenti di

qualsiasi tipo, nei quali abbiamo scritto in
francese delle frasi che potevano essere: un
nostro pensiero, ciò che ci rappresenta , ma

anche una frase  di noi stessi che abbiamo messo
dentro il nostro padlet, oppure delle citazioni

di film, canzoni, libri, e potevamo cambiare tutto
quello che volevamo( sfondi, immagini, scritte,

icone...) 

Quinto
percorso

INTERNET OLTRE I SOCIAL

  RAGHI NOUHAILA



https://etwinning21.wordpress.com/

https://etwinning21.wordpress.com/


Sesto percorso
INCONTRIAMO I NOSTRI COMPAGNI SPAGNOLI!



Quinto percorso
INCONTRIAMO I NOSTRI COMPAGNI SPAGNOLI!

Abbiamo preparato le domande in

francese da fare ai ragazzi spagnoli

nell'incontro su meet!

Poi quando abbiamo ricevuto le loro

domande ognuno di noi ne ha scelte

cinque a cui rispondere.



Quinto percorso
INCONTRIAMO I NOSTRI COMPAGNI SPAGNOLI!

Parlare in francese con degli spagnoli è
stato molto divertente.
Durante l'incontro sfuggivano parole
spagnole, italiane e francesi.
Nella riunione eravami tutti timidi.
La prof. Mateo era simpatica e parlava
bene in francese come la prof Feole.
Alla fine mi sono sciolta e ho detto
qualcosa e mi è piaciuto molto l'incontro
che abbiamo fatto.

RAGHI JIHAN 


