
COLLABORARE

Marilina Lonigro - Ambasciatrice Puglia
Maria Rita Pepe - “Following the Clues”



COLLABORARE      LAVORARE INSIEME 

https://answergarden.ch/1072538

https://answergarden.ch/1072538


lavorare insieme





Chi collabora in un progetto eTwinning?



INSEGNANTI
- condividono gli obiettivi del progetto
- pianificano le attività 

- contribuiscono con le proprie abilità o discipline
- stabiliscono i tempi secondo un calendario condiviso
- definiscono le modalità di svolgimento

- moderano possibili conflitti
- verificano i progressi fatti ed eventualmente decidono modifiche al 

progetto 



STUDENTI
- lavorano in team con i partners: 

- stabiliscono insieme le modalità operative 
- assumono ruoli diversi nel gruppo
- condividono la responsabilità del prodotto finale
- mantengono contatti costanti per il successo del lavoro
- rispondono ai partner offrendo loro un feedback



Parola chiave:

COMUNICAZIONE



COMUNICARE….
- per stabilire lo scopo e l’ambito del progetto
- per condividere  i  documenti per la progettazione
- per pianificare condividendo  i calendari scolastici
- per suddividere il lavoro

attraverso...
- Twinmail o mail personale
- Forum
- Bacheca insegnanti (per le comunicazioni fra i docenti)
- Twinboards
- Sondaggi



COME ORGANIZZARE IL TWINSPACE 
PER LA COLLABORAZIONE?

Quiz 

https://create.kahoot.it/kahoots/my-kahoots/folder/ca694781-aced-11e2-b448-1231390562d7


FOLLOWING THE CLUES

tiny.cc/followingtheclues 

https://sites.google.com/view/followingtheclues/partners
https://sites.google.com/view/followingtheclues/tasks-timeline/task-1


COLLABORAZIONE

Docenti Studenti

● Forum Partner su eTwinning Live

● e-mail

● Bacheca insegnanti su TwinSpace

● WhatsApp

● Meeting online - TwinSpace

● Forum su TwinSpace

● Chat su TwinSpace

● Videoconferenze tra scuole partner



TASK 5

BOOK TRAILERS

https://sites.google.com/view/followingtheclues/tasks-timeline/task-5
http://www.youtube.com/watch?v=e5eCWLFzeHo


TASK 2

“MYSTERIOUS” WORDS

Word cloud collettivo a cui gli studenti hanno contribuito con almeno 

3 vocaboli o termini specifici del genere letterario

https://sites.google.com/view/followingtheclues/tasks-timeline/task-2


https://learningapps.org/


TASK 3

TWO DETECTIVES

● Documento di Google condiviso sul TwinSpace in cui gli studenti 

potevano inserire il proprio nome in uno dei 12 gruppi transnazionali e 

indicare quale investigatore nazionale avrebbero presentato agli altri.

● Presentazione di Google condivisa sul TwinSpace per ogni gruppo.

https://sites.google.com/view/followingtheclues/tasks-timeline/task-3




MOMENTI DI SCAMBIO E GIOCO

https://sites.google.com/view/followingtheclues/tasks-timeline/task-2
https://view.genial.ly/5caa180ee50d5c23e54222ae/interactive-content-school-trip-mystery


APPLICAZIONI E STRUMENTI DIGITALI

PER LA COLLABORAZIONE

https://www.mentimeter.com/



