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“Politeness.
Magic
Words”

Il progetto mira ad accrescere nei bambini la competenza nell'utilizzo delle parole gentili,
apprese anche in inglese e francese. Partendo da una lettura di un testo illustrato, i
bambini impareranno i termini adeguati in lingua inglese per ringraziare, chiedere scusa ed
esprimere il proprio affetto nei confronti delle persone che li circondano. Ogni sezione in
Italia e in Francia metterà poi in scena, attraverso la realizzazione di brevi video, dei
momenti di vita quotidiana, a scuola e in famiglia, in cui le “paroline magiche” verranno
utilizzate nella propria lingua madre. I bambini di Monte Cremasco e di Tours potranno così
imparare, attraverso la visione dei filmati inviati dai nuovi amici, quali sono le parole gentili
in lingua francese e italiana, e come utilizzarle a scuola e a casa. Il progetto si concluderà
con un incontro virtuale in cui i bambini francesi e italiani potranno unirsi in un canto corale
per festeggiare un’occasione di conoscenza reciproca.
Il progetto si inserisce nel tema annuale Etwinning 2022 “Il Nostro futuro: bello,
sostenibile, insieme” in occasione del quale “Gli insegnanti e gli studenti sono invitati a
trovare la bellezza nei loro ambienti di apprendimento, a ogni livello o capacità e a elevarla
al suo massimo potenziale” per costruire “Scuole belle e inclusive [...] concepite per
coinvolgere studenti di ogni cultura”

https://twinspace.etwinning.net/231144

SCUOLA
DELL’INFANZI
A DI MONTE
CREMASCO
(3 sezioni)

Maestra Anna Monaci (coordinamento
di progetto, insegnante di Religione)
Insegnanti di sezione:
Maestra Rossana Baudacci
Maestra Moira Assandri
Maestra Lenangela Bombelli
Maestra Silvia Veronesi
Maestra Carla Sara
Maestra Maria Agostina Carducci
Maestra Ivana Groppelli

ICS Rita Levi-Montalcini
Ecole primaire Simone Veil (Tours,
France)



“English
Language
Passport

Il progetto coinvolge molti paesi europei e si propone di creare situazioni concrete ed
autentiche, partendo da esperienze personali, per sviluppare/potenziare le competenze di
base della lingua inglese necessarie come “passaporto” per viaggiare sereni e sicuri. Si
propone di essere sufficientemente flessibile per essere sviluppato in modo
interdisciplinare e offre attività stimolanti e creative attraverso l’uso di tools digitali
collaborativi.

https://twinspace.etwinning.net/190884

1A-1B
SCUOLA
SEC. DI
BAGNOLO
CREMASCO

Prof. Simonetta Galli (Inglese)
Prof. Monica Fucina (Tecnologia)

ICS Rita Levi-Montalcini
ICS A di Valenza
ICS Campagnano (RM)
Romania
Armenia
Ucraina
Giordania
Georgia
Serbia
Spagna
Moldavia
Libano
Grecia
Polonia
Portogallo (fondatore)
Croazia
Lituania
Germania
Spagna
Cipro
Tunisia
Bosnia Erzegovina
Slovenia

“Al pan,
pan”

Il pane è da sempre uno degli alimenti più semplici e comuni in tutto il mondo. Ma cosa
sappiamo di questo alimento? Da quanto tempo gli esseri umani lo mangiano e lo
producono? Quali ingredienti? Quali tracce nella lingua della parola pane? Il titolo del
progetto in spagnolo ricorda il nostro “Pane al pane, vino al vino” e significa parlare in

2A-2B
SCUOLA
SEC. DI
BAGNOLO

Prof. Simonetta Galli (Inglese)
Prof. Monica Fucina (Tecnologia)
Prof. Luca Martelli (Lettere)



modo franco e sincero. Il progetto si propone di esplorare l’universo del pane da vari punti
di vista, tra cui anche quello storico e culturale, oltre che accennare alla sostenibilità della
sua produzione e delle materie prime. Ricostruiremo quindi le varie sfaccettature di questo
elemento così essenziale e ricco. Gli alunni lavoreranno in squadre transnazionali nei vari
step del progetto utilizzando diversi digital tools collaborativi.

https://twinspace.etwinning.net/195523

CREMASCO Spagna (fondatore)
Italia (co-fondatore)
Romania

“Fair New
Future
#eTwEC”

L’idea del progetto nasce dall’attività di networking seguita al Webinar eTwinning Indire
“Educazione Civica in eTwinning” del 7 ottobre. Tre Istituti comprensivi italiani hanno
progettato insieme un percorso sui diritti umani e poi coinvolto partner europei. Il progetto
si propone di far lavorare gli alunni in squadre transnazionali su 4 argomenti principali:
Agenda 2030, personalità del presente e passato che si sono distinte per la loro lotta per i
diritti umani, la diversità come valore, in contrasto con il pregiudizio, e i sogni degli
adolescenti del XXI secolo a confronto con il mondo in cui vivono. Gli alunni affronteranno
le problematiche proposte in modo creativo utilizzando le TIC e condivideranno con i vari
gruppi i prodotti realizzati che saranno raccolti in un digital ebook.

https://twinspace.etwinning.net/213423/home

3B
SCUOLA
SEC. DI
BAGNOLO
CREMASCO

Prof. Simonetta Galli (Inglese)
Prof. Monica Fucina (Tecnologia)
Prof. Luca Martelli (Lettere)

ICS “Vivaldi” Catanzaro (fondatore)
ICS 3 Alghero
ICS Rita Levi-Montalcini
Bulgaria (co-fondatore)
Grecia
Portogallo


