
 

Nell’anno scolastico che si è appena concluso (2020-21) le classi II C – III C – II D – III D e III G hanno 

partecipato al progetto “Blended English” sulla piattaforma Etwinning, in gemellaggio con altre 

scuole d’Italia, della Turchia, della Germania e del Portogallo. Il progetto si proponeva di 

sperimentare nell’insegnamento/apprendimento della lingua inglese un approccio integrato  con 

l’uso delle nuove tecnologie e dunque degli strumenti del web 2.0, per continuare un processo di 

innovazione didattica che ha visto un’accelerazione repentina in seguito all’attivazione della DAD a 

causa della pandemia da Covid-19. Gli studenti hanno lavorato in gruppi di nazionalità mista (si 

sono formati 10 gruppi), hanno collaborato online ed hanno partecipato ad alcune videolezioni, 

che sono state importanti momenti di scambio, di verifica e soprattutto di incontro. 

Di seguito le attività più significative del progetto, con i relativi link dei prodotti realizzati:  

 Gli studenti si sono presentati su una bacheca virtuale, usando Padlet; 

https://padlet.com/m2theelmel/h5e7wsccehbpux1u 

 Hanno presentato la loro città; 

https://www.thinglink.com/scene/1394781747685621763 

 Hanno costruito un calendario 2021 con la foto degli avatar della classe, usando Pixton e si 

sono scambiati gli auguri per il nuovo anno; 

https://youtu.be/ID77eT0twrY 

 Hanno partecipato ad un’attività di “classe capovolta” sul tema: “Animali in via di 

estinzione”.Gli studenti si sono documentati sull’argomento individualmente, poi si sono 

incontrati nella  chatroom della piattaforma Etwinning nei gruppi di nazionalità mista  ed 

insieme, ogni gruppo ha scelto l’animale da presentare, quindi sono state costruite delle 

mappe concettuali sull’animale prescelto, con l’uso di Poplet, ed infine in videolezione un 

rappresentante per ogni gruppo ha presentato a tutti il proprio animale. 

https://youtu.be/-u74onLlrCc 

https://youtu.be/7o2dcv6XnfEm(Alcuni esempi) 

 Hanno partecipato ad un’attività di “Project Based Learning” in cui l’obiettivo da realizzare 

era una campagna di sensibilizzazione sul tema del rispetto dell’ambiente, contro il 

surriscaldamento globale. Lavorando sempre in gruppi di nazionalità mista gli studenti 

hanno realizzato diversi prodotti come video, raccolte di poster, giochi, canzoni, poesie e 

persino una lettera dal 2080. 

https://read.bookcreator.com/aL2cxBxawTOZdJO03uTeuhpHUN63/dxLjnu1USfKLkVyZy-

VuCg 



 Hanno riflettuto sul tema “Media Literacy and Disinformation”, per un uso del web e dei 

social media più critico e consapevole, partecipando così alla campagna di primavera 

organizzata da Etwinning. Hanno effettuato dei giochi didattici sull’argomento. 

https://youtu.be/nQ9hK8qc4gE 

https://visitors-centre.jrc.ec.europa.eu/tools/HappyOnLife/ 

 Hanno composto una poesia a più mani in occasione della festa della mamma. 

 
 Hanno celebrato la festa dell’Europa e di Etwinning con un video simbolicamente 

congiunto. 

https://youtu.be/fQzHg8vgC0A 

 Si sono cimentati nella costruzione di giochi didattici d’inglese che poi gli alunni si sono 

scambiati per giocare gli uni con i giochi creati dagli altri. 

https://wordwall.net/it/resource/16037325/copy-means-trasport-whats-english 

https://docs.google.com/document/d/1KKIbj_FHE8TxrZvpVeMAnnlckCdRQhGzeARNuNF_

LPo/edit(Alcuni esempi) 

 Infine hanno lasciato dei video con le loro considerazioni finali su quest’esperienza.  

https://youtu.be/B_3m6wg1ePs 

Per concludere, di seguito un ebook che sintetizza tutto il lavoro svolto: 

https://read.bookcreator.com/aL2cxBxawTOZdJO03uTeuhpHUN63/dxLjnu1USfKLkVyZy-VuCg e un 

elenco di tutte le app utilizzate per le attività del progetto: 

http://linoit.com/users/tubakecetepen/canvases/Blended%20English 

Dice Giada, della II D: “Da questa esperienza ho imparato a parlare davanti a persone che non 

conosco, anche se sono timida,inoltreho imparato che, se vogliamo, il mondo può essere unito”. 

Alla fine questo è forse il messaggio più importante che il progetto poteva far passare.  

 


