
Prot. n. 12668          Formia, 26/10/2017 
 
        A tutti i docenti 
 
 
Oggetto: Progetto ETwinning “DIVERSITY AROUND EUROPE” 
 
Per quanto in oggetto, si trasmettono indicazioni relative alla progettualità proposta in Collegio dei docenti 
del 25/10/2017. 
Si precisa che l’adesione è volontaria e che per ogni informazione sono disponibili la prof. Ottaiano e le 
docenti Funzioni di staff. 
 
Obiettivi 

1. Conoscere le scuole e i Paesi che partecipano al Progetto. 
2. Condividere  attività alle quali possono partecipare tutti gli alunni. 
3. Migliorare la dimensione europea della nostra scuola. 
4. Motivare studenti ed insegnanti ad usare l’inglese. 

Paesi partecipanti: Italia, Spagna, Bulgaria, Danimarca, Romania, Polonia. 
Fondatore del Progetto: Ana Isabel Sánchez Peláez dell’istituto C.E.I.P. “El Santo” di Alcázar de San Juan 
(Spagna). 
Procedura di lavoro: 
Settembre / Ottobre  

 Caricare su twinspace una presentazione dell’Istituto. 

 Celebrare il Giorno europeo delle lingue. 
Novembre 

 Creare uno spazio nella scuola per il progetto (“etwinning corner “/ l’angolo etwinning). 

 Rappresentare con gli alunni una tradizionale danza del Paese partecipante e registrare un video. 
Dicembre  

 Scambiare gli Auguri di Natale: video con gli alunni. 
Gennaio/ Febbraio 2018 

 Lavorare sulla storia “ Four little corners” ( storia che insegna valori dell’amicizia, integrazione, 
uguaglianza, inclusione attraverso le forme geometriche). 

Marzo 2018 
Conosciamo meglio le caratteristiche dei Paesi partecipanti e le rispettive scuole. 
Aprile - Maggio 2018 

 Docenti spagnoli visitano la Danimarca. 

 Relazione sul lavoro svolto in Danimarca. 

 Conosciamo di più la Bulgaria e la scuola. 

 Docenti spagnoli visitano la Bulgaria. 

 Relazione sul viaggio in Bulgaria. 

 Programmazione di altre visite da parte dei paesi aderenti 
Il Progetto Diversity around Europe è sulla piattaforma etwinning.net. 
        Il Dirigente Scolastico 
        d.ssa Annunziata Marciano 
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