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Dopo il successo dello scorso anno in cui le tre docenti e le due classi coinvolte hanno ottenuto il 

Certificato di Qualità eTwinning, anche quest’anno desideriamo aiutare i nostri studenti a 

migliorare la consapevolezza di sé e della propria cultura e ad aprirsi verso nuove prospettive 

sensibilizzandoli ai temi della tolleranza, dell’inclusione e dell’apertura ad altre culture tanto care al 

nostro Istituto. L’obiettivo di questo nuovo progetto è individuare le differenze e le similitudini tra 

le diverse culture dei Paesi coinvolti attraverso la bellezza declinata nei diversi modi, aprire una 

finestra sul mondo e sugli altri. Durante lo scambio di informazioni e curiosità, gli alunni 

miglioreranno il loro apprendimento della lingua inglese attraverso attività ludiche, condivideranno 

informazioni su bellezze artistiche e monumentali, bellezze naturali, bellezza italiana in Turchia - 

bellezza turca in Italia, concorsi di bellezza, bellezze del cinema e della canzone, …. 

Dal punto di vista linguistico gli studenti saranno coinvolti nell'introduzione delle loro culture al 

fine di mettere in pratica le loro abilità e competenze orali. Faranno ricerche, prepareranno tour 

virtuali di musei, un calendario e tanti altri lavori in collaborazione con i partner stranieri. I ragazzi 



saranno coinvolti in prima persona nella conduzione del progetto scegliendo anche di partecipare a 

sondaggi su vari argomenti. 

 

Obbiettivi: 

• Migliorare la consapevolezza culturale 

• Sviluppare le capacità di parlare e leggere 

• Migliorare la competenza comunicativa 

• Aumentare la fiducia in se stessi 

• Incoraggiare gli studenti a cooperare e collaborare in gruppi internazionali 

• Stimolare la curiosità degli studenti 

• Scoprire e apprezzare le diversità 

• Utilizzo dell'inglese come lingua franca. 

 

 

Procedura di lavoro: 

Il Fondatore e Co-fondatore pianificheranno il progetto condividendo responsabilità e piani di 

lezione. 

Ci saranno due incontri online: uno all'inizio come introduzione al progetto e uno alla fine. I due 

incontri saranno tra studenti delle scuole partner ovvero Italia, Spagna e Turchia. 

Il progetto sarà centrato sullo studente. Gli alunni saranno coinvolti fin dall'inizio, prendendo parte 

a tutte le attività e condividendo video e foto dei loro lavori. 

Ci aspettiamo che i nostri studenti siano più consapevoli delle loro competenze linguistiche, 

acquisiscano padronanza lessicale e maggiore fluenza nella comunicazione nonché consapevolezza 

delle diversità culturali. 

 

 

 


