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DESCRIZIONE PROGETTO  Il progetto eTwinning “TWINLIBRARY “ ha cercato di promuovere  la  lettura 
di brevi storie e libri scritti in lingua inglese. Il percorso si è sviluppato con la 
collaborazione di altre due scuole italiane, una scuola francese, una  
portoghese, una spagnola, una greca ed una turca.   Gli studenti partner 
coinvolti hanno scelto e proposto testi della letteratura contemporanea e 
non, hanno scambiato idee, riflessioni, commenti e materiali relativi ai testi 
selezionati interagendo nella piattaforma eTwinning. Le attività, in classe, 
sono state condotte prevalentemente con lavori di gruppo, per analizzare, 
rielaborare  i testi a seconda del compito da svolgere. I prodotti multimediali, 
realizzati dagli studenti in lingua inglese, sono stati creati in modo 
collaborativo e condivisi nel Twinspace. Gli alunni hanno potuto utilizzare i 
diversi strumenti disponibili (es. Forum) e del Web 2.0. Hanno  partecipato, 
inoltre, a dibattiti e incontri online (videoconferenze) con le altre scuole 
partner dei diversi paesi europei. L’esperienza ha avuto una ricaduta positiva 
sulla didattica curricolare, ma soprattutto sul consolidamento delle abilità e 
delle varie competenze degli alunni. 

Gli  obiettivi formativi sono stati: 

-  Migliorare l'approccio degli studenti alla lettura sia in termini di 
motivazione e interesse sia per quanto riguarda le capacità di comprensione 
e l'arricchimento  del vocabolario; 

- Utilizzare tecnologie per comunicare con gli studenti partner per esprimere 
opinioni e fare commenti; 

- Sviluppare modelli per analizzare testi narrativi e creare recensioni di libri; 
- Sviluppare capacità di lavoro cooperativo tra gli studenti attraverso attività di 
   gruppo in classe e in gruppi internazionali nella piattaforma; 

- Imparare a realizzare prodotti interattivi (rivista elettronica, bollettino 
letterario,  presentazioni audiovisive, trailer di libri, infografiche ecc…) in 
attività di gruppo in classe e nei gruppi internazionali ; 

- Acquisire una più ampia conoscenza della narrativa e della letteratura 

https://twinspace.etwinning.net/92986/home


contemporanea europea sulla base di temi comuni; 

- Migliorare le competenze linguistico- comunicativa degli studenti nella 
lingua inglese (comprensione della lettura, produzione scritta, interazione); 

- Sviluppare abilità per acquisire  competenze relative al dibattito (in base alle 
capacità comunicative degli studenti partner in lingua inglese). 

LINKS  https://sites.google.com/view/twinlibrary/home 
https://twinspace.etwinning.net/files/collabspace/6/86/986/92986/files/b27
6f66b0.pdf 
https://flipgrid.com/b9fa4d9c  
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