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Nell'arco dell'anno scolastico 2021/2022 le classi 2A 2B e 2E della scuola secondaria di 

primo grado del nostro istituto hanno partecipato al progetto eTwinning "C'est nous, les ados 

européens", sotto la guida della Prof.ssa Arianna ROSA, docente di lingua francese. 

Questo gemellaggio virtuale è nato dalla cooperazione tra insegnanti di lingua francese in 

servizio presso scuole secondarie di I grado situate in diversi Paesi d’Europa (Germania, 

Spagna, Paesi Bassi, Italia, Romania, Grecia, Turchia), la maggior parte dei quali erano già 

stati partner in un progetto realizzato lo scorso anno su eTwinning. Nell’intento di offrire agli 

studenti l’opportunità di confrontarsi con adolescenti europei della loro età e di utilizzare il 

francese come lingua veicolare, sono state proposte e portate avanti attività che hanno 

favorito la condivisione di esperienze interculturali e la comunicazione in lingua francese in 

un contesto autentico, promosso la creatività e l’utilizzo delle tecnologie nonché rafforzato i 

valori di tolleranza e rispetto per usi, costumi e tradizioni diversi dalla propria cultura. Il 

percorso si è sviluppato come segue: 

 

-      « Se présenter sur un Padlet » : :Gli studenti si sono presentati su un Padlet comune 

ed hanno creato il proprio “avatar” con l’applicazione Pixton.  

 

-      «Attentes du projet » : Partecipando ad un sondaggio su Slido, gli alunni hanno riflettuto 

sul progetto eTwinning che stavano cominciando, esprimendo le loro aspettative ed il loro 

possibile contributo 

 

-      « Vote pour le logo » : Gli alunni hanno preparato il logo del progetto sotto forma di 

disegno fatto a mano; le foto di tutti i disegni realizzati sono state caricate su  Taskcard, 

successivamente i partner hanno votato il loro logo preferito su Doodle. 

 

-      « Les cartes de Noël » : Gli studenti hanno confezionato cartoline di auguri per Natale 



che sono state condivise con i partner sul Padlet “Cartes de voeux-Etwinning-C’est nous les 

ados européens” e raccolte in un video pubblicato sul Twinspace 

 

-      «Equipes transnationales»: Sono state formate delle équipes transnationales mediante 

il Padlet « FAIRE CONNAISSANCE-FORMATION ÉQUIPES TRANSNATIONALES » per 

consentire agli alunni di interagire sul Forum con i partner degli altri Paesi. 

 

-      « RECETTES»: Gli studenti hanno presentato ricette tipiche del Paese di origine o 

quelle preferite realizzando presentazioni con Canva, caricate su un Padlet e condivise nel 

Twinspace 

 

-   « Les personnages célèbres»: Preparando presentazioni su Canva, gli alunni hanno 

descritto i loro idoli e caricato i lavori su un Padlet condiviso sul Twinspace. 

La partecipazione a questo gemellaggio virtuale ha avuto ricadute molto positive sugli 

apprendenti che vi hanno partecipato, perché grazie a questa esperienza hanno potuto: 

 Scoprire gusti e abitudini degli altri 'ados européens' 

 Migliorare le proprie competenze in lingua francese 

 Operare confronti tra popoli diversi 

 Riflettere sulle differenze interculturali 

 Acquisire consapevolezza culturale e rispetto per "l'altro" 

 Potenziare l'uso consapevole delle tecnologie  

 Implementare competenze interdisciplinari, come il lavoro di gruppo, la creatività, il 

problem solving 

Ecco alcuni lavori svolti dagli alunni delle classi 2A, 2B e 2E: 

« Les cartes de Noël » : 

https://www.canva.com/design/DAEzX6p_ewI/nuVh03SPB5zRA1vlcgiGqg/watch?utm_con

tent=DAEzX6p_ewI&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=homep

age_design_menu  

« RECETTES»: https://padlet.com/rosaarianna/9cwc189lym6ed49f  

« Les personnages célèbres»: https://padlet.com/rosaarianna/vj1hh6th7n3225et  
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