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PROGETTO eTwinning

Palabras azules: un calendario lleno de vidas

Link di riferimento

https://twinspace.etwinning.net/20820/home

Descrizione

Progetto di collaborazione europea tra diverse scuole italiane
e spagnole; nasce come iniziativa del gruppo “Palabras
azules” con l’obiettivo di creare e condividere testi, realizzando
proposte di collaborazione mensile attorno alla figura di uno
scrittore di lingua spagnola o ad un tema trasversale di
interesse comune.
Sono previste molteplici attività collaborative che coinvolgono
scuole di diverso ordine e grado, sia spagnole che italiane,
attraverso modalità di lavoro modulare, in cui i docenti
sceglieranno i mesi o gli eventi più consoni su cui far lavorare
gli studenti.
Si citano, a mo’ di esempio, alcuni autori e temi trattati:
Settembre - Mario Benedetti
Ottobre - Miguel Hernández
Dicembre - Juan Ramón Jiménez
Gennaio - Rubén Darío
Marzo: Gabriel García Márquez e Giornata della poesia
Aprile: Giornata del libro
Giugno: Federico García Lorca
Luglio: Antonio Machado
Agosto: Jorge Luis Borges

Ambito

Lingua e letteratura

Disciplina

Spagnolo

Età

17-19 (classi 4° e/o 5°)

Metodologia

PBL

Durata

un anno scolastico

Strumenti

eTwinning

Competenze chiave

comunicazione in lingua materna
x

x

x

comunicazione nelle lingue straniere

imparare ad imparare
competenze sociali e civiche

competenza matematica

x

senso di iniziativa ed imprenditorialità

competenza digitale

x

consapevolezza ed espressione
culturale
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Abilità trasversali

x

Pensiero critico

x

Creatività

x

Iniziativa

x

Risoluzione di problemi

Valutazione del rischio
x

Assunzione di decisioni
Gestione costruttiva dei sentimenti

Obiettivi e prodotti attesi
Obiettivi
●
●
●
●
●
●
●
●

Stimolare negli studenti la dimensione collaborativa europea
Instaurare legami di collaborazione su progetti di lettura attiva e scrittura creativa
in spagnolo con scuole di diverso ordine e grado sia spagnole che italiane
Creare, raccogliere e condividere risorse per studenti e docenti
Celebrare e riconoscere la produzione intellettuale di dodici autori, uno per ogni
mese dell’anno
Stimolare la creatività degli studenti
Diffondere le potenzialità della piattaforma eTwinning
Promuovere la diffusione e l’amore per la cultura e letteratura di lingua spagnola
Rinsaldare i legami di collaborazione fra istituti in cui si insegna spagnolo come
lingua straniera

Prodotti
CONCRETI:
● Calendario da stampare: un autore o evento per ogni mese
● Creazione di una raccolta di cartoline virtuali per gli scrittori analizzati
● Symbaloo di risorse per ogni mese (autore ed eventi)
● Pagina web su Wix all’interno del progetto “Palabras azules”
● Raccolta di infografiche del progetto
● Produzione di testi sul Twinspace di progetto
ALTRI:
● Reti collaborative tra scuole spagnole e italiane anche in vista di ulteriori progetti
Procedura di lavoro
●
●
●

Analizzare la produzione letteraria e le principali notizie biografiche di ogni autore
affrontato
Divisione in gruppi di lavoro internazionali
Presentazione del proprio gruppo e contesto scolastico
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●
●
●
●
●

Discussione nel forum riguardo al tema oggetto del mese (es. Settembre: Mario
Benedetti, “Postales contra el olvido”)
Scelta condivisa delle modalità operative
Lavori sul Twinspace di progetto e sulla bacheca condivisa Padlet
Creazione del prodotto collaborativo (es. le cartoline con immagini e citazioni tratte
dai poemi di Mario Benedetti)
Valutazione dell’esperienza

Valutazione
●
●

checklist e schede di osservazione del processo di lavoro
rubric di valutazione condivise con gli studenti

Impatto e disseminazione
●
●
●
●

Twinspace del progetto (https://twinspace.etwinning.net/20820/home)
Blog di classe (http://laurabassi20.blogspot.it/)
Disseminazione dell’esperienza durante corsi di formazione
Implementazione del lavoro attraverso ulteriori proposte di collaborazione con le
scuole coinvolte

Fondatori del progetto
Elena Pezzi - Liceo Laura Bassi
Alicia Lopez Palomera - IES Salvador Gadea
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