
Etwinning è la più grande community di docenti europei che, att raverso una piattaforma informatica, 
ha la possibilità di attuare partenariati e scambi elettronici con scuole di paesi diversi avvalendosi delle
nuove tecnologie della comunicazione.

Nel corso di questo anno scolastico nel nostro Liceo è stato attivato un partenariato eTwinning con  il 
Liceo francese  André Malraux di Montereau (Yonne). 

Il progetto dal titolo Aller à la Rencontre de l'Autre, ha coinvolto gli studenti della classe IV A 
linguistico del nostro Istituto  e gli studenti di due classi del liceo francese,  première e terminale che 
studiano  italiano come terza lingua straniera .



Sotto la guida delle rispettive  insegnanti, la prof.ssa A. Antonucci e Mme N. Matranga, gli studenti, 
divisi in gruppi transnazionali, hanno collaborato alla realizzazione, in lingua italiana e francese, dei  
tre lavori proposti: presentarsi su Padlet e far conoscere la propria scuola, realizzare dei video per far 
conoscere le proprie città di provenienza ed infine scegliere e presentare un eroe italiano o francese sul
forum dedicato. 

                              
                                                                                                                     Realizzazione dei filmati

    Lycée André Malraux,  Montereau  (France)

 Al termine del progetto è stata realizzata un collegamento video per scambiarsi saluti e conclusioni 
finali. 

Collegamento video del 2 maggio 2016



“Per noi la realizzazione di questo progetto, a cui abbiamo partecipato con entusiasmo,  ha 
rappresentato  un momento piacevole e stimolante perché ci ha dato la possibilità di conoscere altri 
studenti europei con i quali abbiamo collaborato, portando a termine con successo e soddisfazione il 
lavoro programmato”. (4 AL)

“Nous avons fait cette expérience pour la première fois et elle a été très instructive parce 
qu'elle nous a enseigné beaucoup de choses comme la valeur de l'amitié, le travail de groupe, puis  
nous avons amélioré notre connaissance du français. ” (4 AL)

Riscontrata la valenza formativa di un progetto eTwinning, in termini di motivazione e competenze, le
docenti coinvolte intendono riproporre questa esperienza di scambio nel corso del prossimo anno 
scolastico.  

                                                                                                                                             A. Antonucci


