
PROGETTI E-TWINNING DEL LICEO ETTORE PALUMBO - BRINDISI 

Titolo progetto 
A.S. di 

svolgimento 
Classe coinvolta 

Italia 

Classe 
coinvolta 
straniera 

Scuola 
straniera 
coinvolta 

Lingua/e 
veicolare/i 

Membri fondatori 
e docenti 
coinvolti 

Riconoscimenti Sintesi progetto 
Progetto 

Chiuso/Atti
vo 

Aller à la 
rencontre de 
l’autre  

2015-16 Classe IV A L Classi Première 
e Terminale 

Lycée André 
Malraux-
Montereau   

Francese e 
Italiano 

- Mme N. 
Matranga 
 

- Prof.ssa A. 
Antonucci 

Certificato di 
qualità eTwinning 
Italia 
 

Gli studenti, divisi in gruppi 
transnazionali, hanno collaborato 
alla realizzazione, 
in lingua italiana e francese, dei  
tre lavori proposti:  
1)   presentarsi su Padlet e far 
conoscere la propria scuola,  
2)   realizzare dei video per far  
conoscere le proprie città di 
provenienza  
3)   scegliere e presentare un 
eroe italiano o francese sul forum 
dedicato.  
Al termine del progetto è stata 
realizzato un collegamento video 
per scambiare saluti e 
conclusioni finali.  
 

Chiuso 

La Queue/ 
Brindisi: à la 
rencontre des 
correspondants 

2015-16 e 
2016-17 

Classi 4CL e 5CL 
Corso Esabac  
 Classi 5AL e 

5BL 

 Lycée Jean 
Monnet, La 
Queue Lez 
Yvelines – 
Versailles 
 

Francese e 
Italiano 

- Mme Anne 
Blanchard 
 

- Prof.ssa Maria 
Bruno  

 

 Progetto finalizzato alla 
conoscenza reciproca e allo 
scambio di classi Brindisi-La 
Queue negli anni scolastici 2015-
16 e 2016-17 
 

Chiuso 

Au delà des 
Alpes 

2016-17 classe 1AL  Lycée Jeanne 
d’Arc Albertville   

Francese e 
Italiano 
 

- Mme S. 
Bertrand 
 

- Prof.ssa A. 
Antonucci 

 Progetto articolato in tre fasi: 
1) Presentazione della propria 

classe  
2) Presentazione della propria 

città e regione. 
3) Presentazione di specialità 

gastronomiche  
 

Chiuso 
 



Liens Franco-
Italiens   

2016-17 classe 3AL  Lycée Olympe 
de Gouges - 
Noisy-le-Sec  
 

Francese e 
Italiano 
 

- Mme Nadia 
Matranga   
 

- Prof.ssa Angela 
Antonucci 

 Integrazione di eTwinning 
nell’insegnamento della lingua 
straniera studiata. 
Gli studenti, divisi in gruppi 
transnazionali, hanno collaborato 
alla realizzazione, 
in lingua italiana e francese, di  
tre lavori proposti:  

1)  Presentarsi e far conoscere 
la propria scuola,  
2)  Far conoscere la propria 
città, la propria regione, 
qualche piatto tipico.  
3)  Scegliere e presentare un 
eroe italiano o francese in chat.  

Al termine del progetto è stato 
realizzato un collegamento video 
per scambiare i saluti finali 
 

Chiuso 
 

Oltre la tela… 
Au delà de la 
toile 

2016-17 Classe IV AL  Lycée Jean 
Monnet - 
Balnquefort-
Bordeaux 

Francese e 
Italiano 
 

- Prof.ssa A. 
Antonucci  
 

- Prof. Dario 
Cazzorla 

Certificato di 
Qualità Italia  e  
Certificato di 
Qualità Europeo   
 

Grazie a questo progetto 
interdisciplinare  sono state 
operate comparazioni tra due 
opere  
Pittoriche appartenenti al periodo 
futurista e dadaista di inizio 
Novecento. Fasi de progetto: 
1) presentarsi e conoscersi, 
2) presentare un'opera futurista 

italiana (Dinamismo di un 
cane al guinzaglio – Giacomo 
Balla)  ed una dadaista 
francese (Nu descendant un 
escalier – Marcel Duchamp).  

 

Chiuso 

Lo confieso: ¡ 
no puedo vivir 
sin! 

2016-17 Classi 3CL e 3DL Alunni tra 15 e 
16 anni di 
diverse nazioni 
europee 

Diverse nazioni 
coinvolte 

Spagnolo - Prof.ssa L.A. 
Imondi 
 

- Prof. M. Pinedo 
 

Docente coinvolto 
- Prof.ssa A. 

Trisciuzzi 
 

- Prof.ssa 

Certificato di 
Qualità Italia  e  
Certificato di 
Qualità Europeo   
Premio 
Move2Learn 
 

Gli studenti divisi in gruppi di tre 
nazioni diverse (Italia, Spagna, 
Francia) hanno riflettuto sull’uso 
compulsivo di alcuni oggetti, 
come il cellulare, e sulla 
dipendenza che procurano sulla 
salute e sulla vita sociale. 
Hanno svolto attività di tipo 
creativo come: 
1) Scrittura creativa a sei mani; 

chiuso 



Cazzolla 2) Raccontare una storia 
attraverso le immagini; 

3) Descrivere se stessi e la loro 
dipendenza. 

Eu@Friends! 2016-17 Classe 3B SU Alunni tra i 14 e 
18 anni 

Gesamtschule 
Konigsborg – 
Unna/Germania 

Inglese - Prof.ssa L.I. 
Spagnolo 
 

- Prof.ssa S. 
Kohlaas 

 
 

- Prof.ssa A. 
Spagnolo 

 Attraverso lo scambio di mail e 
attività nel twinspace gli studenti 
parleranno di loro stessi, della 
loro città, cultura, hobbies.  
Obiettivo fondamentale è 
migliorare la conoscenza 
dell’Europa e appartenenza alla 
comunità. 

Chiuso 

Ech@nges   2017-18 Classe 3AL classi seconde Lycée 
Toqueville- 
Cherbourg   

Francese e 
Italiano 

- Mme Anne 
Lebourgeois 
 

- Prof.ssa A. 
Antonucci  

 

 Gli studenti, divisi in gruppi 
nazionali prima, transnazionali 
poi, svolgeranno tre attività:  

1) presentazione della propria 
classe e città. 

2) riflessione sulle 
discriminazioni, bullismo, 
cyber bullismo 

3) lavoro sull'ambiente: 
sensibilizzazione  
inquinamento urbano 

 

Attivo 

Individual 
Europeans on a 
Common 
Ground – Let’s 
get together! 

2017-18 Classe 1B SU Alunni tra I 12 e 
15 anni 

Wiener-Von-
Siemens School 
–Konigsborg, 
Unna/Germania 

Inglese - Prof.ssa L.I. 
Spagnolo 
 

- Prof.ssa S. 
Kohlaas 

 
- Prof.ssa A. 

Spagnolo 

 Attraverso lo scambio di mail e 
attività nel twinspace gli studenti 
parleranno di loro stessi, della 
loro città, cultura, hobbies.  
I ragazzi faranno delle 
presentazioni sui pasti principali, 
sulle città di provenienza, sui 
gusti personali e sulla scuola. Il 
tutto attraverso prodotti 
multimediali 

Attivo 

Memori@ 
Histórica 

2017-18 Classe 3DL Alunni di 16 
anni 

- IES Las 
Banderas, El 
Puerto de 
Santa María , 
España 
 

- 164 ГПИЕ 
"Мигел де 
Сервантес", 

Spagnolo - Prof.ssa C. 
Soro 
 

Docente coivolta 
- Prof.ssa E. 

Cazzolla 

 Gli studenti lavoreranno sul tema 
della “Memoria Storica” 
attraverso la lettura di: Las 
bicicletas son para el Verano e la 
visione di film: Las 13 Rosas. 
Faranno delle ricerche sulla 
dittatura relativa ai paesi di 
appartenenza. 

Attivo 

https://live.etwinning.net/profile/school/237557
https://live.etwinning.net/profile/school/237557
https://live.etwinning.net/profile/school/237557
https://live.etwinning.net/profile/school/237557
https://live.etwinning.net/profile/school/80976
https://live.etwinning.net/profile/school/80976
https://live.etwinning.net/profile/school/80976


Sofia Bulgaria 
- LGT EMILE - 

ZOLA, Aix en 
Provence 
Francia 
 

- Lycée 
Lapérouse, 
Albi, Francia 

 

Lo confieso:¡ no 
puedo vivir sin! 

2017-18 Classe 2AL Alunni tra 15 e 
16 anni di 
diverse nazioni 
europee 

Spagna Spagnolo - Prof.ssa L.A. 
Imondi 
 

- Prof. M. Pinedo 
 

Docente coinvolta 
- Prof.ssa S. 

Maddalo 

 Gli studenti divisi in gruppi di tre 
nazioni diverse (Italia, Spagna, 
Francia) hanno riflettuto sull’uso 
compulsivo di alcuni oggetti, 
come il cellulare, e sulla 
dipendenza che procurano sulla 
salute e sulla vita sociale. 
Hanno svolto attività di tipo 
creativo come: 
- Scrittura creativa a sei 

mani; 
- Raccontare una storia 

attraverso le immagini; 
- Descrivere se stessi e la 

loro dipendenza. 

Attivo 

Kreatives 
Sprechen 

2017-18 Classe 3BL Alunni tra i 15 e 
18 anni 

 Tedesco - Prof.ssa C. 
D’agnano 

 Obiettivi  
- Abbattere la paura di 

comunicare in lingua straniera 
e stimolare gli alunni a 
conversare spontaneamente 
con coetanei di altra 
nazionalità.  

- Utilizzare la lingua tedesca per 
comunicare sui social network.  

- Scambiarsi esperienze 
acquisite da eventuali altre 
esperienze fatte durante 
progetti di Erasmus +.  

- Promuovere l'innovazione 
metodica e le tecnologie 
dell'informazione e della 
comunicazione nel campo 
dell'apprendimento delle lingue 
straniere.  

Attivo 

https://live.etwinning.net/profile/school/80976
https://live.etwinning.net/profile/school/148540
https://live.etwinning.net/profile/school/148540
https://live.etwinning.net/profile/school/148540
https://live.etwinning.net/profile/school/148540


- Creare video e postarli in 
piattaforma.  

- Scrivere brevi testi, creare 
acrostici, elaborare e risolvere 
indovinelli.  

- Utilizzare le TIC per 
comunicare e svolgere compiti 
ed attività sulla  

- piattaforma. 
 

 


