
Entro il 05 
Ottobre 

Valutazione degli studenti: compileranno un modulo 
sulle conoscenze degli strumenti ICT in elenco 

 Marcello 

Entro il 07 
Ottobre 

Test preparato da Marcello da condividere con Cristina 
su google drive 

 Marcello 

Entro il 10 
Ottobre 

Presentazione delle nazioni attraverso il Web 2.0  Giuseppe 

Entro il 10 
Ottobre 

In ogni scuola  Voki di benvenuto in tutte le lingue dei 
partner (5) 

 Caggegi 

Entro il 14 
Ottobre 

Competizione logo: creare il logo utilizzando anche 
strumenti informatici, i migliori 5 saranno scelti per 
essere valutati insieme ai migliori 5 di ogni nazione entro 
il 29 Ottobre. 

 Insegnanti di Artistica 

Entro il 15 
Ottobre 

Filmare la nostra scuola  con i saluti degli studenti Cinzia e Alessandro 

Entro il 25 
Ottobre 

Erasmus+ day per Alunni, Genitori e Docenti.  

Entro il 27 
Ottobre 

Creare una mappa dell'Europa in ogni scuola con i paesi 
partner marcati e una mappa digitale con i partner su di 
esso - con localizzazione / setmap / google maps; 
L'aggiunta di codici QR sulla mappa cartacea per 
insegnare le distanze e localizzazione. VT 

 Insegnanti di geografia –  
 Giuseppe 

Entro il 28 
Ottobre 

Libretto con frasi gentili di base nelle lingue dei partner 
(cooperando con i documenti di Google) VT 

 Insegnanti di lettere 

Entro il 29 
Ottobre 

Filmare i nostri studenti durante la spiegazione di una 
tecnica artistica ai loro compagni; registreremo gli stessi 
ragazzi con la stessa attività alla fine dell'anno  scolastico 
per vedere i miglioramenti. 

 Giuseppe – Marcello -   
 Francesca 

Entro il 30 
Ottobre 

Creazione di un grafico a parete in ogni scuola per le 
attività di presentazioni. 

 Tecnica 

  Aggiunta dell’usi dei codici QR  

  Video tutorial di come usare Socrative da inviare a tutti i 
paesi partner 

 Giuseppe - Marcello 

  Video tutorial di come usare Animoto da inviare a tutti i 
paesi partner 

 Giuseppe - Marcello 

  Video tutorial di come usare Kahoot da inviare a tutti i 
paesi partner 

 Giuseppe - Marcello 

 

 

 

 



Entro il 03 
Novembre  

Concorso zucche:: realizzazione di 3 zucche con il tema 
di halloween  

 Patrizia 

Entro il 10 
Novembre 

Concorso Esibizione dei doni di Autunno - il miglior 
lavoro creativo di frutta e verdura autunnale utilizzando 
Kizoa, PictureTrail o Slideshare, in generale, Calameo 
o Animoto VT 

 Caggeggi 

Dal 19 Ottobre al 
19  
Novembre 

Foglio Excel con grafica di tutti i paesi a confronto ( 
temperature in tutti i paesi durante un mese ogni 
stagione 4 volte all'anno)      AUTUNNO 

 Scienze 

Entro il 14 
Novembre 

Realizzare con Tagxedo nuvolette sugli altri paesi 
partner.  

 Lettere 

Entro 16 
Novembre 

Un breve articolo su un giornale locale o sulla rivista 
della scuola  

 Fresta - Bruno 

Dal 20 Novembre 
al 25  
Novembre 

Incontro studenti e docenti in   
SPAIN dal 20.11.2016 al 25.11.2016  Nearest 
airports:  Barcelona, El Prat  

 

Entro 30 
Novembre 

La valutazione di nuove tecniche artistiche: numero di 
visite al tutorial e il grado di realizzazione delle nuove 
conoscenze. 

 Tutti 

 

 

Entro 10 
Dicembre 

L'invio di 40 cartoline di Capodanno (10 per Nazione) 
(8 per ogni classe prima) e l'aggiunta di immagini su 
wiki.  

 4 per ogni classe ( prime e 
seconde) Artistica e lettere 

Entro 13 
Dicembre 

Registrare il canto di Natale “Silent Night”  in tutte le 
lingue dei paesi partner   

 Musica 

Entro 15 
Dicembre 

Filmare la preparazione alle feste di Natale e 
decorazioni in tutte le scuole  

 Camarda 

Dal 12 al 16 
Dicembre 

Valutazione: videoconferenza: grado di partecipazione 
dei nostri studenti. Livello di Inglese: fare domande e 
rispondono i  partner. 

 Marcello - Giuseppe 

Entro 18 
Dicembre 

Coesione degli alunni: numero di sessioni cooperative 
tra diverse età degli alunni  nella stessa scuola (pair-
learning)  

 tutti 

Entro 19 
Dicembre 

Numero di lezioni CLIL nella pianificazione degli 
insegnanti  e la loro realizzazione. 

 tutti 

 


