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Comunicato n. 97 Pieve di Cadore, 15 novembre 2022 

 

 

 

Agli studenti 

Ai genitori 

Ai docenti 

delle classi 1A e 1B ITE  

Santo Stefano di Cadore  

 

 

 

Oggetto: Progetto eTwinning ITE Santo Stefano– HLW Spittal/Drau – Austria 

 

 

Si comunica che le classi 1^A e 1^B ITE saranno coinvolte in un progetto eTwinning che è 

la più grande community europea di insegnanti attivi in progetti collaborativi tra scuole.  

 

Il progetto, dal titolo ”Cresciamo insieme, Sprachenlernen ohne räumliche Grenzen”, 

punta a creare legami di amicizia con gli studenti delle classi partner 1AHW HLW e 1BHW HLW 

di Spittal/Drau – Austria e si articola in moduli che trattano diversi temi inerenti i paesi di 

origine.  

Nella piattaforma eTwinning gli studenti hanno modo di comunicare nel TwinSpace e 

discutere su vari temi e argomenti riguardanti le loro vite, condividere esperienze, migliorare 

le abilità comunicative, l’uso della lingua straniera e le competenze informatiche.  

L’attività prevede anche alcuni meet online in laboratorio con collegamenti in coppia o in 

piccoli gruppi per dare modo ai ragazzi di avere dei colloqui in lingua straniera direttamente 

con il proprio partner, alcune videoconferenze in classe ed un’uscita didattica di un giorno, 

ovvero una visita all’istituto partner a Spittal/Drau Austria da parte delle due classi ITE e 

l’accoglienza delle classi austriache presso la nostra sede di Santo Stefano a fine anno 

scolastico.  

Il progetto si prospetta della durata di 5 anni. Ogni anno ci saranno delle integrazioni con 

attività via via più articolate in base all’evoluzione delle competenze degli allievi.  

Le insegnanti referenti del progetto sono la prof.ssa Lezzi Giulia e la prof.ssa Da Rin Morena.  

Al presente comunicato si allega una liberatoria da portare firmata da entrambi i genitori entro 

Lunedì 21 novembre 2022. 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Mara De Lotto 

 

https://etwinning.indire.it/progetto-etwinning/

