
Anche quest’anno, la classe VB del Plesso San Francesco, ha realizzato un progetto nella 
piattaforma E-Twinning, gemellandosi elettronicamente con le scuole europee della Turchia, della 
Grecia e di Corigliano Calabro.E-Twinning, è uno strumento che permette di creare partenariati 
pedagogici innovativi grazie all’applicazione delle TIC, utili ad accorciare le distanze, a motivare 
gli studenti con strumenti innovativi, nuovi ed interessanti che consentono di approfondire la 
conoscenza della lingua straniera,di rafforzare la dimensione europea della cittadinanza, di favorire 
lo scambio culturale trainsegnantie bambini, rendendoli sempre più consapevoli di un’Europa unita, 
multilinguistica e multiculturale. Il Progetto, dal titolo “We learn by Playing with STEM, ha 
permesso approfondimenti tematici sulle discipline STEM con metodologie diverse e anche con 
l’uso di strumenti di programmazione. In collegamento con il programma di scienze, che vede in 
classe quinta lo studio approfondito il Sistema solare, i bambini sono stati accompagnati, il 23 
novembre, al Parco Astronomico Luigi Lilio situato nel comune di Savelli. All’interno del 
Planetario, la volta celeste ha catturato l’attenzione dei bambini rendendoli consapevoli della 
meraviglia dell’Universo e del Sistema solare. Quest’ultimo è stato riprodotto, poi, dai bambini in 
attività laboratoriale.Tra le altre numerose attività, risultano anchele seguenti:la flippedclassroom, 
che ha permesso ai ragazzi di diventareloro stessiesperti in alcuni settori scientifici; una lezione di 
robotica educativa; la programmazione visuale a blocchi, per realizzare semplici figure geometriche 
con scratch; e, a conclusione progetto, mercoledì 17 aprile, i bambini hanno partecipato ad un 
laboratorio di programmazioneal PC di oggetti, che sono stati poi realizzati con l’ausilio del taglio 
laser digitale. Il laboratorio è stato, gentilmente, messo a disposizione,gratuitamente, dal laboratorio 
“Idee veloci Eureka”. I bambini, durante il viaggio d’istruzione Corigliano/Rossano, hanno avuto 
l’opportunità di visitare il castello insieme ai compagni di Corigliano, anche loro impegnati nello 
stesso progetto Etwinning. Le diverse esperienze sono state condivise con gli altri partner del 
progetto, attraversoil twinspace. Per il progetto verrà inoltrata la candidatura per il QL. 
 

 
 



 
 

 
 
 



 

 



 

 

 

 



 


