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ABSTRACT
Sviluppo della tematica “la musica ci avvicina e unisce” in tre momenti:
- conoscenza di canzoni, attuali e non, sia in lingua tedesca sia in lingua italiana
- conoscenza della cultura tedesca e italiana attraverso le canzoni
- conoscenza di una città tedesca attraverso lo scambio.
Dal punto di vista operativo verranno realizzate le seguenti attivià:
- attività sulla piattaforma di lavoro Etwinning e contatti con i partner tedeschi.
- viaggio ad Augsburg nella modalità scambio.
- organizzazione della Giornata della lingua & cultura italiana al MTG di Augsburg
- accoglienza del gruppo tedesco del MTG Augsburg in Italia.
- organizzazione della Giornata della lingua & cultura tedesca al VIAN di Bracciano.
- organizzazione e valutazione dell'attività su Twinspace.

MOTIVAZIONI e OBIETTIVI
Il progetto Etwinning è ideato come proseguimento del progetto “Cultura in una scatola”
A.S.2018-19 per poter approfondire i contatti istaurati, continuare lo sviluppo delle competenze
linguistiche e comunicative e mettere in atto le competenze acquisite attraverso “La giornata
della lingua&cultura” nell'ambito di uno scambio previsto con il Maria-Theresia-Gymnasium di
Augsburg nella primavera 2020.
Obiettivi
- Ampliamento della conoscenza della lingua tedesca, per acquisire e consolidare le
competenze comunicative a livello A2/B1
- Crescita personale attraverso il confronto e l'ampliamento degli orizzonti culturali
- Imparare a collaborare tra pari, tra partner europei e con i docenti
- Imparare a comunicare e interagire responsabilmente e autonomamente attraverso le
sessioni di chat

- produrre documenti digitali, che saranno il criterio di misurabilità degli obiettivi proposti.

COMPETENZE TRASVERSALI SVILUPPATE
Rispetto degli obiettivi
Gestione informazioni
Comunicazione efficace
Intraprendenza
Problem solving
Team working
Autonomia
Fiducia in se stessi
Flessibilità/adattabilità
Pianificazione/organizzazione
Precisione/cura dei dettagli
Capacità di relazione
Conoscenza di sé

FASI e DATI per la REALIZZAZIONE
Inizio: ottobre 2019 - Fine: maggio 2020 (viaggio/scambio in primavera 2020)
Lavori in orario curricolare, in laboratorio o in classe, anche in contatto con il partner, lavorando
singolarmente o in gruppo. In orario extracurricolare per contatti e organizzazione del lavoro.
Monte-orario di PCTO valutato dal docente responsabile ed accompagnatore in base all’impegno
profuso e alle competenze maturate secondo la griglia di valutazione d’Istituto, in corso di
approvazione

