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Istituzione Scolastica  
ISTITUTO SUPERIORE STATALE “VITTORIO GASSMAN”- ROMA E LICEO SCIENTIFICO 
“IGNAZIO VIAN” BRACCIANO .ROMA 
 
Titolo Progetto:: “BLA BLA BLA” 
 
Nome docente Referente:  
prof. ssa  FRANCOISE ALTAMURA 
 
Tra i docenti partner dell’Italia:  
prof.ssa Alessandra Cannelli irishwoman@libero.it  
 
Classi Coinvolte: 1D – 2D – 3D – 4D E 4L 
 
Durata del progetto: UN ANNO SCOLASTICO 
 
Discipline coinvolte: FRANCESE, CONVERSAZIONE FRANCESE, INGLESE, SPAGNOLO 
 
Lingue di lavoro: ITALIANO, FRANCESE, INGLESE, SPAGNOLO 
 
Breve descrizione 

Il progetto ha visto la collaborazione tra scuole europee per mezzo di sessioni di 
videoconferenze e chat con FlashMeeting su argomenti di vita quotidiana. Si è cercato di 
coinvolgere gli studenti dal punto di vista emotivo e relazionale per stimolare e motivare lo 
studio delle lingue dialogando in maniera realistica e autentica con coetanei europei.  

 Obiettivi: Obiettivo primario è stato quello di far esercitare gli studenti all'espressione orale 
in situazioni autentiche. Consolidare l’apprendimento della lingua francese, inglese, spagnola, 
rafforzando la competenza comunicativa e la capacità di interagire oralmente e in maniera 
adeguata con coetanei europei. Far familiarizzare gli studenti con il funzionamento e la cultura 
di altri paesi europei.. Partecipare a programmi educativi europei (eTwinning). 

 
Contenuti: in accordo con gli insegnanti europei contattati e gli studenti : 

- Organizzazione sociale e culturale dei paesi partner - L’Europa - La scuola - I giovani - 
Il tempo libero, etc… 

- Dare o chiedere informazioni (interagire), riferire, argomentare, contrastare 
- Parlare di “sé”, della propria esperienza, dalla propria “diversità”, (somiglianze e 

differenze) 
 
Modalità di lavoro: Si è basata principalmente sull’approccio comunicativo, l’apprendimento 
cooperativo e soluzioni di problemi, “learning by doing” per motivare l’apprendimento. 
 
Risultati: Le ricadute nel miglioramento delle lingue studiate non sono ancora evidente ad 
oggi (giugno.2010), perché ci sono stati solo 6 incontri ma si è potuto, comunque constatare 
una ri-motivazione e un entusiasmo notevole per questo tipo di attività, che speriamo porterà 
ai  benefici  attesi nei prossimi mesi. Gli studenti hanno elaborato documenti audio e video 
depositati sul twinspace eTwinning. 
 
Link a materiali o documentazione relativa al progetto 
VIDEO  DEL GASSMAN 
http://resources.eun.org/etwinning/27/FLASHMEETING LICEO GASSMAN ROMA 2010.wmv 
PODCAST LAURENCE ALTIBELLI 
http://resources.eun.org/etwinning/04/etwinning5_7.mp3 
VIDEO DEL VIAN 
http://resources.eun.org/etwinning/27/FLASHMEETING%20per%20posta.WMV 


