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2004 - PROGETTO PILOTA PER SPERIMENTARE ETWINNING DA PARTE DELLA 
EUROPEAN SCHOOLNET DI BRUXELLES PRIMA DI  PROMUOVERLO NEL GEN 2005 
 
Istituzione Scolastica Istituto Istruzione Superiore Carlo Urbani  
Titolo Progetto: Recipe eTwinning  
Nome docente Referente: Prof. Noemi Lusi - noemilusi@gmail.com 
Nazioni coinvolte: Italia, Slovenia 
Anno scolastico: 2003/2004 
Classi Coinvolte: classi dal I al V per un totale di 180 alunni circa 
Durata del progetto: annuale 
Discipline coinvolte: Lingua e civiltà inglese, Cittadinanza europea, Storia, Geografia, 
Musica, elementi di Diritto 
Lingue di lavoro: Inglese, Italiano 
Breve descrizione: lo scopo del progetto è stato di aumentare la consapevolezza della 
cittadinanza europea, attraverso il sottolineare l’importanza dello scambio culturale con la 
nazione partner, sviluppando la conoscenza del patrimonio culturale dei paesi coinvolti, 
utilizzando la tematica della varietà e singolarità del cibo sui territori delle due nazioni e 
rimarcando la capacità che da esso deriva per quanto concerne la compattazione dei rapporti 
fra i popoli. 
 
Luogo di lavoro 
Classe, Laboratorio di informatica, biblioteca, sala audiovisivi,  sala multimediale, internet 
points sul territorio 
 
Comunicazione 
Anche via email,forum online, organizzazione sito web 
 
Obiettivi 

 
Apertura verso gli altri paesi della E.U. 
Conoscenza degli usi,costumi, culture ed ambienti dei paesi partner 
Apprendimento/rinforzo delle abilità connesse all’utilizzo delleT.I.C. 
Assunzione della consapevolezza della  condizione di cittadino europeo 
Capacità di gestione del lavoro di gruppo in termini di collaborazione, tolleranza, scambio, 
tutoraggio  interno  
Ampliamento/approfondimento della competenza in lingua veicolare  
 
Quanto indicato nella sezione obiettivi è stato raggiunto e a ciò si è accompagnata una 
sensibilizzazione ed una diffusione nell’ìstituto, presso le famiglie e sul territorio. 
 
Prodotti 
Cd, Dvd, Posters, Power point presentations, mostre, filmati con audio eseguito al 
piano, flauto, chitarra etc dagli stessi studenti e da alunni dell’istituto, sito web, 
party nel corso del quale gli studenti hanno dimostrato il loro partecipato 
coinvolgimento nella realizzazione delle ricette studiate in lingua veicolare. 
 
 
Link a materiali o documentazione relativa al progetto 
http://recipetwinning.tripod.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


