
Istituzione Scolastica (Nome, città)Istituto Magistrale “S. Rosa da Viterbo” Viterbo 
 
Titolo Progetto: My life,  your life ( prima chiamato “My land, your land”) 
 
Nome docente Referente:Prof.ssa Roberta Maria Delle Monache robydellem@tin.it  
 
Classi Coinvolte: una prima che ora è una terza 
 
Durata del progetto:tre anni  
 
Discipline coinvolte: Arte, Cross, Educazione alla Cittadinanza, Geografia, Informatica / 
TIC, Italiano e letteratura, Lingue Straniere, Musica, Religione, Storia, Storia della Cultura, 
Studi Europei 
 
Lingue di lavoro: Inglese, un po’ di italiano e di danese 
 
Breve descrizione: 
Scoprire le differenze e le somiglianze  nello stile di vita dei teenager in  due paesi europei 
(Italia/Danimarca) , scambiarsi  email, e concludere con la visita alla scuola e alla città 
dell’altro.  Aumentare la comprensione tra giovani europei, sfatare pregiudizi e lavorare con 
mezzi di comunicazione come skype, mail, web.  
  
Modalità di lavoro 
I ragazzi hanno lavorato a casa , a scuola  in gruppo, al laboratorio. Hanno comunicato tramite 
email, e-twinning, skype. Hanno elaborato un video. 
 
Risultati ottenuti 
La classe si è più unita  e responsabilizzata perché coinvolta nelle attività sia di presentazione 
della loro vita di teenager  (video) che nella fase di accoglienza dei danesi a Viterbo.  
Hanno usato la lingua attivamente  per comunicare con i loro ospiti, spiegare aspetti della loro 
scuola e della loro città sviluppando  una maggiore consapevolezza dell’importanza della 
conoscenza della stessa.  
Hanno rivalutato aspetti della loro città a volte dati per scontati che i danesi hanno 
particolarmente apprezzato (  ad es. le terme).  
Hanno imparato che i popoli si comportano diversamente. Loro sono state fin da subito 
espansive ( bacetti, abbracci) . I danesi sono rimasti “turbati” piacevolmente dalla loro 
giovialità e calore dimostrato. Questo ha portato a delle riflessioni sui diversi modi di esprimere 
le emozioni e i sentimenti secondo il proprio bagaglio culturale e ciò si è inserito pienamente 
nel loro indirizzo di studio (Liceo socio-psico pedagogico)  
Sono risultate più  motivate a studiare la lingua inglese e la cultura danese perché si 
rincontreranno quest’anno con i loro partner.( molti hanno recuperato  a giugno le insufficienze 
in vista del viaggio premio!)  
 
 
Link a materiali o documentazione relativa al progetto 
I documenti ( presentazioni, foto,video)  del progetto sono sul twinspace  
http://new-twinspace.etwinning.net/web/p16795  


