L’Istituto Superiore Francesco Gonzaga ha ricevuto la certificazione di qualità (iniziale) per la partecipazione di un gruppo di studenti al Progetto

A European Winter
Registrato il 15.11.2013
Dettagli del progetto
Winter is a beautiful time of the year. With this project we want to collect impressions of how winter looks and feels in all corners of
Europe. This project is for everyone, but especially for new eTwinners who want to have a first hands-on experience with an
eTwinning project. In the end a best picture and best film in primary and secondary education is voted for and awarded with a
certificate.
L’inverno è un bellissimo periodo dell’anno. Con questo progetto vogliamo raccogliere impressioni su come appare e viene
vissuto l’inverno in ogni angolo dell’Europa. Questo progetto è per ognuno, ma specialmente per i nuovi eTwinners che
vogliono avere una prima esperienza pratica con un progetto eTwinning. Alla fine sono votati e premiati con un certificato la
migliore immagine e il miglior video della scuola primaria e secondaria.





Materie: Interdisciplinari, Informatica / TIC, Materie per la scuola primaria
Lingua: INGLESE
Età degli studenti: 3 - 19
Strumenti da usare: Audioconferenza, Diario del progetto, email, TwinSpace, Videoconferenza



Obiettivi: • Appreciation of impressions of winter in Europe • Learn about aspects of a country based on information about
winter in that country • Learn about the differences and resemblances in European countries • Get first hands-on experience
with eTwinning.

Apprezzamento delle impressioni sulle manifestazioni dell’inverno in Europa – Apprendimento degli aspetti di un paese
basato sulle informazioni relative all’inverno in quel paese stesso – Apprendimento di differenze e somiglianze tra paesi
Europei – Familiarizzare con l’eTwinning attraverso una prima esperienza pratica.


Apprezza
basato su
Fare un’e

Procedura di lavoro: • Create pictures and/or film typical for winter in your country or region. • Upload them to the
designated place on the Twinspace. • Share the impressions of other teachers with your pupils. • Take part in an online
voting to find the best picture and film for primary and secondary education. The previous steps in the process are
compulsory. We will stimulate and support all additional activities that have to do with this project. But they are optional
for the involved teachers/schools. nascondi

Creare immagini e/o film tipici dell’inverno nel vostro stato o regione – Caricarle nello spazio dedicato al progetto nel
Twinspace (zona di azione dei partecipanti registrati) - Condividere le impressioni degli altri insegnanti con i vostri studentiPartecipare a una votazione on-line per trovare la foto e il filmato migliori delle scuole primarie e secondarie. Le fasi
precedenti della procedura sono obbligatorie. Stimoleremo e supporteremo tutte le attività aggiuntive che possono aver a
che fare con il progetto. Ma queste attività sono opzionali per i docenti/le scuole.
per saperne di più


Risultati attesi: Set of pictures, films about Winter in Europe. Possibly other materials based on the non-compulsory
activities the participants will produce.

Serie di immagini e filmati sull’Inverno in Europa. Possibilmente altri materiali relativi ad attività non obbligatorie che i
partecipanti produrranno.
Vai al TWINSPACE

Partners del progetto – (al 22.1.2014): 62 scuole europee

Planning




Inizio: 21 Dicembre 2013 / Fine: 20 Marzo 2014
Nuovi partecipanti possono unirsi fino al 6 Marzo 2014
Date di riferimento Immagini e filmati devono essere caricati entro il 20 Marzo.
Dopo tale data gli organizzatori del progetto creeranno la votazione online. Premiazione entro il 20 Aprile.



BLOG del Progetto A EuropeanWinter http://new-twinspace.etwinning.net/c/portal/layout?p_l_id=28591376ù
Pagina FACEBOOK del Progetto A European Winter https://www.facebook.com/AEuropeanWinter



Per ulteriori informazioni rivolgersi alla pros.ssa Gentili Laura

http://blog.edidablog.it/edidablog/plusfacile/

