
#maggioeuropeo 

 

 

Le scuole eTwinning festeggiano l’Europa  

 

lunedì  20 maggio 2019 

Istituto Comprensivo 3 Via Amiterno, 150 (Ch) 

 

ore 09:30 

Registrazione dei partecipanti 

-.- 

ore 10:00 

Inno di Mameli e Inno alla gioia (maestro Mazzoccante) 

Saluto del Dirigente I.C.3 Maria Assunta Michelangeli 

-.- 

ore 10:30 

Ivana Marroncelli - Dirigente Scolastico e referente istituzionale 

Abruzzo 

Erica Di Giulio - Docente di Scuola Primaria  e referente 

pedagogico Abruzzo 

“eTwinning: cresce il docente, cresce la scuola” 

-.- 

ore 10:50 

Alexandra Tosi 

esperto INDIRE  



eTwinning: la piattaforma delle scuole dell’UE  

-.- 

ore 11:20 

Le buone pratiche delle #eTwinningSchool: 

“Primitivi... alla primaria!!!”  
(vincitore Menzione speciale al Premio nazionale 2018) 

 IC Chieti 3 

Marina Screpanti e alunni della classe 4B della scuola primaria Viale Abruzzo  

Consegna della menzione agli alunni  

-.- 

ore 11:45 

“Exploring Professions” 
(Premio European Quality Label) 

Scuola Secondaria 2° grado 

IIS “Vincenzo Moretti” -Roseto (Te) 

Marisa Di Silvestre  

                                         -.-  

ore12:10 

Premiazione Scuole eTwinning 2018-2019 

Direttore Generale dr.ssa Antonella Tozza  

Dirigente Tecnico dr.ssa Maria Cristina De Nicola 

Dirigente Ufficio IV - AT CH-PE dr.ssa Maristella Fortunato  

-.- 

ore 13:00 

Buffet 

-.- 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

LABORATORI POMERIDIANI 

 

dalle ore 14:30 

Workshop interattivi 

Le Scuole eTwinning si raccontano: 

presentazione dei progetti di  

scuola dell’ infanzia,  

scuola primaria,  

scuola secondaria di primo e secondo grado 

-.- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



       

    AULA 1 
0RE 14:30 - 15:40 ORE 15:50 - 17:00 

Istituto Omnicomprensivo  

“Argoli” - Tagliacozzo (AQ) 
Istituto Omnicomprensivo  

“Argoli” - Tagliacozzo (AQ) 

“Hand in hand” 
Primaria - Uso delle lingua inglese 

 

“Let’s learn thinking together” 
Primaria - Pensiero critico e inclusione  

“Su e giù per l’Italia” 
Primaria - Conoscenza del territorio 

 

“Music in Europe” 
Primaria - Cultura musicale europea 

 
  

Istituto Comprensivo n.1  

“S. D’Acquisto” - San Salvo 

(CH)        

Istituto Comprensivo n.1  

“S. D’Acquisto” - San Salvo (CH) 

“Hand made Easter cards” 
Primaria - Scambio biglietti augurali 

 

“Drawing the music” 
Primaria - Ascolto e rappresentazione grafica di 

musica classica 

 

“Music is the food of love, so let’s 

play on” 
Primaria - Musica e balli europei 

 

“Music in Europe” 
Primaria - Cultura musicale europea 

 

 



       

    AULA 2 
0RE 14:30 - 15:40 ORE 15:50 - 17:00 

I.C. “Savini- San Giuseppe-S. 

Giorgio” - Teramo (TE) 
I.C. “Savini- San Giuseppe-S. 

Giorgio” - Teramo (TE) 

“Look-cook-book” Primaria - tradizioni 

culinarie 
“Look-cook-book” Primaria - tradizioni 

culinarie 

 
  

I.C. Te 1 “Zippilli-Noé-Lucidi”        I.C. Te 1 “Zippilli-Noé-Lucidi” 

“Let’s go upstream”Primaria - ambiente 

 

 

“European towns in code”Primaria - QR 

code  

 

 

 

 

 



           

AULA 3 
0RE 14:30 - 15:40 ORE 15:50 - 17:00 

I.C. Fara Filiorum Petri I.C. Fara Filiorum Petri 

“A toy story: playtime with 

traditional games from around 

Europe...”Infanzia - intercultura 

“Happy school”Primaria - bullismo tra 

pari (TTI) 

“A come Ape”Infanzia - scienze, lingua 

(Neoimmessi in ruolo) 

 

“Happy school”Primaria - bullismo tra pari 

(TTI) 

 

  

I.C. “G.Galilei” San Giovanni 

Teatino    
I.C. “G.Galilei” San Giovanni 

Teatino 

“Pane nostro”Secondaria I°- lettura 

“Su la maschera”Secondaria I°- lettura 

“Bit gener@tion 

international”Secondaria I°- intercultura 

 

“QRioCity”Secondaria I°- ambiente 

“#EtwiforCulture19-Living into the 

image, living into the 

imaginary”Secondaria I°- cittadinanza 

 

 



           

AULA 4 
0RE 14:30 - 15:40 ORE 15:50 - 17:00 

I.C. 8 Pescara    I.C. 8 Pescara 

“The web we want”Primaria - 

Secondaria - sicurezza informatica 

“The green day”Primaria - Secondaria - 

festività di di San Patrizio 

 

 

“I miei libri nella rete”Primaria - 

Secondaria - lettura 

“Games as learning tools”Primaria - 

Secondaria - celebrazioni in chiave ludica 

  

   I.C. 3 “Vivenza Giovanni 

XXIII” Avezzano 

 

I.C. 3 “Vivenza Giovanni XXIII” 

Avezzano 

“Hands by hands to save our 

land”Primaria - ambiente 

“Rights in art”Infanzia - arte 

 

“Let’s learn thinking together” 
InfanziaPrimaria - cittadinanza 

“Cittadini planetari per un futuro 

migliore”Primaria - cittadinanza 

 

 



       

AULA MAGNA 
0RE 14:30 - 15:40 ORE 15:50 - 17:00 

I.C. 3 Chieti I.C. 3 Chieti 

“Living in ancient times”Primaria - 

storia 

“Healthy mind into healthy 

body”Primaria - alimentazione 

“Joy in education”Primaria - Erasmus+ con 

eTwinning 

“Rivelazioni #ETW read and write” 
Sec. di 1° - lettura 

 

  

I.I.S “ E. Mattei” Vasto 

 

I.I.S “ E. Mattei” Vasto 

 

“What makes your town 

unique?”Secondaria II° - turismo 

“What makes your town 

unique?”Secondaria II° - turismo 

  

I.C. 9 Pescara I.C. 9 Pescara 

“I know you little mask”Primaria - 

intercultura 
“Exploring the parks”Primaria - ambiente 

“How is your Christmas...”Infanzia - 

scambio di cartoline 

                      ore 17:00 

fine lavori 


