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Il digitale e le discipline umanistiche

Con Etwinning e Fuori di testo 

Come qualsiasi docente che sia persona appassionata e “nel” suo tempo,  mi attrezzo  per conoscere, 
scegliere e utilizzare le risorse più diverse che offrano stimoli per un desiderio di apprendimento 
coinvolgente, avendo come punti fermi le indicazioni nazionali e i bisogni concreti degli studenti che ho 
davanti. In questa zona abbastanza ampia  si muove la mia progettazione, con i vincoli, beninteso, del 
curricolo d’istituto …e dei tetti di spesa per l’acquisto dei libri di testo.  

Insegno Lettere alla secondaria di primo grado dell’IC Galilei di San Giovanni Teatino (Ch). Negli ultimi anni 
per questo ho scelto di costruire io in digitale una pista di lavoro per “fare letteratura italiana” in seconda 
e terza media: uno strumento snello e agile, che fosse possibile implementare a piacere e di facile 
consultabilità da parte degli studenti.  Sono nati così i due work in progress che ho chiamato P-Assaggi 
Letterari: 

● P-Assaggi Letterari 1, destinato ad alunni della classe seconda;  

● P-Assaggi Letterari 2, destinato ad alunni della classe terza. 

Preparo la bozza a settembre, una sorta di indice: su questa ossatura vado poi a scegliere i testi in base 
agli alunni che ho davanti, alle loro curiosità e necessità. Difatti, nel tempo diventa un lavoro costruito 
non solo per loro, ma  insieme a loro. Sono entrambi ancora in fase di attuazione, pertanto solo alla fine 
di questo anno scolastico potrò fare riflessioni conclusive orientanti per il proseguimento sulla strada 
intrapresa. Nel primo percorso ho inserito anche una annotazione di una pagina web fatta direttamente 
su lim, fotografata e caricata subito dopo nel file, subito fruibile dagli alunni solo ricaricando la pagina (in 
classroom già da inizio anno).  

Penso che le pagine dei grandi della nostra letteratura possano e debbano essere proposte prima di 
tutto per il piacere di entrare a contatto con grandi pensieri e utilizzarli per porsi domande ed esprimere 
se stessi abitando sempre meglio la propria lingua, osservando e godendo anche dell’armonia linguistica 
di quei testi.  Chiedo a tutti cosa hanno capito (brainstorming), sollecito l’osservazione dei termini oscuri e 
la loro comprensione a partire dal contesto, poi faccio proseguire con la ricerca etimologica e semantica 
sui dizionari online. Cerco sempre di stimolare connessioni e di portare alla luce quello che,  a volte “lo 
provo anche io, prof,  ma non lo so dire”.  La letteratura, soprattutto quella più lontana nel tempo, non gode 
di buona fama presso i ragazzi più giovani, ma li sorprende sempre. È a questa sorpresa che io punto, 
avvicinandoli per es. a Dante con gli Oblivion, o al Canto Notturno di Leopardi avvolgendoli con l’avventura 
spaziale dell’uomo ed espandendo con la fantascienza. Leggiamo racconti e film e attraverso di essi 
sollecito conversazioni che crescono spontanee in merito a bioetica e abuso della tecnologia. Riutilizzo a 
volte lezioni di qualche annualità precedente, come il Blendspace Esiste un gene per il destino?, al cui 
interno ho conservato anche un prodotto realizzato da una studentessa, lavoro che  sfrutto come mentor 
text del compito proposto. 
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Non misuro gli zerovirgola con cui tanti miei colleghi amano distinguere meticolosamente un alunno 
dall’altro, le attività non sono finalizzate alla verifica, ma questa diventa una specie di naturale 
conclusione, che ognuno raggiunge coi suoi tempi e restituisce con un certo piacere nella comunicazione, 
sia scritta sul quaderno che oralmente e in digitale.  

Prediligo questi approcci tematici, multidisciplinari, perché sono più sfidanti, tengono più a lungo 
l’attenzione e permettono di costruire lavori complessi e molto soddisfacenti. 

Per questo ogni anno costruisco intorno a un tema forte un progetto Etwinning, in cui vado a innervare i 
contenuti delle mie discipline. È una modalità di lavoro che mi consente anche di far lavorare gli studenti 
a classi aperte e in gruppi misti, nazionali e internazionali.  

È quello che è accaduto  anche nei due passati anni scolastici,  con i progetti:  

● Etw4Change: A Chance to Change - dreamers for a better city, dreamers for a better world  
(2020-2021) e  

● ETw4Future: EU Voices Over The Limits  (2021-2022). 

Si tratta di progetti svolti interamente in orario curricolare sviluppandosi lungo la durata di un anno 
scolastico e che mirano a costruire tutte e otto le competenze chiave europee. 

Etw4Change - A Chance to Change. Dreamers for a better city, dreamers for a 

better world 

Il primo progetto, premiato con il Quality Label sia nazionale che europeo, ha visto coinvolti l’IC Galilei di 
SGT, l’IC 3 Antonelli di Chieti, la Scuola secondaria di primo grado annessa al Convitto G. B. Vico di Chieti, 
l’IC Galiani di Montoro (Avellino) e la Radviskylo Mokykla di Seduva, Lituania. L’ho realizzato con una 
classe terza e una classe prima secondaria di primo grado, con la finalità di costruire, a partire dalla 
comprensione degli obiettivi dell’Agenda 2030, competenze sociali e civiche funzionali alla responsabilità 
delle scelte personali e collettive, oltre che, naturalmente, competenze strettamente disciplinari di 
Italiano, Storia, Geografia, Educazione Civica.  Un percorso di Cittadinanza Attiva che ha coinvolto anche 
Inglese, in quanto lingua di lavoro, e Arte e Tecnologia.  

Lo scopo finale era far scrivere agli studenti delle lettere ai Sindaci e ai Presidenti delle massime 
istItuzioni europee per manifestare le proprie idee e invitarli  a politiche atte a realizzarle.  

Sono stati utilizzati diversi ambienti di apprendimento: la classe fisica, la Classroom d’Istituto per 
condividere il work in progress con il cdc, la classe virtuale  europea nel Twin Space del progetto e, infine,  
ne ho aperto uno solo interno alle mie discipline,  sulla piattaforma  Seesaw, una risorsa molto 
interessante che permette di scegliere cosa rendere pubblico e  cosa tenere riservato, nonché di 
esprimere una valutazione per i livelli di competenza. 
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Figura 1 - La mappa di Emily C. pubblicata su Seesaw mostra una delle funzioni particolari che questo ambiente offre, rispetto 

agli altri: la possibilità di intervenire anche in audio nei commenti  

Una volta tracciate via gruppo Telegram le linee metodologiche,  ognuno dei docenti partner ha fatto 
esplorare alle proprie classi  gli obiettivi dell’Agenda 2030, concentrandosi sul n.11: i ragazzi hanno 
approfondito ed elaborato mappe nella propria lingua e poi  hanno identificato insieme, in inglese, le 
parole chiave su Answergarden, quindi hanno elaborato un logo per il progetto, votandolo su Anonvote, 
un ottimo strumento web, gratuito, per praticare la democrazia  (due fasi: una di classe e l’altra 
internazionale).  

 

Figure 2 - A sinistra la schermata della votazione del logo effettuata dalle classi partner su Anonvote.  A destra il grafico 
realizzato con Chartistic. 
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L’esito della votazione dei loghi, la cui realizzazione è stata curata dai docenti di Arte,  è stato poi 
commentato in classe per riflettere sul rispetto della preferenza espressa dalla maggioranza e sulle 
caratteristiche che rendono efficace una comunicazione visiva.  

Una città diventa migliore se è anche una città che legge. Per elaborare una proposta consapevole di città 
intelligente e razionale abbiamo per questo puntato sulla lettura, suggerita dalla partner lituana, di un 
romanzo distopico, The Giver, il mondo di Jonas di L. Lowry e la visione comune del relativo film. Questa 
storia ha fatto valutare anche, per via empatica, le conseguenze nefaste della cancellazione della 
memoria e delle emozioni operate da una dittatura apparentemente soft in nome dell’illusione 
dell’efficienza e dell’assenza di sofferenza e ha contribuito a facilitare lo studio delle dittature del 900.  

Lo scambio è stato organizzato con una attività di IReading4you: una maratona di lettura con la quale 
abbiamo partecipato anche al progetto nazionale Libriamoci, a cui il nostro istituto ha aderito. Ognuna 
delle due classi ha svolto attività peculiari: così la 1A, avendo in classe una compagna con grave 
disabilità, ha letto per lei e per  i partner, in videoconferenza, le favole moderne Cappuccetto Verde e 
Cappuccetto Giallo di B. Munari, che sono state illustrate poi dai partner lituani, che non conoscevano né 
l’autore né i testi.  

Intanto, grazie agli alunni delle scuole partner e alle loro docenti che ci facevano conoscere le utopie degli 
architetti visionari e le strategie per riprodurre luoghi reali in ambiente virtuale, gli alunni cominciavano, a  
piccoli gruppi, a disegnare con Minecraft i quartieri della loro  Futuropoli (questo è stato uno dei compiti 
autentici proposti) secondo le parole chiave inclusione, insieme, sostenibile. 

  
Figura 3 - L'immagine mostra uno dei work in progress su Minecraft dei quartieri urbani sostenibili, un orto urbano pensato per 
un’area vicina a dove è ubicata la scuola: attività inclusiva in cui uno studente della 3A con diversa abilità ha insegnato l’uso del 

gioco a due compagni.  

La Dream city  che ne è risultata è una città molto attenta al sociale, i ragazzi di entrambe le classi  
l’hanno illustrata ai partner lituani, che hanno provveduto a montare in un unico video i nostri brevi video. 
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I ragazzi della 3A hanno realizzato una campagna contro il bullismo, in italiano e in inglese e  hanno 
scoperto un uso civico della poesia, sul modello di Attacco Poetico, nella consapevolezza che senza 
poesia non c’è città. 

 
Figura 4 - Lo screen dal gruppo Telegram mostra l’immediatezza della condivisione dell’attività con i/le docenti partner. Si 

vedono le realizzazioni del gruppo di  Beatrice della classe 1A 

Raccogliendo lo stimolo di un concorso poetico denominato Poetando, dal tema ‘Il mondo in una stanza’, 
bandito dal Comune di San Giovanni Teatino sulle emozioni vissute al chiuso durante il lockdown,  i 
ragazzi delle due classi hanno scritto poesie che poi i coetanei italiani e lituani hanno illustrato. Ne sono 
risultati due ebook realizzati, uno per ognuna delle due classi, con BookCreator: ebook che abbiamo 
“affisso” in un virtuale Wall of Poems.  

        
Figura 5 - A sinistra il manifesto contro il bullismo. A destra la relativa metacognizione  
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Ho costruito questi due Spark page: il primo è  Scrivere è nascondere e nascondere è svelare  e il 
secondo è Passaggi e paesaggi  e i ragazzi, dopo aver studiato le caratteristiche del linguaggio poetico, 
hanno scritto i loro versi in italiano durante il mese di febbraio, usando un Google documenti condiviso; 
poi, in modalità laboratorio online in Meet, perché la scuola era in DaD, si sono letti vicendevolmente e 
suggeriti l’un l’altro come migliorare i propri componimenti. Quindi, hanno registrato la loro poesia e 
hanno aggiunto il file mp3 alle pagine dell’ebook. Questa attività non ha previsto lingua di lavoro comune, 
per valorizzare la lingua come “casa” dell’espressione personale. La collega lituana ha fatto tradurre in 
lituano le poesie della 1A da una emigrata italiana nel suo paese e solo dopo i suoi alunni hanno 
disegnato.  Lo scambio finale con le reciproche letture in diretta Zoom è stato davvero emozionante per 
tutti i gruppi coinvolti. Le poesie della 3A sono state illustrate invece dai coetanei della scuola media 
Antonelli di Chieti, dato che la docente partner insegna Arte. 

Entrambi i laboratori, Minecraft lab e Wall of Poems sono stati conclusi  come facciamo del resto 
abitualmente,  dalla metacognizione. 

     
Figura 6 - Momenti del meeting di condivisione 

 
Figura 7 - I due ebook collaborativi  di poesie e un post di metacognizione di Michelle C., classe 3A 
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Nel secondo quadrimestre, quando avevano già acquisito le prime conoscenze sul testo argomentativo, 
gli studenti hanno partecipato a una discussione sui diritti civili delle persone LGBT su Kialo.com, un 
webtool molto utile per le discussioni online, che permette anche di visualizzare graficamente le posizioni 
espresse. In questa attività non tutti hanno voluto esporsi scrivendo, ma tutti hanno partecipato in 
classe, con riflessioni  che hanno abbracciato anche il diritto alla privacy, nel web come nella vita reale. 

 

Figura 8 - Una schermata della discussione su kialo e  la relativa visualizzazione grafica.  

Si è così arrivati a costruire il compito di realtà finale: scrivere  una lettera da inviare alle massime 
autorità locali ed europee.  

L’alunna della 3A Emily C., utilizzando un Google documenti condiviso con i partner e il forum del TS, ha 
proposto il tema della Felicità Interna Netta: a lei hanno risposto le lituane Urte e Vestina, anche altri 
studenti dalle altre scuole hanno inserito qualche pensiero.  Emily ha così formalizzato una lettera che 
raccoglie le sue idee e gli interessi civici manifestati dagli altri studenti. Ogni scuola ne ha consegnata una 
nella propria lingua al proprio Sindaco, e inviato in inglese ai Presidenti della Commissione e del 
Parlamento Europeo.   

 
Figura 9 -  Emily consegna la lettera  all’Assessora alla Cultura del Comune di SGT, Simona Cinosi, in diretta meeting con la 

Lituania, nell’aula della 1A 
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Dall’ufficio del compianto presidente D. Sassoli Emily ha avuto una pronta email di risposta che la 
invitava a seguire le tavole rotonde a cui l’UE invita i giovani a partecipare. 

Per chi volesse leggerla, ecco la Lettera sulla Felicità di Emily. 

L’apprendimento emotivo e sociale ha seguito il metodo delle quattro P (project-peers-passion-play), con 
un approccio trialogico, trasversale e concreto, ai temi affrontati e l’utilizzo immediato delle competenze 
disciplinari specifiche della Geografia, dell’Italiano e dell’Educazione Civica (learning by doing), ha 
consentito a tutti gli studenti di conseguire gli obiettivi formativi: 

● comprendere fenomeni globali complessi e immaginare soluzioni ai problemi; 

● leggere testi narrativi e filmici; 

● scrivere testi poetici, espositivi  e argomentativi;  

● comunicare nella lingua madre, con il linguaggio visivo e nella lingua di lavoro, secondo i dettami 
della comunicazione inclusiva e non ostile. 

● scegliere e utilizzare correttamente strumenti digitali coerenti con gli scopi comunicativi. 

Le figure esperte, previste da questo tipo di approccio, sono state la docente di Tecnologia del Convitto 
Vico, prof.ssa Elisabetta Viola, ingegnere, e la docente di Arte dell’IC Antonelli, architetta, che hanno 
spiegato i principi della costruzione a regola d’arte per il Minecraft Lab.  

I ragazzi sono stati sempre incentivati alla ricerca autonoma delle soluzioni e alla sperimentazione delle 
diverse soluzioni, per es. per la creazione dei QR code e delle modalità atte a rendere effettiva la 
condivisione con i partner. Uno dei punti forti del progetto è stato che i ragazzi hanno lavorato realmente 
in modo inclusivo, senza  ansia, sentendosi protagonisti senza essere in competizione tra loro.  Resta da 
consolidare l’esposizione durante i meeting online,  in quanto a parlare in modo disinvolto in L2  sono 
ancora pochi.  

Sono stati utilizzati i seguenti strumenti: lim (nella sola classe fornita), Mindomo per le mappe, Padlet 
per la condivisione delle auto presentazioni e dei bigliettini di Auguri natalizi realizzati con Canva, 
Answergarden, Chartistic per costruire grafici e visualizzare i risultati, Kialo, Minecraft,  BookCreator e 
Google documenti per la scrittura creativa, su tablet e smartphone,  in Byod. 

Etw4Future - EU Voices Over The Limits 

Con le stesse metodologie e gli stessi obiettivi del precedente  è stato svolto anche il progetto Eu Voices 
Over the Limits,  che si configura come un reale portfolio di compiti  autentici nell'attuazione trasversale 
dell'Educazione Civica. Ha affrontato, infatti, per la durata dell’intero anno scolastico 2021-2022, 
tematiche attuali e problemi concreti riconducibili ai concetti di limite e confine come la presenza dei muri 
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in Europa, con il costante accompagnamento della metacognizione. Ha coinvolto in totale 115 alunni di 
diversi ordini di scuola, di età compresa tra 11 e 18 anni, di tre nazionalità: italiana, greca e lituana: l’IC 
Galilei di San Giovanni T, Chieti,  l’IC Antonelli, il Convitto G.B Vico, l’IC Galiani di Montoro, Avellino, il Liceo 
Classico G.D’Annunzio di Pescara, la Radviskylo Mokykla di Seduva, Lituania, e il Gymnasium Odyseas 
Elitis  di Salonicco, Grecia. 

Come il precedente, anche questo progetto ha perseguito il raggiungimento di tutte le competenze 
chiave di cittadinanza europea, seguendo  questo canovaccio, per un piano di lavoro di cui il team ha 
concordato i dettagli, le scadenze e la distribuzione dei  compiti.  

Ho coinvolto nel progetto tutte le mie classi, due seconde, 2A e 2B, in una delle quali gestivo solo 
l’insegnamento della Geografia,  e una prima, la 1A. A partire dal primo brainstorming sul concetto di 
confine e di limite svolto su Mentimeter gli studenti e le studentesse ne hanno esplorato l’ampiezza dei 
significati, soprattutto relativamente ai limiti interiori indotti dalla società della competizione: infatti la 
sensazione di avere dei limiti genera spesso il sentimento di essere fuori dagli standard che può condurre 
progressivamente all’esclusione e al senso di inadeguatezza, alla paura di non essere “visti” , con impatti 
negativi sulla crescita e conseguenze anche tragiche.  Lo scopo ultimo del progetto era far acquisire alle 
classi consapevolezza di sé, del proprio ruolo e dell’importanza del patrimonio culturale comune per 
costruire una cittadinanza europea e globale autenticamente orientata alla convivenza pacifica.  

Le attività proposte hanno promosso apprendimenti significativi, motivanti e inclusivi. Fin dal primo 
lavoro collaborativo sulla Poesia dei Doni di Borges, svolto a gruppi internazionali su Jamboard,  il team dei 
docenti ha condotto  gli studenti verso una cornice critica entro cui il concetto di limite e di confine era 
esplorato nella più ampia pluralità di contesti. Essendo stato il laboratorio svolto tra novembre e 
dicembre, la poesia di Borges, recitata in italiano e in inglese per Natale, ha trasformato  la ricorrenza 
cristiana nella festa di una umanità consapevole che l’amore per la Cultura come Bene di tutti permette 
di superare  gli steccati  e le diverse fedi, includendo realmente ragazzi che nelle diverse scuole coinvolte 
non si avvalevano dell’IRC.  

Durante la  votazione dei loghi qualche studente  ha avuto la tentazione di esprimere più di un voto: ne 
abbiamo fatto occasione per una speciale lezione di Cittadinanza, mirata a far distinguere tra 
sponsorizzazione tifosa  e broglio. La votazione, su Google Moduli, è stata invalidata e riproposta dopo la  
discussione, facendo gestire alla lim proprio al gruppetto “beccato” le operazioni di controllo e conteggio 
dei voti regolarmente espressi: gli studenti hanno così preso coscienza della ricaduta sulla collettività  di 
ogni comportamento,  non solo dell’uso scorretto dei media digitali,  riconducendo poi il proprio operato 
nel pieno rispetto delle norme di riferimento.   

Alcune attività  sono state apprezzate in modo particolare: nelle due seconde la ricerca in classe, a 
gruppi, sulle periferie e sui muri d’Europa, svolto dapprima come contenuto disciplinare in L1, poi 
trasferito come conoscenza nel gruppo internazionale che doveva produrre il podcast; la presentazione ai 
partner greci che non lo conoscevano  dell’ultimo viaggio dell’Ulisse dantesco- I ragazzi hanno preso 
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consapevolezza anche del valore identitario delle opere letterarie: ciò che Dante è per l’Italia equivale a 
ciò che Omero è per la Grecia. Un altro laboratorio ha appassionato la 2A: quello su emozioni e scrittura 
creativa a partire dalla lettura del silent book L’onda, utilizzandolo  anche per dare voce a chi non può 
esprimere ciò che sente, come la compagna Asia. La classe prima si è entusiasmata per le storie di 
superamento dei limiti imposti dall’handicap nello sport: gli studenti  hanno condiviso con i partner sul TS 
le loro riflessioni sulla storia di Bebe Vio e hanno scoperto gli esempi proposti dai lituani.   

 

Figura 10 - Scrittura nel Twin Space nella classe 1A  

Riproducendo in disegno il volto dell’atleta italiana e mostrandosi insoddisfatto dell’esito, Alessio F. ha 
colto la possibilità di ricevere consigli di disegno dalla docente lituana, Grazina Likpetriené, direttamente 
via Telegram, dove avevo immediatamente condiviso per documentare l’attività: usando la funzione 
messaggio vocale che ho registrato col mio cellulare, Alessio ha chiesto in inglese come poteva fare e la 
collega ha incaricato un suo alunno di registrare una piccola lezione di disegno.  La settimana dopo la 
videolezione è stata vista in classe e Alessio ha corretto il disegno migliorandolo e condividendolo. 

 

Figura 11 - Alessio F. disegna Bebe e chiede consigli su Telegram 
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Figura 12 - Dalla Lituania per Alessio F.: uso didattico di Telegram 

Le attività di collaborazione hanno visto i partner diventare co-autori e co-creatori di contenuti e prodotti,  
con attività sincrone e asincrone:  dalla  gestione twinspace (diario, pagine, forum), alla scrittura 
collaborativa e alla realizzazione di podcast, ebook, website. L’interazione è stata quindi strutturata, 
concreta e tangibile e ha visto gli alunni  delle diverse scuole e nazionalità  impegnati in dibattiti e 
confronti. L’intenzionalità dello scambio di buone pratiche si è sviluppata dunque sia attraverso Telegram 
(tanto per l’équipe pedagogica quanto per richieste dirette da parte di alunni) che mediante Google DOC 
condivisi, e una vasta gamma di applicazioni collaborative,  quali Padlet per le autopresentazioni, Google 
Moduli per il voto del logo e la creazione dei sondaggi,  Google Earth per l’esplorazione dei muri e la 
realizzazione delle  Slides sulle street Art delle periferie; Slides per le periferie d’Europa,  Jamboard; Ibis 
Paint per disegnare in digitale l’Inferno di Dante; Cooggle per le mappe, Wakelet e Padlet per la raccolta  
di lavori di gruppo, Anchor per il podcast,  Mentimeter per i brainstorming, Wix per realizzare  il sito, 
Canva per realizzare l’infografica sul viaggio di Ulisse e la copertina del sito,   Artomaton per editare le 
immagini delle copertine di alcune  puntate del podcast, BookCreator per la collettanea di poesia 
Mindscapes and Landscapes, preparata da questa lezione, condivisa anch’essa con il team; QR Generator.  
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https://docs.google.com/presentation/d/13xYpYGZM6CyySFnqXUPCXkGFjOijguIXpYJEXiq1yy4/edit
https://docs.google.com/presentation/d/13k5opNjAlqD-J9ApXVTIrvFj4kWOd1ctxhO3ZE3O39o/edit
https://docs.google.com/presentation/d/14AY3oliJ_PUHelxSgWBwuszCp-Eu3jdYgnUdufoefeg/edit
https://express.adobe.com/page/zf4NFAqksK9JV/
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Figura 13 - La costruzione del l’infografica su Canva e i disegni con Ibis paint in classe 2A 

 

Figura 14 - Da Artomaton a QrGenerator a Canva per realizzare una copertina del podcast 

 

Figura 15 - A sinistra la copertina del BookCreator The last trip of Ulyxes con il disegno digitale ultimato di Chiara, 3A; a destra 

un momento di scrittura condivisa su Google doc per la scrittura del podcast 

La padronanza di questi strumenti ha consolidato e potenziato le abilità digitali e le competenze di 
cittadinanza digitale. Infatti gli studenti sono stati costantemente sollecitati a operare nel pieno rispetto 
delle regole sul trattamento dei dati personali (GDPR), del diritto d’autore (copyright) e della eSafety, 
all'interno dei progetti d’Istituto relativi alla legalità.  

Ci eravamo prefissi, oltre alla gestione del twin space,  la realizzazione di un sito web e di un podcast; non 
tutti i topic previsti sono stati approfonditi allo stesso modo, tuttavia ognuno di essi è stato oggetto di 
confronti e attività tra pari. 

● Al twin space  navigabile hanno operato gli alunni di tutte e tre le mie classi (2A, 2B, 1A)  
sia individualmente che in gruppo, come testimoniano le tante immagini, i post nel diario 
e nelle pagine e gli interventi nei forum. 

● I tre Book Creator:   

○ Mindscapes and Landscapes 
https ://read.bookcreator.com/lYVHu5EU4FMSoIkZYxNuzFQTw3r1/
iF3muOIdT8ilKN1E9alJVg 

○ Book Creator The last trip of Ulyxes https://read.bookcreator.com/
lYVHu5EU4FMSoIkZYxNuzFQTw3r1/4SDwfOAbSkCM94aTKmh6EA 
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https://twinspace.etwinning.net/210524/home
https://twinspace.etwinning.net/210524/home
https://read.bookcreator.com/lYVHu5EU4FMSoIkZYxNuzFQTw3r1/iF3muOIdT8ilKN1E9alJVg
https://read.bookcreator.com/lYVHu5EU4FMSoIkZYxNuzFQTw3r1/iF3muOIdT8ilKN1E9alJVg
https://read.bookcreator.com/lYVHu5EU4FMSoIkZYxNuzFQTw3r1/4SDwfOAbSkCM94aTKmh6EA
https://read.bookcreator.com/lYVHu5EU4FMSoIkZYxNuzFQTw3r1/4SDwfOAbSkCM94aTKmh6EA
https://read.bookcreator.com/lYVHu5EU4FMSoIkZYxNuzFQTw3r1/4SDwfOAbSkCM94aTKmh6EA


Il digitale e le discipline umanistiche

○ Bookcreator Wave…  upon a wave 

https://read.bookcreator.com/lYVHu5EU4FMSoIkZYxNuzFQTw3r1/UZHcF_T6SbKn7EKz34wd4w 

● Website https://euvoicesoverthelim.wixsite.com/website 

● P o d c a s t h t t p s : //o p e n . s p o t i f y. c o m /s h o w/ 7 r 1 N C SvoW 6 O 1 g K E S C x V H w c?
si=Hm5cZGUeRjS36FAd4KG3wQ 

● Mentimeter finale  

 
Figura 16 - Uno screen dal Mentimeter conclusivo 

Il tutto è stato documentato passo passo non solo sulle pagine interne del ts, ma anche nelle Classroom 
di istituto e alla componente genitori durante i cdc. Infine,  i prodotti realizzati sono stati condivisi anche 
sulle pagine social dell’Istituto comprensivo ed è stato presentato a una rappresentanza della 
popolazione scolastica in chiusura di anno scolastico, il giorno 7-6-22, insieme con i risultati del 
sondaggio costruito e condotto in Etwinning sull’uso consapevole di internet  per la protezione dei dati e 
la prevenzione del cyberbullismo. Gli alunni hanno concluso il progetto esprimendo le loro valutazioni nel 
Mentimeter finale, individuando le cose più gradite, quelle che potevano essere fatte meglio e l’incidenza 
del progetto sulla propria crescita personale. 

Anche questo progetto ha ricevuto il Quality Label Nazionale,  e una alunna della 2A, Benedetta M,  ha 
ricevuto una menzione speciale al concorso di poesia Sinestetica città di Pescara 2021, per la poesia 
‘Vento’,  scritta in attività di progetto e inserita nell’ebook Mindscapes and Landscapes. 

Qualche considerazione conclusiva: non avere un testo ha spinto anche me ad esplorare modi diversi 
dalla distribuzione triste di fotocopie da testi precedentemente in uso e di proporne la fruizione. Primo 
obiettivo: catturare, appassionare alla bellezza dei testi, fare leva sulla laboratorialità nella produzione di 
scrittura creativa, anche a ricalco, dare e avere costantemente feedback mediante l’autovalutazione, 
attenzione costante al “mondo fuori” dall’aula, dare fiducia all’esplorazione autonoma. E tutto questo 
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https://read.bookcreator.com/lYVHu5EU4FMSoIkZYxNuzFQTw3r1/UZHcF_T6SbKn7EKz34wd4w
https://euvoicesoverthelim.wixsite.com/website
https://open.spotify.com/show/7r1NCSvoW6O1gKESCxVHwc?si=Hm5cZGUeRjS36FAd4KG3wQ
https://open.spotify.com/show/7r1NCSvoW6O1gKESCxVHwc?si=Hm5cZGUeRjS36FAd4KG3wQ
https://open.spotify.com/show/7r1NCSvoW6O1gKESCxVHwc?si=Hm5cZGUeRjS36FAd4KG3wQ
https://drive.google.com/file/d/1YX08D9vLyXvq8X03vGPT97ry3WXnbYxH/view?usp=drivesdk
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proseguendo e raffinando, anno dopo 
anno, l’esperienza collaborativa potente 
di Etwinning. Perché Scuola è Essere, ed 
Essere in divenire e non può cristallizzarsi 
in nostalgie attardate su ieri. Per questo 
andare oltre le discipline e oltre i muri è  
leggere, creare, pensare in grande. 
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