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European Prize 2014 category 16-19

Premio Nazionale 
eTwinning Firenze 2009

Vincitore Label l’Europa cambia la 
Scuola 2013

Buone pratiche Croazia 2011

Buone pratiche International etwinning-comenius
conference in Prague Prize at the Conference

in Póvoa do Lanhoso, Portugal

Quality label 2012
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• Daniela Mainelli, Isiss Boiano (Italia)
• Maria Silva, Agrupamento de Escolas de Sátão (Portogallo)
• Ayşe Demirsoy, Mustafa Azmi Doğan Anadolu Lisesi (Turchia)
• Romualda Liutkuviene, Jono Jablonskio gimnazija (Lituania)
• Maya Vila, IES Thos i Codina (Spagna)
• Marie Švehlová, Střední odborná škola Blatná (Repubblica Ceca) 

La giuria, composta da 10 esperti di diverse nazioni ha evidenziato l'alto livello dei progetti partecipanti, il che
ha reso particolarmente ardua la decisione. Riportiamo qui di seguito alcuni commenti della giuria:

I partner non si sono limitati a usare un'ampia varietà di T.I.C. e di strumenti web fra i più aggiornati, ma quel
che più conta è che li hanno usati in modo intelligente e con chiari obiettivi pedagogici. La piattaforma
eTwinning è stata ampiamente usata durante tutte le attività dei progetti e i partner sono riusciti a sfruttare
brillantemente il potenziale di TwinSpace.”
“Gli alunni hanno svolto molto lavoro. Si vede chiaramente che il progetto suscita entusiasmo e motivazione. Si
tratta di un perfetto esempio di progetto per altri insegnanti e scuole. I vari strumenti T.I.C. vengono usati per
comunicare, collaborare e imparare insieme!”
“Un eccellente progetto di collaborazione. Portato avanti con grande efficienza, ha coinvolto studenti e
insegnanti, i quali hanno tratto vantaggio dall'attività. La presentazione e la lavorazione del progetto è stata
interdisciplinare, il che a mio avviso è un valore aggiunto. Il progetto va al di là della tecnologia consueta e
quotidiana.”
“Il progetto è un ottimo esempio di collaborazione insegnanti-studenti di alto livello. I benefici e l'impatto
positivo sugli alunni sono evidenti, la cooperazione durante il progetto è stata intensa e ha portato molti
risultati.”
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Chi conferisce il Certificato di Qualità Nazionale?

L’AGENZIA NAZIONALE

La giuria prende in esame i seguenti criteri:

• Innovazione pedagogica e creatività: In che modo i diversi aspetti del progetto
possono essere considerati più innovativi e creativi quanto a contenuto e obiettivi,
approccio, attività e metodologie, prodotti finali, diffusione e pubblicazione.

• Integrazione curriculare: In che modo il progetto è stato integrato nel curriculum
esistente.

• Collaborazione fra scuole partner: In che modo gli insegnanti e gli studenti delle
diverse scuole comunicano e lavorano insieme durante tutto il progetto (cioè non
solo alla condivisione dei risultati ma lavorando attivamente assieme).

• Uso creativo delle T.I.C.: Come andare oltre allo scambio di e-mail; in che modo il
progetto ha fatto uso degli strumenti T.I.C. in modo creativo.

• Sostenibilità e trasferibilità: Come garantire al progetto una durata nel tempo,
coinvolgendo tutta la scuola ed essere in grado di condividere i benefici con gli altri

• Risultati e benefici: Quali sono stati i risultati del progetto e perché il progetto
merita di essere premiato.
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UTILIZZARE LA FOTOGRAFIA per:

Il progetto P&P ha come oggetto non un contenuto ma un METODO
utilizzare la fotografia in classe come strumento di osservazione nel
processo di apprendimento … il progetto vuole applicare la tecnica
dell’osservazione fotografica a tutto il processo di apprendimento e si
rivolge alla memoria visiva che come la verbale e la manipolativa
contribuisce alla formazione del sapere.

 spiegare un fenomeno;

 raccontare una storia;

 raccontare la storia;

 ricostruire un ambiente;

 catalogare;

 analizzare dati;

 esprimere una sensazione;

 leggere il paesaggio;

 osservare;

 sintetizzare;

 comparare;

 approfondire contenuti;

 fissare concetti.
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 Utilizzare le T.I.C. ;

 Utilizzare la lingua straniera per comunicare ;

 Ampliare gli orizzonti culturali (avvicinarsi alle lingue e le  culture dei  partner 
europei) ;

 Lavorare in gruppo ( in classe e a livello transnazionale);

 Ampliare la capacità di osservazione utilizzando le fotografie nel processo di 
apprendimento;

 Ampliare le capacità di analisi  dei dati e di sintesi nella stesura dei 
commenti;

 Ampliare le capacità critiche nelle comparazioni;

 Sviluppare la creatività, affrontare i contenuti  accademici  utilizzando la 
fotografia;

 Arricchire insegnanti e studenti con esperienze pedagogiche per offrire una
più ampia motivazione al processo di insegnamento-apprendimento sia
durante le mobilità sia via email che nei forum di discussione;

 Rafforzare la dimensione europea dell’insegnamento.
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"Photography as a pedagogical tool" premiato tra i vincitori del Premio eTwinning Italia 2013 e 
primo premio europeo categ.16-19 anni  eTwinning 2014-Bruxelles.

Lifelong Learning Programme European Commission
Directorate-General for Education and Culture MIUR

prodotti comuni/banner.jpg
prodotti comuni/banner.jpg
http://etwinning.indire.it/articolo.php?id_cnt=3376
http://www.pubblica.istruzione.it/
http://www.pubblica.istruzione.it/
http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/index_en.htm
http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/index_en.htm
http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/index_en.htm
http://www.istruzione.it/


 Cercare un modo creativo e stimolante per docenti e studenti di coinvolgere alunni, anche
poco motivati e con diversi stili cognitivi di apprendimento.

 Dimostrare come si può apprendere utilizzando uno strumento diverso da quelli canonici
coinvolgendo quante più discipline di studio.

 Leggere e spiegare attraverso la foto di un fulmine un fenomeno di fisica, studiare i frattali,
attraverso foto sulla natura, trovare ispirazione da una foto per scrivere una poesia,
raccontare il passato attraverso foto storiche, raccontare una storia per esprimere
sensazioni, ma non solo, foto sui gesti tipici di un popolo o sui cibi, il tutto in lingua inglese e
utilizzando le T.I.C..

 Il progetto è nato col titolo "Fotografia Matematica" , poi lo si è voluto estendere alla
Letteratura, Storia , Scienze, Arte, Educazione Fisica, Studi Sociali, Geografia, Economia,
Informatica, Fisica e quindi il titolo è diventato Photography as a Pedagogical tool poi
sintetizzato nella sigla ‘P&P’.

INNOVAZIONE PEDAGOGICA E CREATIVITÀ
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Gruppi di alunni di diverse classi con un nickname e un tutor di riferimento hanno 
realizzato unità didattiche in varie discipline 

Religione (TK)
Newton 

Olimpus

Diamond 

Le 
Nuvole 

The 
BettlejuceThe 

AAE

The 
Golden 

Age 

Gauss

Scienze 1
Scienze 2
Scienze 3

Archeologia

LetteraturaEconomiaMatematica
Matematica

Studi sociali

Fisica

Storia1

C.L.I.L.

Inglese
Inglese

Feelings

Tell a story Philosophy

Emotions

Storia1

comenius/PHOTOGRAPHY AS A PEDAGOGICAL TOOL IN RELIGION.pdf
scienza/Young naturalists grow.pdf
scienza/Olimpio.wmv
comenius/scienze Satao .pptx
Back_Video/dai ppt/comenius 2 B Lic.wmv
letteratura/P&P Italy .pptx
economia/Presentazione Di Iorio SPA.pptx
matematica/MathFaralli .ppt
matematica/Photomath.pptx
studi sociali/Veil.pdf
fisica/Lavoro fisica.pdf
storia/Rodolfo De Moulins COMENIUS.pptx
lingua straniera/English Through Photographs.wmv
https://www.youtube.com/watch?v=J9Wc-YiFrV0
feelings/feelings.pdf
feelings/A_night_at_the_window.pptx
feelings/What_is_life.pptx
feelings/Motherhood .pptx
BOJANO.pdf


INTEGRAZIONE CURRICULARE 

 Il progetto ha coinvolto gruppi di alunni appartenenti a sette classi
dell’I.S.I.S.S. di Bojano e di tre diversi corsi di studio, le attività sono state
presentate nei consigli di classe e calate interamente nelle programmazioni
e nelle attività curriculari.

 Le Unità didattiche realizzate nella varie discipline così come i questionari
sulle culture e attività complementari, strettamente didattiche col fine di
migliorare l’uso della lingua inglese e ampliare la cultura dei paesi coinvolti
nel progetto, sono state riversate sulle classi per intero.

 Sono stati realizzati anche film sul vissuto quotidiano degli studenti e sulla
cultura della propria regione e della propria nazione a cui hanno partecipato
classi intere.
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I lavori di gruppo transnazionali hanno favorito la dimensione
europea dell’insegnamento e apprendimento. I ragazzi hanno
lavorato in gruppo sia sul twinspace che durante le mobilità.

Le scuole europee hanno lavorato tutte su temi comuni, poi
nei meeting sono state organizzate delle mostre fotografiche
e conferenze sui temi scelti e sono stati realizzati prodotti
interculturali, infatti ogni scuola aveva il compito di
assemblare i materiali provenienti dai vari istituti per
realizzare un unico prodotto.

COLLABORAZIONE TRA SCUOLE
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COLLABORAZIONE TRA SCUOLE

Prodotti realizzati assemblando materiali provenienti da varie scuole

 Italy: video, banner, bags, minidictionary

 Spain: anthem, a year calendar

 Portugal:il book sui writers, who wants to be a language genious
booklet 

 Poland: pocket calendar

 Lituania: kilt

 Turkey: puzzle 

 Czech Republic: Tshirt, minidizionario in 7 lingue 

 Website: http://www.isissbojano.it

Lifelong Learning Programme

http://photographyasapedagogicaltool.webnode.pt/
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COLLABORAZIONE TRA SCUOLE
Durante le mobilità 

 Presentazioni sul proprio paese e sulla propria nazione, sui sistemi
educativi e sull’origine delle lingue giornata delle lingue.

 Allestimento di mostre fotografiche su un tema comune gestures,
emotions, proverbs, math, funny signals, recipes.

 Photocompetitions: Folk country in Plock, Nature in Satao, Presepi
napoletani in Italia, winter in Blatna. Queste ultime per indurre i ragazzi
ad osservare e quindi fotografare il mondo circostante.

 Attività didattiche: questionari, giochi

 Class Lessons

 Buffet sui piatti tipici

 Tornei sportivi
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In Italia gli alunni sono stati divisi in gruppi di lavoro:

 il webmaster

 il creativo

 il traduttore

 il fotografo

ognuno col proprio insegnante di riferimento, con una casella di posta
elettronica, con un nickname e una password per potersi collegare alla
piattaforma eTwinning.

Gli alunni hanno partecipato sfruttando la propria competenza e intelligenza,
ma alla fine i saperi personali sono diventati patrimonio di tutti e superando
nel lavoro di squadra le singole individualità si è raggiunto l’obiettivo grazie ad
una sana collaborazione.

USO CREATIVO DELLE  ICT

Lifelong Learning Programme European Commission
Directorate-General for Education and Culture MIUR

http://www.pubblica.istruzione.it/
http://www.pubblica.istruzione.it/
http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/index_en.htm
http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/index_en.htm
http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/index_en.htm
http://www.istruzione.it/


 1° step: registrarsi sul twinspace e presentarsi come gruppo (chat nel forum,
questionario online :if I say what you say).

 2° step: lezioni sull’uso della piattaforma, su come usare una macchina fotografica, su
come utilizzare adobe Photoshop.

 3°step: imparare ad utilizzare i vari software necessari per realizzare i video, le
presentazioni e le fotografie (Microsoft Publisher Photoscape, Picasa, Pixlr, Movie
maker, Powerpoint, Prezi, Final Cut, After Effects, Illustrator, Photoshop).

Questo grazie al supporto di docenti e tecnici competenti che hanno svolto vere e
proprie lezioni.

Gli alunni hanno migliorato le loro competenze tecnico-informatiche, imparando sul
campo e non teoricamente. Nella realizzazione delle presentazioni e dei video hanno
migliorato il loro senso estetico, nella scelta dei colori e delle immagini.

In un’era digitale i ragazzi si sentono a loro agio utilizzando le T.I.C. e una piattaforma
didattica come è il twinspace, infatti l’obiettivo è stato proprio quello di utilizzare il
twinspace quotidianamente inducendoli a chattare tra loro come se usassero facebook.

USO CREATIVO DELLE ICT
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SOSTENIBILITÀ E TRASFERIBILITÀ

L’esperienza etwinning nei vari anni mi ha portato a creare una squadra di
insegnanti che ha lavorato al progetto coinvolgendo tre corsi di studio, tutte le
discipline e 7 classi. Durante il meeting in Italia tutta la comunità scolastica e le
Comunità Locali, Comune, Regione, Provincia, Ufficio Scolastico Regionale
sono stati coinvolti, così i genitori degli alunni che hanno vissuto lo scambio
interculturale in prima persona, forse con più entusiasmo dei loro figli.
Considerato che il tutto è stato realizzato nelle ore curriculari, senza
penalizzare la normale attività didattica, anzi ampliandone la portata, Il
progetto sarà riproposto in altre classi, coinvolgendo altri insegnanti e altri
alunni.
Il materiale prodotto è reso fruibile con un link su EST, al sito della scuola e sul
twinspace affinché tutti lo possano visionare, ed utilizzare i materiali come
buone pratiche .
Gli alunni parteciperanno a mostre fotografiche per disseminare il lavoro
svolto .

Lifelong Learning Programme European Commission
Directorate-General for Education and Culture MIUR

http://www.pubblica.istruzione.it/
http://www.pubblica.istruzione.it/
http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/index_en.htm
http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/index_en.htm
http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/index_en.htm
http://www.istruzione.it/


RISULTATI E BENEFICI

…e il Molise che ha tanto da dare in termini umani, di tradizioni, storia e
natura, con un ‘clic’ si è fatto conoscere in tutta Europa.
È grazie a questi progetti che comunità piccole come la nostra hanno
l’opportunità di dialogare con l’Europa, è solo collaborando, condividendo e
progettando insieme che si ampliano gli orizzonti culturali e ci sente cittadini
europei, la classe diventa un luogo piccolo e angusto, e si comincia a vedere
lontano, oltre la propria comunità per relazionarsi con un contesto ampio e di
più largo respiro.
Il merito va alla squadra che va premiata per lo sforzo profuso e incentivata
per continuare il lavoro intrapreso.

•
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ALLA FINE DEL PROGETTO
commenti di alunni e docenti !!! 

Lifelong Learning Programme

 ‘… docenti e studenti si sono resi conto di come il progetto ha portato a
sviluppare competenze diverse da quelle tradizionali e conosciute...’

 ‘… le classi del futuro non sono poi così lontane perché in un’era digitale tutti gli
alunni siano essi Turchi o Lituani si sentono più a loro agio utilizzando le nuove
tecnologie e una piattaforma on line, anziché il quaderno e la penna … ed il loro
uso quotidiano diventa un eccellente strumento di stimolo alla partecipazione,
siamo noi docenti che dobbiamo imparare!’

 ‘… lavorare sulla piattaforma ci è molto più familiare, perché somiglia a
facebook … ed è un modo per incontrare ragazzi di diverse nazionalità ...’

 ‘.. la lingua straniera è l’unico modo per non rimanere tagliati fuori e sulla
piattaforma si potenzia per l’esercizio costante …’

 ‘… la costanza e l’impegno sono sempre riconosciuti…’

 ‘… nel procedere nel lavoro insieme, la parola Europa si riempie di un VERO
significato, diventa tangibile non più virtuale … IL VERO PREMIO?

Le relazioni umane, l’amicizia  che si è creata tra NOI!,

European Commission
Directorate-General for Education and Culture MIUR
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