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Progetti collaborativi tra scuole in Europa



Nutrizione, arte, sostenibilità CLASSE 2G Liceo linguistico
Il progetto ha coinvolto un liceo italiano e due licei francesi, per un totale di 72 studenti e tre 
insegnanti di lingue, sul tema del cibo nell’arte e del rapporto tra alimentazione e sostenibilità. Le 
lingue di lavoro sono state l’italiano e il francese. Dal punto di vista delle conoscenze, gli studenti 
hanno svolto ricerche su opere d’arte in cui gli alimenti sono protagonisti e su ricette sostenibili e 
tipiche di altri Paesi. 
Dal punto di vista delle competenze, i 
ragazzi hanno esercitato la capacità di 
lavorare in gruppo, la creatività, lo 
spirito di iniziativa, la comunicazione in 
lingua straniera, l’uso di strumenti 
digitali per la presentazione e la 
collaborazione. Dal punto di vista dello 
sviluppo personale, i nostri alunni sono 
più consapevoli dell’impatto delle loro 
azioni quotidiane per raggiungere 
l’obiettivo 2 dell’Agenda 2030, “Zero 
fame”.



Fratelli d’Oltralpe CLASSE 3E Liceo linguistico
Il progetto è stato sviluppato per offrire agli alunni del Linguistico un’esperienza alternativa allo scambio 
culturale in questo anno di pandemia mondiale. Questo scambio virtuale si è svolto in parte tramite la 
piattaforma eTwinning e ha coinvolto 42 studenti (22 italiani e 20 francesi). Si è articolato in più fasi, 
attraverso diverse attività in lingua francese e italiana: i primi contatti (video di presentazioni, video sulle 
tradizioni natalizie e auguri, scambi di opinioni e di consigli sulla musica dei due paesi); presentazione del 
territorio e del patrimonio culturale (video su Boccaccio, brevi presentazioni dei paesini francesi, video su 
luoghi di interesse turistico in Veneto); lavoro di collaborazione “Cultura e abitudini a confronto” (creazione
di sondaggi, videoconferenza, stesura di articoli 
e raccolta in una rivista online). 

Oltre a permettere agli studenti di stringere 
amicizia con coetanei francesi, il progetto ha 
permesso a tutti di scoprire un’altra cultura 
europea, di riflettere sulla propria cultura e di 
sviluppare competenze trasversali ed europee.



Osiamo!Osons! CLASSE 3C Liceo economico sociale
Il progetto italo-francese “Osiamo!Osons!” vuole sensibilizzare gli studenti al tema dello sviluppo 
sostenibile e in particolare ai 17 obiettivi dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite (ecologia, benessere, pace, 
giustizia, lotta alla fame, parità di genere ecc.), senza dimenticare le nuove sfide legate al “digitale 
sostenibile”.

 Il progetto si articola in tre fasi principali: il 
contatto (presentazione degli studenti e 
delle scuole); il lavoro di ricerca e analisi 
(creazione di risorse digitali e giochi 
didattici) realizzato a gruppi in ogni singola 
scuola e condiviso nel Twinspace; la 
riflessione e collaborazione (sondaggi, 
lavagne collaborative); infine la fase di 
creazione di un progetto finale in squadre 
binazionali e transliceali.


