
Progetto eTwinning Vicevers@

Un progetto italo-francese 
sulla diversità

Novella Turrin



Un progetto europeo per parlare di differenze e inclusione

Il logo del 
progetto 
realizzato da 
una delle 
squadre 
binazionali di 
studenti



Nato a Parigi

Durante il Seminario bilaterale Francia-Italia eTwinning, in un 
caldo weekend d'autunno (11-13 ottobre 2019)

Tutto è cominciato così per il progetto eTwinning italo-francese 
Vicevers@!

https://etwinning.indire.it/
https://twinspace.etwinning.net/96313/pages/page/952254


La partecipazione democratica

Tema dell’anno 2019, la partecipazione democratica è parte integrante di 
eTwinning. I progetti eTwinning sviluppano inclusione e libertà di parola, 
promuovono un dialogo democratico incentrato su apertura, 
responsabilità, efficacia e coerenza.



Vicevers@: i prof

Attorno a questa idea lavorano tra mille post-it 
colorati quattro professori di lingue che si sono 
appena conosciuti!

● M. Matteo IELMOLI - Lycée Sainte-Marie de 
Nevers - Toulouse

● Mme Elisabetta PACINI - Lycée Saint-Sernin 
- Toulouse

● M. Mario MARCON - Lycée Armand 
Peugeot, Valenigney.

● Prof.ssa Novella TURRIN per il Liceo 
Veronese di Montebelluna

https://lycee-smdn.org/
https://lycee-smdn.org/
https://saint-sernin.mon-ent-occitanie.fr/disciplines-2-cycle/italien/etwinning-au-lycee-saint-sernin--52118.htm
http://www.lycee-armand-peugeot.ac-besancon.fr/
http://www.lycee-armand-peugeot.ac-besancon.fr/
http://www.liceoveronese.it/
http://www.liceoveronese.it/


Obiettivi di “Vicevers@”

● competenze linguistiche: gli studenti 
lavorano in francese e in italiano 

● competenze trasversali: saper costruire un 
progetto comune in gruppo, applicare la 
partecipazione democratica nelle scelte e 
decisioni, essere attori del proprio 
apprendimento, rispettare un piano di lavoro, 
prepararsi ad essere cittadini consapevoli ed 
attivi.



Verso la scelta del tema

Collaborare

Condividere

Decidere

Votare

A quale ambito applicare 

questi verbi della 

partecipazione democratica?



Lavorare sulla diversità

La risposta arriva dal confronto tra le esperienze dei prof e i bisogni dei loro 
studenti. 

Democrazia vuol dire anche diversità di posizioni, status, provenienza.

La scuola è il luogo per eccellenza dove tante diversità coesistono e dove tutti devono 
sentirsi accettati. 

Perché non far lavorare i ragazzi sulla diversità in ambiente scolastico?



Il piano di lavoro nel Twinspace

https://twinspace.etwinning.net/96313/pages/page/952254


Lavorare sulle diversità e la loro inclusione a scuola
Disabilità, orientamento 
sessuale, parità uomo-donna, 
religione e laicità: la scuola 
è il laboratorio e il riflesso delle 
società democratiche, della loro 
ricchezza ma anche della 
difficoltà ad accettare e 

includere tutte le 
differenze



Prima tappa: 51 studenti si presentano



10 squadre binazionali



Durante il confinamento



Creazione del logo di Vicevers@



Sondaggi e votazioni online



Progettare una soluzione e promuovere l’idea del gruppo: 
PROTOTIPO e PITCH



Tutti in videoconferenza!



I badges delle competenze



Produzione finale: la scuola partecipativa aperta alle diversità



Bilancio del progetto


