
PROGETTO E-TWINNING:

“DON’T CHANGE THE CLIMATE, CHANGE YOURSELF”

A partire dal mese di settembre 2021 e fino a febbraio 2022, la classe 5^A

della Scuola Primaria Parco dei Fiori, è stata impegnata nel progetto eTwinning

dal titolo “Don’t change the climate, change yourself”, avente come tema “i

cambiamenti climatici”, quali obiettivo per lo sviluppo sostenibile dell’Agenda

2030 dell’ONU. Agli alunni è stato richiesto di comprenderne le cause, le

conseguenze e provare a trovare delle soluzioni, nell’ottica di una

“Alfabetizzazione climatica”. Il progetto ha visto la partecipazione di 14

insegnanti appartenenti a 3 paesi dell’Unione Europea: 10 insegnanti della

Turchia, 3 della Romania e 1 dell’Italia con altrettante classi, le quali hanno

effettuato scambi linguistico - culturali attraverso i webinar.Tutti i docenti

partners sono stati in contatto attraverso Whatsapp ed hanno condiviso i

materiali prodotti non solo nel Twinspace, ma anche nel gruppo privato di

Facebook, di Twitter e di Blogger. Gli alunni sono stati suddivisi in Team

attraverso l’app Team maker per creare gruppi random. Ogni team ha realizzato

un task differente.Tutti gli alunni hanno mostrato interesse e impegno

nell’esecuzione delle attività proposte: le hanno accolte ed eseguite con

entusiasmo anche quando sono stati in DAD o in DID. Questa esperienza ha

permesso loro di sviluppare pensiero critico, competenze organizzative, sociali,

civiche, interculturali e digitali. Molteplici sono stati sia gli strumenti Web 2.0

utilizzati, con cui gli alunni hanno potuto esprimere la propria creatività digitale,

sia le attività artistiche e ludiche attraverso le quali essi hanno compreso

l'importanza di salvaguardare l’ambiente, la natura, le risorse naturali e

combattere il cambiamento climatico con azioni responsabili. La classe ha

collaborato alla creazione di diversi prodotti comuni. Il prodotto finale del

progetto è una canzone rap, la “Rap Song”: ogni partner ha scelto una lettera del

titolo del progetto, ha creato un acrostico che è diventato il titolo della propria

canzone, ha creato un video clip e tutti i video clip sono stati poi montati fino a

formare un’unica canzone rap. L'alunno A. M. non si è limitato solo alla creazione

di un acrostico,ma ha creato la canzone rap “Eco Hero”, che ha cantato con

tutta la classe accompagnandosi con la sua pianola.

Per il suo importante contributo alla formazione di cittadini europei competenti

in materia di transizione ecologica, il progetto è stato candidato al Certificato di

Qualità nazionale.
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