
 

 

 

SCHEDA PROGETTO 

 

Titolo: A sound body – how do you take care of you physical health 

            (Un corpo sano – come prendersi cura della salute fisica) 

 

Partners del progetto: Laaksolan Koulu, Karstula – Finlandia 

                                   IISS “Ven. I. Capizzi”, Bronte – Italia 

 

Referenti del progetto: Prof.sse Maria Carmela Tomasello, Maria Floreana Casella  

 

Studenti da differenti paesi condividono le loro idee su come prendersi cura della propria salute 

fisica: come e cosa mangiano. Imparano anche sui giochi tradizionali dei paesi partner.  

Materie Educazione fisica, Inglese, Scienze 

Lingua del progetto Inglese 

Età dello studente 14 - 16 

Classe coinvolta II A (Liceo Classico) 

Inizio progetto Fine Gennaio 

Strumenti da usare Power point, video, foto e disegni. 

Audioconferenza, chat, diario del progetto, email, 

forum, TwinSpace, Videoconferenza. 

Obiettivi Gli studenti prestano attenzione alla loro salute 

fisica imparando modi diversi di prendersene 

cura. Imparano, inoltre, i giochi tradizionali dei 

partner, potendoli anche sperimentare. 

Migliorano la loro competenza comunicativa in 

lingua inglese e quella relativa alle tecnologie 

informatiche. 

Inoltre gli studenti potranno scoprire similitudini 

e differenze tra le loro abitudini e la loro cultura 

e quelli del paese partner, in modo da conoscerli 

e rispettarli. 

Procedura di lavoro Gli studenti tengono un diario settimanale della 

loro attività fisica: che tipi di esercizi fanno e 

quante volte. Pubblicano il diario nella twinspace 

ed attivano, con il loro partner, una 

conversazione ed un confronto. Inoltre, 

rispondono, on line, ad un questionario sulle loro 

abitudini alimentari e di esercizio fisico. 

I risultati vengono pubblicati e discussa nella 

piattaforma di e twinning. 

In aggiunta, scelgono un gioco tradizionale del 

loro paese facendo un video esplicativo che viene 

pubblicato sullo spazio e twinning, così che gli 

studenti partner potranno sperimentarlo nelle loro 

lezioni di educazione fisica. 



Gli studenti, per conoscere meglio i loro amici 

partner si scambieranno email, attiveranno una 

chat, realizzeranno video o audio conferenze. 

Risultati attesi Gli studenti miglioreranno le loro competenze 

comunicative in lingua inglese.  

Avranno dimestichezza ad utilizzare tutti gli 

strumenti informatici ai fini della comunicazione. 

Saranno motivati alla cooperazione e alla 

collaborazione con altri studenti di paesi 

stranieri. 

 


