
Classe 1^C  
 

 

Christmas: Cultural 

Connections 

 

Members: 5 

Membership: Poland(2), Spain(1), Italy(1), 

Sweden(1) 

Age range:11-13 

Subjects of teaching: Art, Foreign 

Languages, Technology 

Key competences: Cultural awareness and 

expression, Digital, Multilingual  

Si tratta di un breve progetto rivolto a studenti di 11-12 anni provenienti da 

Italia, Slovacchia, Svezia e due scuole polacche (una delle quali è la sua co-

fondatrice) che consiste in diverse attività sul Natale.  

Il progetto potrebbe diventare un punto di partenza per creare legami tra le 

scuole coinvolte e sviluppare altri progetti su nuovi argomenti durante l'anno 

scolastico. 

 

 

 
Classi 2^C - 2^D 

 

 

Kahoot! European Cultures 

 

Members:11 

Membership: Poland(3), Turkey(3), 

Spain(2), Italy(1), Lithuania(1), 

Portugal(1) 

Age range:10-14 

Subjects of teaching: Foreign 

Languages, Geography 

Key competences: Cultural awareness 

and expression, Digital, Social and 

learning 

  
Il progetto rivolto a studenti di 10-14 anni che amano imparare attraverso, 

presentazioni, Kahoot, quiz e socializzare con adolescenti di diversi paesi 

europei. 



Classi 2^B - 2^F  

 

   

Cultures around Europe 

 

Members:11 

Membership: Portugal (3), Greece (2), 

France (1), Turkey (2), Spain (1), Italy (2)  

Age range:10-14 

Subjects of teaching: Foreign Languages, 

Geography, ICT 

Key competences: Cultural awareness and 

expression, Digital, Social and learning to 

learn. 

 

 

  
Cultures in Europe è un progetto interdisciplinare che immergerà i ragazzi 

nella vita reale inglese. Scriveranno e parleranno in inglese per comunicare con 

alunni provenienti da vari Paesi europei. Il progetto è strutturato in cinque 

attività principali attraverso le quali parleranno di diversi argomenti (la scuola, 

la vita quotidiana, lo sport, il cibo, la città...). E durante il periodo natalizio 

scambio di auguri per il nuovo anno! 

 
  

 

 
 
 
 

 



Classi 3^C - 3^D 

 

 

 

Environment Lovers Hand in 

Hand 

 

Members:14 

Membership:Turkey(10), Romania(2), 

Azerbaijan(1), Italy(1) 

Age range:10-15 

Subjects of teaching:Environmental 

Education, Foreign Languages, Technology 

Vocational subjects of teaching: 

IT, Pedagogics, Socio-cultural services 

Key competences: 

Social and learning 

  
I problemi ambientali in rapido aumento nel mondo del 21° secolo minacciano 

la natura. Lo scopo del progetto è sviluppare la consapevolezza ambientale, 

rendere divertenti i risultati dell'apprendimento degli studenti, che sono gli 

architetti del nostro futuro, aumentare le loro competenze digitali e fornire loro 

un nuovo ambiente di apprendimento. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Classi 3^B - 3^F 

 

Save Nature Save Future 

 

Members:5 

Membership:Turkey(3), Poland(1), Italy(1) 

Age range 9-12 

Subjects of teaching:Art, Design & Technology, 

Environmental Education, Foreign Languages, 

Informatics / ICT 

Key competences: 

Personal, social and learning to learn  

 

La salvaguardia della natura inizia da noi. È indubbio che tutti noi sentiamo gli effetti 

negativi sulla nostra terra a causa dei cambiamenti climatici, dell'inquinamento e del 

consumo eccessivo e inconsapevole. In questo progetto vogliamo sensibilizzare i 

nostri studenti a proteggere la natura e l'ambiente. D'altra parte, vogliamo integrare 

l'apprendimento delle lingue straniere con la sensibilizzazione alla natura. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Classe 2^E 

 

 
 
Christmas cards exchange 
 

Members:14 

Membership: Greece(3), Turkey(2), 

Poland(2), Italy(5), France, Slovakia. 

Age range 10-13 

Subjects of teaching: Art, Foreign 

Languages, Informatics /ICT 

Key competences: 

Cultural awareness and expression, Digital, 

Multilingual  
 

In questo progetto studenti di 10-13 anni, provenienti da vari Paesi europei, si 

scambieranno cartoline di Natale contenenti auguri ed informazioni personali, in 

seguito creeranno una galleria virtuale con le stesse.  

 
Classi 1^A – 1^F 

 

 

 
 

Christmas cards 
 

Members:2 

Membership: Poland(1), Italy(1) 

Age range 10-14 

Subjects of teaching: Foreign Languages 

Key competences: 

Cultural awareness and expression  

 
Il progetto è rivolto a ragazzi di 10-14 anni provenienti da Italia e Polonia che 

socializzeranno scambiandosi cartoline di Natale contenenti auguri ed informazioni 

personali. 

 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
  
 


