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Oggetto: Avvio Progetto eTwinning “IMPARARE A TEATRO - I poemi epici diventano
pezzi teatrali” / “LEARNING THEATRE - Turning Epic Poetry into a Play” /
"THÉÂTRE POUR APPRENDRE - Transformer la poésie épique en pièce de
théâtre” - Partecipazione ai Progetti eTwinning “Let's Live Sustainably”, “Get
Healthy!” e “Cultural Buildings and Sites: the stories they tell”
È con gioia che si comunica alla comunità scolastica l’avvio del Progetto eTwinning
“IMPARARE A TEATRO - I poemi epici diventano pezzi teatrali” / “LEARNING
THEATRE - Turning Epic Poetry into a Play” / "THÉÂTRE POUR APPRENDRE Transformer la poésie épique en pièce de théâtre” autorizzato dall'Unità Nazionale
eTwinning e dunque attivo dal 03/11/2021.
Come si deduce dal titolo, il progetto si articola nelle tre lingue - italiano, inglese e
francese - ed ha una durata annuale: le attività si concluderanno a Maggio 2022 e
saranno svolte in orario curricolare.
I docenti che volessero partecipare al progetto con le proprie classi, qualora non ancora
iscritti alla piattaforma eTwinning, potranno contattare la docente referente per la
registrazione. Possono registrarsi a eTwinning docenti di qualsiasi materia, con qualsiasi
livello di competenza linguistica e informatica.
I partner nazionali ed esteri che al momento hanno aderito al progetto sono: la Scuola
Secondaria Statale di I Grado "Gramsci-Impastato" di Giugliano in Campania, il Collège
Maurice Peschaud ad Allanche, Francia ed una scuola di Sfax in Tunisia.

Il progetto intende promuovere, negli alunni partecipanti, la consapevolezza di quanto
sia importante proteggere il patrimonio culturale immateriale europeo e mediterraneo,
poiché fondamentale nel mantenimento della diversità culturale in Europa e nel
Mediterraneo di fronte alla globalizzazione omologante imperante: la comprensione delle
somiglianze e delle differenze culturali aiuta il dialogo interculturale e incoraggia il
rispetto reciproco dei diversi modi di vivere, nell’ottica di promuovere la pace nella
società.
I poemi epici rappresentano un genere universale, presente nella tradizione orale e
scritta di molti popoli, tramandato da generazioni anche attraverso modalità espressive
come quella teatrale nelle sue diverse forme (tra le quali "L'Opera dei Pupi", bene
immateriale protetto dall'Unesco), modificandosi e adattandosi ai cambiamenti di tempo
e di spazio. Proporre agli alunni stralci di uno o più poemi epici a scelta tra epica classica
(Iliade, Odissea, Eneide) ed epica medievale - ciclo carolingio (La Chanson de Roland,
L’Orlando Furioso, L’Orlando Innamorato), ciclo bretone (Re Artù e i Cavalieri della
Tavola Rotonda), ciclo nordico (Il Canto dei Nibelunghi) - e accogliere gli input degli
alunni riguardo al tema trattato, permetterà la stesura di un proprio percorso che includa:
la lettura espressiva o drammatizzazione di alcune scene significative; la realizzazione di
brevi testi scritti sul tema corredati da disegni; la realizzazione di brevi animazioni tramite
applicazioni come Scratch o similari.






Migliorare la padronanza dell'inglese e del francese attraverso la creazione di
prodotti e mediante la comunicazione autentica con i coetanei nell’interazione con
le scuole partner attraverso la piattaforma eTwinning;
Potenziare l'alfabetizzazione digitale mediante l’utilizzo di strumenti e mezzi
informatici di vario tipo;
Lavorare insieme ad un progetto o un'attività comune;
utilizzare internet in modo sicuro e funzionale, nel rispetto della "Netiquette"
si configurano come traguardi trasversali di sviluppo delle competenze.

La scuola ha inoltre aderito al progetto “Let's Live Sustainably”, fondato da una collega
croata e da una collega turca e incentrato sugli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile di
Agenda 2030, al progetto “Get Healthy!”, fondato da una collega italiana (Adelfio, Bari) e
da una collega turca e basato sui comportamenti più indicati per un corretto stile di vita e
al progetto “Cultural Buildings and Sites: the stories they tell” fondato da una collega
greca e da una collega spagnola e orientato alla scoperta delle “gemme locali”, ovvero di
edifici, siti, monumenti della nostra città che racchiudono storie nascoste tramandate
dalla tradizione orale.
Il “luogo” di scambio dei materiali prodotti è il TwinSpace, una piattaforma sicura
riservata al singolo progetto, in cui insegnanti e studenti dei vari istituti coinvolti possono
lavorare insieme e pubblicare materiali e aggiornamenti relativi al progetto.
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