ISTITUTO COMPRENSIVO FILIPPO TRAINA (https://www.icstraina.edu.it)

L’istituto Comprensivo Filippo Traina, partecipa al progetto eTwinning.
eTwinning è la comunità delle scuole europee.
Offre una piattaforma per lo staff delle scuole (insegnanti, dirigenti scolastici, bibliotecari, ecc.)
situate nei paesi partecipanti, che permette di comunicare, collaborare, sviluppare progetti,
condividere e, in breve, partecipare alla più entusiasmante comunità didattica europea.
eTwinning promuove la collaborazione scolastica in Europa attraverso l’uso delle Tecnologie
dell’Informazione e della Comunicazione (TIC), fornendo supporto, strumenti e servizi per
facilitare le scuole nell’istituzione di partenariati a breve e lungo termine in qualunque area
didattica.
Un gemellaggio elettronico eTwinning è un progetto didattico a distanza, pianificato, attivato e
realizzato mediante la collaborazione e lo scambio di insegnanti e alunni di due o più scuole, di
due Paesi stranieri ma anche dello stesso Paese (gemellaggi nazionali), all’interno di una
comunità online dove è possibile conoscersi e collaborare in modo semplice, veloce e sicuro.
L’interazione tra le classi viene gestita all’interno di un’area virtuale (detta “TwinSpace”), uno
spazio di lavoro online pensato per incentivare la partecipazione diretta degli studenti e
consentire la personalizzazione del progetto didattico, fornendo strumenti e tecnologie
ottimizzati per la condivisione di materiale multimediale in modo semplice e sicuro.
Portale eTwinning
eTwinning Indire
Progetto vincitore del Quality Label nazionale 2016
I.C. Filippo Traina: progetto Giochi e giocattoli che divertimento! Games and toys what
fun!
Progetto anno scolastico 2017/18 "Il filo delle tradizioni"
1. Gli alunni della classe seconda B presentano l’istituto comprensivo “F. Traina” https://www.youtube.com/watch?v=3HvoB62O7L0&feature=youtu.be

2. “Dall’uva alla Mostata e al vino “ percorso didattico effettuato dalle classi seconde
A/B/C e dalla quarta A https://www.youtube.com/watch?v=D5IrqrY2hJU&feature=youtu.be
3. La leggenda di Re Artù in Sicilia. Laboratorio di Teatro spontaneo effettuato nella
classe seconda B - https://www.youtube.com/watch?v=9BG4u3Qkf7A&feature=youtu.be
4. Classi IC e ID Leggenda Principessa Sicilia (ins. La Pira) https://www.youtube.com/watch?v=97pD88q0vHg&feature=youtu.be
5. La festa dei morti in Sicilia. I bambini della seconda B hanno vissuto in classe la
magica “festa” come viene raccontata dal grande Andrea Cammillerihttps://docs.google.com/presentation/d/1AlWeJnB0D5-B-saI-MagVbt2bCqHLC-L...
6. Il filo di Proserpina classi seconde A/B - https://youtu.be/lykI2gFwsN0
7. La leggenda di Polifemo classi prime C/D - https://youtu.be/pWqtSw8DOVs
8. Gli alunni della 2B dell’I.C. F. Traina provano ad interpretare i detti veneti https://youtu.be/MsQoKTMSbHw
9. Proverbi della tradizione siciliana recitati dagli alunni della 2 B dell’Istituto
comprensivo F. Traina - https://youtu.be/vbZ-SmLdhPg
10. Carnevale al Traina - classi prime, seconde e quarta A - https://youtu.be/pnWlTd0r5xk
11. La leggenda di Colapesce – classe quarta A - https://youtu.be/HpIRXPq6oz4
12. Le tradizioni Pasquali al tempo di Gesù e ai giorni nostri – classi prime C/D https://youtu.be/ONqZaG_Eivc
13. Tradizione ed innovazione: coding e leggenda della principessa Sicilia – classe
seconda B - https://youtu.be/Mrl9vTyrv1o
14. Le divertenti storie di Giufà - classi prime C/D - https://youtu.be/4ZE5GGI3Ru4
15. Riscopriamo la figura del CANTASTORIE (classi seconde A/B/C – quarta A) https://youtu.be/ye4SofDoAlk
16. Da S. Lucia alle arancine classi terze A/B - https://youtu.be/hcrmNNf0IEs https://youtu.be/_Mny0P6QoPA
17. Messaggio Colapesce classi 1 A/B - https://youtu.be/D3Pb7Ai2Hr8
18. Rielaborazione messaggio Colapesce classi prime A/B https://youtu.be/2VlSb2c7z6g
19. Tarantella classi Prime A/B - https://youtu.be/4XFxQZt3-BM
20. Canti e cunta classi prime C/D classe seconda B https://youtu.be/5VAgQ38CIWQ
21. Scuola in scena classe quarta A https://youtu.be/nw7PdYD11m4
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Incontro con l'autrice
Indovina la fiaba
Riscaldamento
Presentazione
Pinocchio quiz
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