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Prossimi step settembre - dicembre 2022 

 

• SETTEMBRE 

 

 
 

Nelle classi quinte e nelle classi terze della scuola secondaria di primo grado, 

eventualmente, si individuano gli School Captains, cioè i rappresentanti della 

scuola: ogni candidato può proporsi con un proprio programma che deve avere 

l’unica caratteristica di fare proposte concretamente realizzabili per migliorare 

la propria scuola. 

I candidati si presenteranno poi nelle altre classi per far conoscere il proprio 

programma. 

Si possono eleggere un massimo di 4 Captains. 

Si procede poi alla giornata delle elezioni in cui ogni alunno potrà votare il 

candidato che preferisce. 



L’attività ha lo scopo di far riflettere gli alunni sull’importanza di una scelta 

democratica dei propri rappresentanti. 

 

E’ previsto poi un meeting coni rappresentanti eletti delle scuole partner 

coordinato da un docente per scuola in cui verranno scelti 5  valori/ 

regole/comportamenti comune alle scuola. 

 

 

• OTTOBRE 

 
 

Il focus sarà su amicizia e lotta al bullismo 

 

Attraverso attività e discussioni/riflessioni si arriverà a scegliere quali sono le 

qualità imprescindibili che fanno di qualcuno un/a buon/a amico/a. 

Si procede quindi attraverso il twinspace di eTwinning alla condivisione delle 

caratteristiche emerse nelle diverse scuole : qui gli alunni procederanno ad una 

votazione dei valori ritenuti più importanti ( forum) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



• NOVEMBRE 

 

 
 

E’ prevista per Novembre la 4a mobilità in Grecia 

 7-10 novembre ( con partenza domenica 6) 

**3 INSEGNANTI PARTECIPANTI** 

 

Nelle classi sarà previsto un meeting on line di scambio sulle riflessioni e le 

attività svolte ad Ottobre. Si può preparare una ppt, una canzone o una lettura 

sia in inglese che nella lingua nazionale. 

I bambini e i ragazzi potranno continuare ad interagire nel Forum del 

Twinspace. 

 

 

 

• DICEMBRE 

 

 
 



 

Il focus di dicembre, come lo scorso anno, saranno le festività e le tradizioni 

natalizie con uno sguardo anche all’educazione alimentare. 

C’è poi la possibilità di condividere e scambiarsi ricette tradizionali oltre che 

altre tradizioni tipiche dei propri paesi. 

I bambini con account in Twinspace potranno pubblicare i propri post 

personali e scambiare informazioni con i coetanei. 

 

 

 


