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Descrizione  
Si tratta di un progetto internazionale, che coinvolge, 
oltre all'Istituto "Einaudi" di Chiari (Bs), gli istituti delle 
seguenti nazioni: 

- Belgio: Kardinaal Van Roey-Instituut; 
- Francia: Collège Jacques Prévert; 
- Grecia: Zanneio Peiramatiko Gymnasio Peiraia, 1o 

Γυμνάσιο Ηλιούπολης, 4th Junior High School of 
Polichni; 

- Italia: ICS Calderara di Reno e Liceo Statale 
"Francesco Cecioni"; 

- Romania: "Calistrat Hogas" National College, Colegiul National I.C.Bratianu, Scoala Gimnaziala 
"Grigore Moisil"; 

- Spagna: Colegio Seminario Padres Reparadores, IES Rey Carlos III, INS BADIA I MARGARIT; 
- Tunisia: Ecole préparatoire de MAZTOURIA. 

Partecipa, inoltre, il Colegio Ekirayá Educación Montessori (Colombia) 

 
Il progetto eTwinning prende spunto dalla ricorrenza dei 50 anni dal primo passo sulla Luna.               
Ispirandosi al romanzo “De la Terre à la Lune” di Jules Verne, gli alunni collaboreranno alla redazione                 
di diari di bordo di un viaggio contemporaneo immaginario. Il progetto mira a sensibilizzare gli               
studenti agli obiettivi legati allo sviluppo sostenibile e alla salvaguardia del nostro pianeta, a spingerli               
ad interrogarsi sul futuro del mondo e ad inventare un mondo ideale che potrebbe prendere forma                
sulla Luna. Il progetto coinvolge la 3^C dell’indirizzo RIM, caratterizzato da una prospettiva europea              
e internazionale. 

 
Obiettivi  
- Riflettere sul mito della Luna tra scienza e letteratura 
- Conoscere il contesto storico legato alla conquista della luna 
- La conoscenza degli obiettivi di sviluppo sostenibile (Agenda 2030) 
- Riflettere su come costruire un mondo più sostenibile, sicuro, tollerante e inclusivo 
- Comunicare in lingua straniera con un lessico specifico 
- Promuovere un uso sicuro e responsabile degli strumenti digitali 

 
Ricaduta didattica 
- Potenziamento delle competenze linguistiche in lingua straniera  
- Sviluppo di una prospettiva interculturale ed europea nell’approccio alle discipline 
- Sviluppo delle competenze di cittadinanza attiva 
- Sviluppo del pensiero creativo 

 



 
- Uso di nuove tecnologie 
- Insegnamento tra pari 
 
Attività previste 
Inizialmente sono previste attività di conoscenza tra le scuole gemellate; poi il lavoro dei gruppi si 
concentrerà sulle tematiche del fascino esercitato dalla Luna su artisti e scrittori, sull’opera di Jules 
Verne, sullo sbarco sulla Luna e sugli obiettivi di sviluppo sostenibile. Infine, gli alunni effettueranno 
un lavoro di scrittura creativa e collaborativa. 
 
Risultati finali 
Il progetto prevede la realizzazione di prodotti finiti: un twinspace pubblico, un ebook, video e 
interviste. 
 
Ecco un’anteprima del nostro TwinSpace pubblico, l’ambiente di lavoro in cui operiamo: 
https://twinspace.etwinning.net/92092/home 
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