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Progetto Etwinning “Cookture” 

Dal 02.11.19 al 04.06.20 le classi 3AL, 3CL E 3DL 

hanno partecipato e lavorato nel progetto 

Europero Etwinning “Cookture, un gemellaggio 

virtuale con due scuole del mediterraneo: 

L’Institut Els Alfacs, Eso Batxillerat di Sant Carles 

de la Rápita, Tarragona-  Spagna e 1° Vocational 

High School, di Kria Vrisi, Pella- Greccia, dove gli 

studenti hanno conosciuto la cultura 

gastronomica italiana, spagnola e greca grazie 

alla ricerca e la condivisione di ricette utilizzando 

le lingue straniere, inglese e spagnolo. Durante la 

pandemia il progetto è stato una vera risorsa 

visto che gli studenti hanno lavorato con dei 

gruppi transnazionali dove hanno: cucinato dalle 

loro case; condiviso le ricette; creato dei poster; 

parlato e giocato attraverso le piattaforme Meet, 

Kahoot ed Etwinning. Grazie a queste esperienze 

hanno avuto la possibilità di ottenere ulteriori e 

più profonde conoscenze della cultura 

mediterranea che hanno raggruppato in un libro 

digitale, prodotto finale del progetto 

https://read.bookcreator.com/hdR0UYd7szY50dA

9W2SOCYTeSZB3/_LIjlYv6Tkip8i78gT39eg?fbclid=

IwAR1CRYw5yNNnyO7w_OotcG8ZnwFZHI9YDE0R

psQNrnwdeIB1Myta0Q32vU4. 
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Video Conferenza tra le tre scuole partecipanti il 26.01.20 

 

 

Kahoot Cookture, quizz di gastronomia per le tre scuole durante la pandemia 

 

 

Video Conferencias tra studendi italiani e spagnoli durante la pandemia. 



 

 

 

Progetto Etwinning: “Se hace camino al Cantar” 

Dal 20.01.20 al 05.06.20 gli studenti della 1BL 
e la 2BL hanno lavorato in questo bellissimo 
progetto “Se hace camino al cantar”, dove il 
tema centrale era la musica. Insieme al Liceo 
Ferraris questo percorso didattico è stato 
svolto da due scuole francesi: l’EREA Jean 
Monnet de Garches e il Lycée Chrestien de 
Troyes. Gli studenti si sono confrontati in 
spagnolo e francese su differenti tipologie di 
canzoni e sulle loro caratteristiche, come 
canzoni estive, canzoni d’autore e canzoni 
tradizionali provenienti dai paesi ispanici e 

francofoni, tutto quanto attraverso diverse 
attività. Hanno condiviso idee sulle loro 
preferenze musicali e sull’importanza della 
musica nelle loro vite, creando play list con 
canzoni estive per combattere le forti 
emozioni negative che la pandemia ha 
portato. Successivamente gli alunni delle tre 
scuole, riuniti in gruppi transnazionali, hanno 
creato delle riviste di musica tradizionale e, in 
questo modo, hanno approfondito le culture 
che, ogni giorno, studiano a scuola. 

  

 

Plataforma Etwinning delle attività del progetto 



 

Ebook che contiene le conversazioni degli studenti delle tre scuole per creare le loro riviste. 
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