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Progetti  eTwinning 2014/2015  

 
“The Magic Envelope” 

 
Le scuole primarie di Maceo,  Terme Centro e San Biagio la scuola dell’Infanzia di Terme Centro 
partecipano al progetto Etwinning “The Magic Envelope” con la Holcombe Brook Primary School di 
Bury, nel Lancashire, England. 
  

TEMPI DI SVOLGIMENTO 
Questo progetto si svolgerà durante le ore curricolari di lingua inglese e sarà seguito dagli 
insegnanti Domenico Maiuri,  Simona Alleruzzo . 

 
OBIETTIVI 

Gli obiettivi del progetto “The Magic Envelope”saranno: 
1. facilitare l’apprendimento della lingua inglese scritta e parlata 
2. acquisire  sicurezza nel relazionarsi con persone straniere 
3. promuovere la dimensione europea dell’apprendimento e dell’insegnamento 

 
DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

I nostri bambini inizieranno una corrispondenza per posta ordinaria e parteciperanno a delle 
lezioni in videoconferenza, con le classi della Primary School di Bury.  
I bambini più grandi scriveranno lettere più lunghe, i più piccoli invieranno i loro disegni. 
Le lettere saranno inserite in buste individuali e raccolte dagli insegnanti. Saranno poi spedite dalla 
scuola, in buste distinte per classi. 
 

 
 



COLLABORAZIONE DELLE FAMIGLIE 
Le famiglie avranno l’opportunità di collaborare per la realizzazione di questo progetto, in diverse 
occasioni: 

1. fornire ai bambini la carta da lettere e le buste (vanno bene anche i fogli per la stampante e 
le buste bianche, che i bambini possono decorare con i loro disegni) 

2. fornire ai bambini cartoline locali, piccoli gadget, adesivi, immagini, figurine e altro 
materiale che possa rappresentare lo stile di vita dei più piccoli, anche in riferimento ai loro 
giochi preferiti, ai programmi tv più seguiti, ai loro hobbies e interessi.  

3. aver cura di conservare la corrispondenza  indirizzata ai loro bambini  in un raccoglitore, in 
modo da essere disponibile per l’allestimento eventuali di stand espositivi, in occasione di 
manifestazioni relative al progetto. 

 
  
 


