
Nell’a.s. 2019/2020 la classe 2° F AFM ha partecipato al progetto e-twinning “My dear 

weather – Mein liebes Wetter” in lingua inglese e tedesca, insieme ad altre 4 scuole (una 

italiana, una turca, una marocchina ed una tedesca). 

Il progetto, facente parte di una competizione che aveva come argomento la salvaguardia 

dell’ambiente e la sensibilizzazione dei giovani verso questo tipo di problemi, è consistito in 

una serie di attività nelle due lingue (svolte principalmente a scuola, ma non solo) inerenti i 

temi “scottanti” del surriscaldamento terrestre e del disastro ambientale. Partendo dalla 

creazione e scelta di un logo fra tutti quelli creati dai ragazzi, si sono formate quattro 

squadre (tempo atmosferico, acqua, terra, esseri umani) ed in ognuna di essi si sono svolte 

attività (fumetti, discussioni, poster etc.) che creassero empatia con il problema e al tempo 

stesso suggerissero delle soluzioni (“Become part of the solution!”) 

I ragazzi, pur essendo nuovi a questo tipo di lavoro, si sono interessati alla tematica e hanno 

fatto varie proposte e partecipato a tutte le fasi delle varie attività, sia a scuola, utilizzando 

principalmente il laboratorio di Lingue 2, che a casa, intervistando genitori e nonni e pensando 

a immagini e soluzioni originali per presentare e provare a risolvere il problema….risultato:  

La squadra di “My dear weather- Mein liebes Wetter” è risultata fra i vincitori della 

competizione internazionale! 

Insieme alla soddisfazione di aver vinto al primo tentativo, c’è anche un buono Amazon di 40 

Euro da spendere entro il 2030 …..e aver capito l’importanza di lavorare in team, anche 

internazionale!   Complimenti ragazzi! 

Questi i loro nomi: Andrea Arrabito, Guido Banti, Lorenzo Bechini, Giacomo Belluci, Rebecca 

Tiaré Bellucci, Arianna Biancalani, Dario Ciampi, Gioele De Carlo, Giacomo Donvito, Noemi 

Fiaschi, Mattia Gallina, Sofia Giaccaglia, Fiorella Makhan, Tommaso Maria Papa, Giada 

Profetto, Alessia Rabbene, Guia Ringressi, Christian Stefanelli. 

 

L’insegnante coordinatrice: Monica Sedoni 

 

 

 


