
 

Circolare nr.125 del 29 ottobre 2021                           Alle famiglie 

e p.c. ai docenti della classe 2B 

Scuola secondaria di primo grado 

 

Oggetto: avvio del progetto internazionale “Myths on Stage” – classe 2B. 

 

Si comunica che la classe 2B parteciperà al progetto internazionale “Myths on Stage” diretto dalla 

Prof.ssa Dimartino in collaborazione con 2 scuole partner (Collège Simone Veil, Elven – Francia, 

Armenio Larissa High School – Grecia). Il progetto si inserisce all’interno del Multilateral 

eTwinning seminar “Languages & Cultures of Antiquity” tenutosi dal 6 al 20 ottobre 2021 sulla 

piattaforma eTwinning, la piattaforma integrata in Erasmus +, il programma europeo per 

l’Istruzione, la Formazione, la Gioventù e lo Sport.  

I ragazzi, divisi in 3 gruppi di composizione internazionale, lavoreranno alla rielaborazione di 3 

figure mitologiche (Medea, Antigone ed Elettra) al fine di realizzare una messa in scena di tali miti, 

curandone l’elaborazione dei testi in lingua inglese, con parole chiave in greco e latino, e le 

scenografie.  

Tale progetto si inserisce nella programmazione di Educazione Civica della classe, in quanto si 

rifletterà a fondo sui seguenti aspetti: 

- Opportunità derivanti dall’essere cittadini europei (lavoro in piccoli team internazionali); 

- Potenziamento della comunicazione nella lingua comunitaria con altri gruppi europei; 

- Approfondimento di alcuni valori e diritti (libertà, uguaglianza, lotta alla discriminazione, 

diritti umani); 

- Importanza della conoscenza della cultura classica (greca e latina) come eredità della cultura 

europea. 

Il progetto sarà articolato nei seguenti step: 





- Novembre – Dicembre: lavoro attraverso testi e immagini per acquisire la conoscenza dei 

miti scelti. 

- Gennaio-Febbraio: incontri a distanza tra gruppi internazionali per effettuare scelte 

riguardanti scenografie, selezione di scene da rappresentare, distribuzione di lavori, stesura 

dei testi. 

- Marzo – aprile: lavoro sulla scenografia, riprese audio e video. 

A queste attività saranno dedicate 1 modulo settimanale al mattino e i 2 moduli laboratoriali di 

integrazione studio di italiano e di cinema del secondo trimestre. 

Al fine di collaborare con le altre nazioni in maniera interattiva, sarà utilizzata esclusivamente la 

piattaforma europea eTwinning, all’interno della quale è registrato il progetto. Si precisa a tale 

proposito che la piattaforma potrà essere utilizzata esclusivamente sotto la supervisione della 

docente responsabile nelle ore dedicate alle attività sopra elencate. 

Le famiglie della classe coinvolta sono pregate di compilare l’autorizzazione sottostante per il 

rilascio dei dati anagrafici degli alunni (nome, cognome e data di nascita) e per l’utilizzo monitorato 

di tale piattaforma. 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Anna CIVARELLI 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3,comma2, del D.Lgs.39/93) 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

I sottoscritti ___________________ e ____________________ genitori dell’alunno 

_________________________________, frequentante la classe 2B,  

autorizzano 

il proprio figlio all’utilizzo della piattaforma eTwinning a fini didattici (collaborazione interattiva 

con gruppi internazionali), esclusivamente sotto la supervisione del docente responsabile 

dell’attività. 

____________________, lì _________________ 

Firma dei genitori _____________________________         _______________________________ 


