Anche quest’anno il nostro istituto comprensivo ha ottenuto il riconoscimento di qualità, ai
massimi livelli europei, per ben due progetti:

Martedì 22 ottobre, in aula magna, la dirigente scolastica Manuela Morosin ha incontrato
gli studenti delle attuali terze di scuola secondaria e gli alunni di prima della ex-classe
quinta delle maestre Caterina Fantini e Giovanna Gin per congratularsi per il
riconoscimento di qualità nazionale per due progetti etwinning attuati nell’a.s.2018-19.
In particolare per la scuola secondaria con la seguente motivazione:
“Il progetto "Break the fast" ha coinvolto
studenti di cinque paesi europei che
hanno paragonato e riflettuto sui modi
diversi di fare colazione, scoprendo
somiglianze e differenze, e hanno
approfondito le ragioni scientifiche per cui
è necessario fare una sana colazione. La
comunicazione e interazione tra i partner
italiani, docenti e studenti, delle due
scuole coinvolte e tra questi e la scuola
spagnola sono state costanti, grazie
anche all’utilizzo del forum e di
videoconferenze, altri partner invece non
sono stati particolarmente attivi. Il TwinSpace è ben articolato e ricco di vari materiali a
testimonianza di questa continua ed
efficace comunicazione e collaborazione,
.... Vari sono i software utilizzati (Padlet,
Learningapps, Mentimeter…) per
l’elaborazione dei prodotti condivisi. Molto
apprezzata l’importanza data all’eSafety.
Dati i molteplici risultati del progetto, molto
buono è l’impatto dell’esperienza su tutti
gli alunni coinvolti così come la
disseminazione attuata.”

Per il progetto della primaria la motivazione è la seguente:
“"ETwinnersTown" è un eccellente progetto cooperativo gestito da una
partnership di alto livello professionale, che ha saputo tradurre i
princìpi di eTwinning in una realizzazione pedagogicamente innovativa e perfettamente
integrata nel curricolo. Il TwinSpace, strutturato e documentato, sulla scorta di una
pianificazione da cui emergono evidenti capacità di programmazione e coordinamento,
rappresenta con linearità il percorso di una "costruzione di città" originale, realmente
cooperativa, creata con la sinergia auspicata per coinvolgere vivacemente gli alunni e
sviluppare il problem solving e le
competenze trasversali all'insegna
dell'internazionalizzazione. Ottimi i
livelli di comunicazione,
collaborazione e uso delle TIC nella
didattica, con la reciproca
spedizione, inoltre, di materiali
tangibili che in complementarietà di
compiti e attitudini hanno costituito
le tessere di un mosaico progettuale
di vero esempio per altre
partnership in campo eTwinning”
Con l’occasione sono stati
consegnati i Certificati Etwinning e alcuni gadget per gli alunni più meritevoli e attivi nella
gestione del progetto, nelle videoconferenze e su Twinspace.

