Il nostro Istituto è stato premiato per la seconda volta con il Label eTwinning School 2020-2021
L'annuncio è stato fatto sul portale eTwinning.net e su altri canali di notizie eTwinning e della
Commissione Europea.
Per gli eTwinners dell’Istituto è un grande risultato Con il Certificato di Scuola eTwinning, si
riconosce e si loda la partecipazione, l’impegno e la dedizione non solo dei singoli eTwinner, ma
anche dell’intera scuola, in cui team di insegnanti lavorano di concerto con la dirigenza.
L’Istituto è stato riconosciuto leader nei seguenti ambiti:
●
●
●
●
●

Pratica digitale
Pratica di eSafety
Approcci innovativi e creativi alla pedagogia
Promozione dello sviluppo professionale continuo dello staff
Promozione delle pratiche di apprendimento collaborativo con staff e studenti

Ora il nostro Istituto fa parte del gruppo delle scuole eTwinning e alle varie
attività/eventi/seminari e formazione dedicati alle scuole eTwinning.
Per rimanere aggiornato sulle novità e le attività del Gruppo Scuole eTwinning,i docenti interessati
potranno iscriversi alla mailing list:
https://groups.etwinning.net/68026/pages/page/413133
I docenti eTwinners dell’istituto hanno continue opportunità di formazione on line e in presenza anche
per acquisire maggiori competenze digitali per utilizzare le TIC nella didattica quotidianaIn questo
periodo di DaD sono stati creati gruppi con testimonianze di insegnanti, attività online collaborative,
tutorial su una varietà di argomenti e alcuni esempi pratici di attività di progetti selezionati.
https://groups.etwinning.net/113665/home

PROGETTI eTwinning (tutti premiati con Label di qualità nazionali e europei)
Progetto “Notre petit déjeuner” 21 alunni sono stati premiati con voucher per viaggiare in Europa Il
progetto Tous différents Tous citoyens d’Europa,(premiato con il Label europeo delle Lingue)ha
consentito agli alunni del biennio di venire a contatto con specificità culturali differenti dalla propria
con il fine di costruire insieme un’armonica atmosfera inclusiva e creare un sentimento di
cittadinanza europea condiviso nelle nuove generazioni.
Proprio in un Istituto situato nella punta estrema del” Tacco d’Italia”, proiettato verso
l’internazionalizzazione, in cui si è compresa l’importanza del multilinguismo nell’istruzione, si è
sperimentata una didattica per “tutti” attenuando diseguaglianze socio-economiche e difficoltà psicofisiche per educare i giovani a relazioni aperte ,dinamiche, interculturali ,verso un’Europa più vicina
“A rainbow connecting Europe” come definito in un abstract pubblicato per la 1st International
Conference della rivista Scuola Democratica, “Education and Post-Democracy” presentato all’
Università di Cagliari dal 6 all’8 giugno.
A ottobre sono stati selezionati al Séminaire eTwinning bilatéral France-Italie “Participation
démocratique”durante il quale sono nate nuove collaborazioni e opportunità per docenti e alunni: un
progetto curricolare sugli obiettivi dell’Agenda 2030 dal titolo Mettiamoci in gioco Donnons goût à
la vie! https://twinspace.etwinning.net/96320/home
Il progetto REvEE invece, coinvolge gli alunni selezionati per il relativo Erasmus +Ka229.
Nel Twinspace gli alunni hanno l’opportunità di conoscere i partner europei del progetto che
coinvolge Francia, Serbia,Cipro e Bulgaria e si preparano alle mobilità attraverso un Survival kit con
l’obiettivo di affrontare le differenze culturali, promuovendo un democratico dialogo interculturale
https://twinspace.etwinning.net/98484/home

