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COMUNICATO N. 109
Corinaldo, 17/10/2019
Ai genitori dell'I.C. Corinaldo
Scuola Primaria "S. M. Goretti" - classe 3° B
Oggetto: Certificato di Qualità per il progetto eTwinning "CULTURAL CODING IN THE WORLD!"
Gentili Genitori,

Nell'anno scolastico 2018/2019 gli alunni della classe 3°B sotto la guida dell'ins. Carmen Narcisa Enache
hanno partecipato al progetto eTwinning "CUTURAL CODING IN THE WORLD!" in partenariato con
scuole dalla Spagna, Italia, Turchia, Macedonia, Portogallo.
Il progetto ha ottenuto Certificato di Qualità nazionale (National Quality Label)
Il Certificato di Qualità nazionale è un riconoscimento che attesta il raggiungimento di un preciso standard di
qualità di un progetto di gemellaggio elettronico, determinato da criteri di qualità così descritti.
1) Innovazione pedagogica
Le attività del progetto sono basate su innovativi metodi pedagogici, privilegiando il lavoro creativo,
responsabile e autonomo di ciascun alunno, non necessariamente sottoposto all’idea del docente.
2) Integrazione curriculare
Il lavoro del progetto è integrato nel curricolo e nei programmi di studio delle varie materie coinvolte. La
maggior parte del lavoro è svolto durante l’orario scolastico ed è parte integrante delle attività scolastiche.
L’insegnante ha seguito chiaramente il curricolo attraverso le attività svolte.
3) Comunicazione e scambio fra le scuole partner
Il gemellaggio ha saputo attivare processi che favoriscono lo scambio e la condivisione delle informazioni tra
insegnanti e alunni. Questo criterio valuta la qualità delle attività di comunicazione che gli insegnanti hanno
progettato per o con i loro allievi, per far coincidere il lavoro delle classi ai temi e gli obiettivi del progetto.
4) Collaborazione fra scuole partner
Un gemellaggio è collaborativo quando la classe collabora con le classi partner per completare le attività previste. Le
attività di collaborazione vanno quindi al di là della comunicazione, con i partner che sono co-autori e co-creatori di
contenuti e prodotti. L’interazione diventa quindi concreta e tangibile.
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5) Uso della tecnologia
Si valuta le modalità attraverso cui l’utilizzo della tecnologia ha favorito il lavoro partecipativo e condividere
le informazioni tra i partner e quanto questa ha contribuito a favorire la creazione di prodotti finali ed i
risultati del progetto.
6) Risultati, impatto e documentazione
Il criterio valuta i risultati finali del progetto: il modo in cui vengono presentate le attività online, il
coinvolgimento degli alunni nella piattaforma, la documentazione delle attività, oltre all’impatto che ha
avuto sulle competenze di alunni, insegnanti, personale scolastico e, più in generale, nei contesti esterni alla
scuola.

Gli obiettivi del progetto:
Gli studenti:
- essere in grado di fare amicizia e incontrare amici di paesi diversi con la codifica;
- riconoscere le città e i simboli dei paesi in cui vivono;
- Il Coding; sapere che rappresenta la base di un linguaggio di programmazione e lo sviluppo di capacità di
problem solving;
- utilizzare il Coding anche unplugged ;
- realizzare attività di Coding associate a diverse discipline (interdisciplinarietà)
Insegnanti:
- insegnare con metodi e strumenti ICT;
- promuovere il problem solving;
- programmare attività interdisciplinari;
- favorire l'uso della lingua inglese;
- promuovere l'uso delle TIC tra gli alunni e gli insegnanti;
- scoprire cultura, lingua, persone, luoghi, paese.
Contenuti e attività:
Gli studenti imparano a conoscere culture, città, simboli, scrittori importanti e altri paesi utilizzando il coding
unplugged. Impareranno l'importanza del coding e parte della nostra vita. Faranno amicizie con gli alunni di
altre culture e si incontreranno in un denominatore comune. Con la classe abbiamo realizzato attività di
coding unplugged: mappamondo codificato in Pixel Art, perline Hama, storytelling, pupazzo di neve e
simboli natalizi, cartina geografica dell'Italia con le maschere appartenenti ad ogni regione (Carnevale),
puzzle e Tangram con le principali città e tanti altri elementi distintivi di ogni paese partner.
Metodologia:





Learning by doing
Imparare a imparare
insegnamento multidisciplinare
P.B.L. - Problem Based Learning
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Modalità di verifica: formativa, in itinere (scambi di messaggi coi partner), finale (attività/prodotti
realizzati)
Foto, video delle attività realizzate saranno caricati e condivisi nello spazio dedicato Twinspace.
Tutte le attività progettuali sono state svolte e documentate dall'ins. Enache Carmen Narcisa sulla
piattaforma etwinning (foto, video, schede, puzzle, giochi didattici, presentazioni multimediali).
Il progetto rappresenta un vero valore aggiunto alle attività didattiche quotidiane e un'opportunità di crescita
personale e professionale dove la curiosità e la consapevolezza culturale incontrano la dimensione educativa
del pensiero computazionale espresso in lingua inglese e in chiave TIC Il denominatore comune è il piacere
di stare bene a scuola, anche insieme ai compagni stranieri, uniti da un gemellaggio virtuale (per adesso).
Un sentito ringraziamento ai genitori per il sostegno e per la collaborazione .
Tutti gli alunni della classe 3° B riceveranno un certificato di qualità.
Con la speranza di averVi fatto cosa gradita, porgiamo

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Ing. Francesco Savore
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi, dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93)

