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COMUNICATO N.110
Corinaldo, 17/10/2019
Ai genitori dell'I.C. Corinaldo
Scuola Primaria "S. M. Goretti" - classi 3°A, 3° B, 4° A
Oggetto: Certificato di Qualità per il progetto eTwinning "HELLO EUROPE!"
Gentili Genitori,
Nell'anno scolastico 2018/2019 gli alunni delle classi 3°A, 3°B, 4°A hanno partecipato al progetto
eTwinning "HELLO EUROPE!" con le scuole partner dalla Polonia, Turchia, Italia, Portogallo, Grecia,
Croazia.
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 le classi collaborano 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 coautori 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:
- sviluppare l'uso della lingua inglese;
- migliorare il livello di competenza linguistica;
- rendere gli studenti consapevoli delle culture di altri paesi europei;
- rendere più sicuri gli alunni dell'uso dell'inglese e dell'apprendimento di altre lingue come seconda lingua
per scrivere, leggere, ascoltare e parlare;
-scoprire diverse culture, lingue, persone, luoghi, Paesi;
- promuovere l'uso delle TIC tra studenti e insegnanti;
- rendere gli studenti generatori di consapevolezza per la nostra diversità, i nostri valori, le nostre identità;
- rendere gli studenti generatori di felicità, motivazione, senso di responsabilità, impegno per l'unità, la
coesione e la pace;
-proporre una prospettiva di riferimento sulla storia e l'identità europea.
Attività svolte:
Ottobre - Creazione logo del progetto
Novembre: - presentazione delle insegnanti e degli alunni attraverso le lettere, incontri live con le scuole
straniere (via Skype) , disegni, cartoline.
Dicembre/Gennaio - presentazione della scuola primaria Goretti e della città di Corinaldo e delle attività
svolte nell'occasione della Festa dei Nonni, Halloween, Diritti del Fanciullo, Puliamo il Mondo; inviare
cartoline per Natale.
Febbraio - Creazione di un dizionario comune per tutte le lingue del progetto con semplici frasi, saluti,
espressioni tipici.
Marzo: pasti e dessert fantasiosi - presentazione delle ricette.
Aprile - Disegni di primavera, lavoretti e cartoline per Pasqua.
Maggio - Condivisione di canzoni (tutto l'anno). Festa dell'Europa, Festa della Mamma - cartoline
inviate/ricevute alle scuole partner. Preparazione live del prodotto nazionale, patrimonio UNESCO "PIZZA" - laboratorio svolto a Recanati presso la fattoria Arcobaleno (8 maggio). Giochi dei bambini Attività sportive (31 maggio)
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Giugno - abbiamo ricevuto delle lettere dai bambini turchi e la classe 3°B, anche se in vacanza estiva, sono
venuti a scuola e insieme all'ins. referente Carmen Enache hanno scritto le lettere di risposta che sono state
inviate a fine giugno.
Tutti i materiali per documentare le attività svolte sono stati inseriti dall'ins. referente Carmen Enache sulla
piattaforma eTwinning (disegni,foto, video, altri materiali multimediali).
Le docenti delle classi coinvolte hanno contribuito alla realizzazione del progetto come segue: scambio di
cartoline, proposte per il logo del progetto (vincitore il disegno della classe 3° A), laboratorio pizza, incontri
live.
Metodologia:
 Cooperative learning
 Learning by doing
 Imparare a imparare
 Insegnamento multidisciplinare
Risultati attesi:
Come risultato del nostro lavoro, cartoline, lettere e immagini saranno inviate/ricevute alle scuole
partecipanti al Progetto. Lavorare sul progetto renderà gli alunni più fiduciosi nell'uso di una lingua
straniera. E soprattutto allargherà i loro orizzonti oltre i confini della propria cultura, casa, scuola, storia,
tradizioni, Nazione.
Modalità di verifica: formativa, in itinere (scambi di messaggi coi partner), finale (cartoline, messaggi,
foto, ecc. inviate e ricevute)
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
europea grazie all'utilizzo delle nuove tecnologie e della lingua inglese. Il denominatore comune è il piacere
di stare bene a scuola, anche insieme ai compagni stranieri, uniti da un gemellaggio virtuale (per adesso).
Ringraziamo ai genitori per il sostegno e la collaborazione .
Tutti gli alunni delle classi partecipanti 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)

