Gemelllaggi ele
ettronici, ai ragazzzi del Liceo “Me
edi” il Pre
emio Naz
zionale
e
eTwinnin
ng
Sessanta studenti del
d Liceo Scientifico “E. Medi” di Senig
gallia, coorrdinati dalla prof.ssa
a
Veronica K
Keohane, si
s sono agg
giudicati il p
prestigioso Premio Na
azionale eT
Twinning, pe
er il migliorr
progetto n
nell’ambito del geme
ellaggio vi rtuale tra scuole eu
uropee proomosso da
alla stessa
a
piattaforma. Per chi non lo sap
pesse, e-Tw
winning è la comunità delle scuuole europee che dall
2005 lavo
ora per sviluppare
s
la cooperrazione tra
a le diverrse realtà scolastich
he dell’UE
E
privilegian
ndo l’uso de
elle ITC (htttp://etwinni ng.indire.it).
“News in E
Europe”, qu
uesto il titolo del prog
getto è tra le
e quindici migliori
m
espperienze di e-twinning
g
realizzate nello scorrso anno scolastico
s
2015-2016
6. In stretta
a collaboraazione con
n i colleghii
francesi e tedeschi degli istituti Joseph S
Savina in Francia e il Mainzer Steinhoefe
elschule in
n
Germania, i ragazzi del “Medi”” hanno es plorato la realtà dell’informazionne e del giornalismo,,
realizzand
do intervisste, scrivendo artico
oli, produc
cendo vide
eo su tem
mi “caldi” come la
a
radicalizza
azione, l’essclusione e i diritti civilli. A docum
mentare le attività
a
svol te un sito allestito
a
daii
ragazzi ste
essi (https://sites.goog
gle.com/sitte/newineurrope).
Lavorando
o insieme in
n rete con i “gemelli vvirtuali” di Tréguier
T
e di
d Mainz, g li studenti delle
d
classii
quarte ling
guistico dell Medi hann
no avuto la
a possibilità
à di consolid
dare alcunee competenze chiave
e
come la comunicazzione in lin
ngua stran
niera, la consapevole
c
ezza cultuurale, la cittadinanza
a
digitale, sp
perimentan
ndo una forrma di apprrendimento
o che va al di là delle ppareti dell’a
aula e che,,
anche perr questo, si è rivelato coinvolgent
c
te e diverte
ente.
Il premio vverrà consegnato al dirigente
d
sccolastico del
d Liceo “M
Medi”, prof Daniele Sordoni, nell
corso di una cerimon
nia di premiazione che
e avrà luog
go a Napoli, in occasioone della Conferenza
C
a
Nazionale eTwinning del 18--19 novem
mbre 2016.. E' inoltre
e prevista la realizz
zazione dii
un video ccon intervisste ai ragaz
zzi, docentti e person
nale scolas
stico coinvoolto nel pro
ogetto e la
a
pubblicazione dell’essperienza sul
s sito naziionale.
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