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"Tous égaux, tous différents"
Un progetto di... qualità
Scuola Per l'Itc arriva la prestigiosa certificazione eTwinning
La re-ferente Cipolla: «Abbiamo in mente altri due obiettivi»

Il lavoro giudicato
ben integrato nel percorso
di lingua francese

ILTRAGDARDO
Grandi affermazioni per l'Iis

Cercano e per L'Istituto tecnico
economico. Il progetto "Tous
égaux tous différents..." ideato da
Catia Cipolla, docente di lingua
francese all'Ite ha ricevuto il certi-
ficato di qualità dall'unità nazio-
nale eTwinning, piattaforma di
incontro di insegnanti di diversi
paesi europei, co-finanziato
da Erasmus+, il Programma euro-
peo per l'istruzione, la formazio-
ne, la gioventù e lo sport, per co-
municare, collaborare, sviluppare
progetti e condividere idee. Il pro-
getto a cui hanno partecipato nel
corso dello scorso anno scolastico

tutte le classi dell'Ite, è stato giudi-
cato come ben integrato nel curri-
colo di lingua francese, in grado di
sviluppare competenze di cittadi-
nanza negli alunni coinvolti e
molto bene organizzato, consen-
tendo una buona collaborazione
tra insegnanti e studenti e una
buona valutazione, da parte del
docente, del livello di comunica-
zione raggiunto dai ragazzi.

«Nell'Iis Cercano l'insegna-
mento delle lingue straniere viene
affrontato attraverso l'uso dei la-
boratori linguistici - afferma Ci-
polla, referente del progetto pre-

La dirigente Nardoni:
«L'lis non è nuovo

a tali riconoscimenti
che danno valore
all'innovazione»

miato - In particolare il laborato-
rio linguistico dispone di trenta
computers che consentono la con-
nessione, l'interattività e la comu-
nicazione tra le varie postazioni
dotate di auricolari che favorisco-
no la comunicazione tra gli stu-
denti. L'ambiente di apprendi-
mento che si crea è più efficace
delle aule di insegnamento tradi-
zionali - continua - in quanto po-
tenzia le capacità degli alunni che
accedono alle informazioni in ma-
niera rapida e semplice grazie alla
connessione internet e permette
un alto grado di concentrazione e
di sviluppo delle abilità oltre che il
lavoro di squadra. Per l'anno sco-
lastico in corso abbiamo in mente
di portare avanti con eTwinning,
altri due progetti in lingua france-
se sui temi di Cittadinanza e Costi-
tuzione».

«L'Iis Cercano non è nuovo a
questi riconoscimenti che danno

II laboralorio linguistico dell'Istituto iecnico economico

valore all'innovazione metodolo-
gica, alla cooperazione, all'uso
della tecnologia in modo consape-
vole e alla buona documentazione
delle attività - commenta il diri-
gente scolastico Alessandra Nar-
doni - Uno degli obiettivi strategi-
ci che l'Ite Cercano vuole perse-
guire è quello di una scuola aperta
non solo al proprio territorio, ma
all'Europa e al inondo. Se lo studio
delle lingue straniere in un liceo
linguistico si concentra soprattut-
to sulla letteratura, all'Ite, nel cor-
so Relazioni internazionali per il
marketing, si privilegia lo studio
delle lingue (inglese, francese e

spagnolo) economiche e delle isti-
tuzioni internazionali, al fine di
formare una figura professionale
che unisca la formazione acquisi-
ta nel settore economico-giuridi-
co e le competenze finalizzate alla
comunicazione nelle pubbliche
relazioni. Proprio per questo i no-
stri studenti completano la loro
formazione con le attività labora-
toriali, principalmente quelle le-
gate al potenziamento dello stru-
mento linguistico per quanto ri-
guarda i corso in questione», con-
clude la preside ringraziando la
prof Cipolla per la dedizione e la
professionalità. •
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