
1

Data

Pagina

Foglio

21-10-2019
18il Corriere

di Alba

Il Liceo vince il premio
di qualità «etwinning»

e protagonista. In questa foto in Vi

VIRTUALE

Riconoscimento
e bella esperienza
internazionale
dell'attuale 3a
di Scienze Applicate

» La realtà virtuale entra nella
didattica del liceo "Giolitti-
Gandino" di Bra, attraverso un
progetto etwinning dal titolo
Virtual reality: experience the
world's heritage from home"
(realtà virtuale: conoscere il pa-
trimonio culturale del mondo
stando a casa). Lo scopo dell'at-
tività è stata la collaborazione
internazionale con scuole e stu-
denti della stessa età, finalizzata
alla realizzazione di percorsi
multimediali relativi alla cultura
dei vari paesi con l'uso della re-
altà virtuale e relativi visori.
Lo scorso anno scolastico l' at-
tuale classe 35 C dell'indirizzo

Scienze Applicate ha con gran-
de entusiasmo e impegno al
progetto, ideato dalla prof.ssa
Daisy De Gioannini, coadiuvata
dall'insegnante di informatica
prof.ssa Elisa Pillone e dall'inse-
gnante di disegno storia dell'arte
prof.ssa Rossella Magliano.
L'attività è stata svolta nelle ore
curriculari in inglese: ben 5
Paesi stranieri hanno lavorato
in sinergia con gli studenti ita-
liani: una scuola francese, una
romena, due dalla Grecia (Cor-
fù e Rodi), una dalla Tunisia e
due dalla Spagna (Madrid e
Barcellona). Dopo una prima
fase di "riscaldamento", con la
presentazione della propria
classe e scuola, i ragazzi hanno
creato del materiale multime-
diale informativo sulla propria
nazione, che è stato condiviso
con attività ludiche, giochi inte-
rattivi di controllo e test forale.
Nella seconda parte del proget-
to i ragazzi hanno imparato ad
usare alcuni programmi per la
creazione di tour virtuali e lavo-

rato con i coetanei stranieri alla
realizzazione di itinerari consul-
tabili con i visori per la realtà
virtuale. Le attività svolte in
piattaforma han permesso inol-
tre di svolgere una riflessione
"internazionale" condivisa sulla
cittadinanza digitale e l' uso
consapevole di internet gli stu-
denti danno esposto pensieri e
opinioni personali sull'impor-
tanza di un comportamento re-
sponsabile in rete, analizzando
il concetto di "netiquette" (gala-
teo in rete) e di "phubbing' (uti-
lizzo smodato del cellulare in
situazioni sociali a discapito del
reale interlocutore).
Il progetto è stato riconosciuto
meritevole di certificato di qua-
lità etwinning. I commenti fina-
li sono stati molto positivi: gli
alunni concordano nel fatto che
la didattica per progetto sia de-
cisamente motivante, diversa
dalla lezione tradizionale, molto
arricchente dal punto di vista
del confronto con studenti di al-
tre nazionalità. •

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
2
5
9
4
0

Settimanale


