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Progetto vincente

Premio di qualità all'IC di Papanice
per l'osservazione del cielo stellato
L'Istituto Comprensivo Pa-
panice ha ricevuto il pre-
mio di qualità dall'Unione
nazionale E- twinning per il
progetto "Let's upturn our
noses! The universe is wai-
ting for us!", organizzato
dal responsabile d'Istituto
la docente Tina Pace, nel-
l'anno scolastico 2018/19,
sotto la dirigenza dell'allo-
ra preside Franco Rizzuti.
Il progetto ha coinvolto le
classi quinte del plesso di
Papanice in rete sulla piat-
taforma eTwinning con un
gemellaggio elettronico che
ha visto in sinergia istitu-
zioni scolastiche italiane e
straniere: ICS 1 di Collefer-
ro, Ic Papanice, ICS "Piero
Gobetti" di Rivoli e le scuole
turche di Sögütlü, Yeniköy
Ilkokulu Konyaalti, Be-
driye Bileydi Ilkokulu. In
particolare, a Papanice, è
stata coinvolta la classe V
A.

LA SERATA conclusiva
del progetto era stata parti-
colarmente suggestiva e
coinvolgente per i ragazzi e
le loro famiglie: la presenta-
zione della piattaforma e
delle opportunità formati-
ve offerte ai docenti per rea-
lizzare progetti con altre
scuole anche a livello euro-
peo, con una didattica e in-
novativa vicina agli inte-
ressi degli alunni; la mostra
dei lavori realizzati; intrat-

tenimento con quiz interat-
tivi realizzati dagli alunni
con la piattaforma kahoot (i
bambini hanno sfidato gli
adulti presenti a colpi di do-
mande su geografia astro-
nomica, storia, geografia e
grammatica). Da ultimo
l'osservazione del cielo stel-
lato tenuto dall'astrofilo
Piero Devono che ha tra-
sformato il cortile della
scuola in un vero e proprio

planetario all'aperto.

I BAMBINI sdraiati a terra
con coperte e cuscini, gu-
stando popcorn come in un
drive in, hanno potuto assi-
stere ad una lezione serale
sulle stelle, sulla loro posi-
zione nel cielo, ascoltando
miti e leggende stellari. Un
vero successo in termini di
partecipazione e presenze
per un'esperienza unica.

Il progetto, per questi moti-
vi, ha ricevuto il riconosci-
mento di qualità: "E stato
un progetto molto interes-
sante - si legge nella nota in-
viata alla referente Pace -
nei contenuti, presenta
un'ottima idea per coinvol-
gere gli studenti su temi le-
gati alle varie aree di studio
e allo stesso tempo per farli
riflettere su personaggi im-
portanti della scienza".
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