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RUOTI OGGI NELL'AMBITO DEL PROGETTO ERASMUS IN ARRIVO DOCENTI DA SPAGNA E POLONIA. L'EUROPA SI AVVICINA Al GIOVANI. SEMINARI FINO AL 28 NOVEMBRE

La scuola «apre» alle nuove didattiche
PIERO MIOLLA

L'Europa si avvicina ai giovani lu-
cani e la scuola muove passi in avanti
verso il processo di internazionalizza-
zione dell'offerta formativa. Con questa
mission, oggi a Sant'Arcangelo parte la
prima mobilità nell'ambito del progetto
Erasmus+KA2, dal titolo Brain
Break-out: nuova metodologia didatti-
ca. La location sarà l'istituto compren-
sivo «Castronuovo» dove è tutto pronto
per dare inizio all'importante appun-
tamento con escape rooms, mistery ga-
mes, gamification e realtà aumentata,
che saranno gli argomenti dei seminari
che si terranno fino al 28 novembre. I
docenti del «Castronuovo» attendono
con gioia i colleghi partner dalla Spagna
e dalla Polonia e si preparano a spe-
rimentare nuove pratiche didattiche
per adeguare l'insegnamento alle neces-

sità delle generazioni del ventunesimo
secolo e motivarle all'apprendimento.
Grande attesa anche per la visita
dell'ambasciatrice Etwinning, l'inse-
gnante Luciana Soldo, che terrà il suo
seminario dal titolo: «Augmented rea-
lity: such a Passion» il 27 novembre 2019.
Ad accogliere i docenti delle scuole par-
tner e a dare inizio ai lavori, questa
mattina, ci sarà il dirigente scolastico
Michela Antonia Napolitano, la coor-
dinatrice del progetto, la docente An-
tonia Maria Marchitell i, l'orchestra del-
la scuola, seguita e diretta dai docenti di
strumento musicale Pietro Cerabona,
Giulio Dammiano, Salvatore Esposito
Ferraiolo, Antonio Rimentano e dal do-
cente di musica Antonio Al bertini, in-
sieme a tutti i docenti e agli alunni
dell'istituto. Hanno annunciato la loro
partecipazione anche il sindaco della
cittadina valligiana, Vincenzo Nicola
Parisi, e l'assessore comunale a Pub-

blica Istruzione, Cultura, Associazioni-
smo, Immigrazione e Politiche Giova-
nili, Lucia Maria Rosaria Finamore. «Se
gli ospiti europei non vedono l'ora di
pianificare le attività delle mobilità de-
gli studenti che si realizzeranno a par-
tire da maggio 2020 insieme ai colleghi
italiani e di visitare il monastero
dell'Orsoleo di Sant'Arcangelo e Mate-
ra, Capitale Europea della Cultura 2019 -
ha spiegato Marchitelli - al Castronuovo
ci si prepara all'accoglienza a ritmo di
All for Erasmus, Erasmus for All», vale
a dire tutti per l'Erasmus, l'Erasmus per
tutti. La mobilità nell'ambito dei par-
tenariati per scambi tra scuole, che rap-
presenta il fiore all'occhiello delle at-
tività dei progetti Erasmus in ambito
europeo, offrirà, dunque, l'opportunità
ai partner di incontrarsi, confrontarsi e
pianificare il percorso che li porterà ad
un importante traguardo, quello di mi-
gliorarsi per migliorare.
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