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A Lugagnano scuola di qualità
«Uniti anche alla Finlandia»

Opportunità grazie alla
tecnologia. La nuova
piattaforma eTwinning

LO bAhNiAl40

* Si è tenuto a Lugagnano un in-
contro formativo perle famiglie, le
associazioni e per gli insegnanti
dell'Istituto scolastico comprensi-
vo, dal titolo "In Europa perl'inno-
vazione digitale, la nostra scuola
in Finlandia" che era finalizzato
anche a diffondere "Erasmus Plus',
programma europeo per l'istru-
zione, la formazione e la gioventù.
Ha introdotto l'argomento il diri-
gente reggente dell'Istituto Alber-
to Mariani e la referente del pro-
getto "aree inteme',' Nadia Pompi-

ni ha spiegato come la scuola nel-
le zone collinari può essere svilup-
pata in modo intelligente e con pa-
ri opportunità di quella,
apparentemente più agevolata,
della città. Questo anche grazie al-
la collaborazione con la Regione
Emilia-Romagna che negli ultimi
anni ha stanziato più di 118mila
euro, 43mila dei quali per imple-
mentare la dotazione tecnologica
nei prossimi tre anni e per soste-
nere le pluriclassi, il doposcuola, il
prolungamento del tempo scola-
stico, perla scuola superiore a di-
stanza e, a Morfasso, per la scuola
dell'infanzia. La docente Maura In-
zani ha poi spiegato ai presenti il
"Manifesto delle Piccole scuole", a
cui partecipa l'istituto di Lugagna-
no, che ha come obiettivo quello

di garantire l'istruzione di qualità
in ogni parte del territorio e, quin-
di, anche nelle piccole scuole, che
possono e devono essere scuole di
qualità. Questo piano è stato an-
che rilanciato dalla cosiddetta
"Strategia nazionale delle aree in-
terne" che sono quei territori ca-
ratterizzati da una significativa di-
stanza dai principali centri di of-
ferta di servizi essenziali. Ilproget-
to globale vuole aiutare le scuole
di montagna ad uscire dall'isola-
mento attraverso la metodologia
dell'Ambiente di apprendimento
allargato. Nadia Pompini ha poi
proseguito raccontando la sua
esperienza Erasmus di job
shadowing fatta in una scuola fin-
landese, che ha rappresentato una
opportunità per apprendere e ade-
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Il dirigente Alberto Mariani e i relatori dell'incontro

guarsi ai rapidi cambiamenti e al-
le richieste che derivano dalla so-
cietà attuale. L'insegnante Miche-
la Villa ha presentato il lavoro svol-
to con gli alunni della secondaria
di primo grado che ha portato al-
la realizzazione di una "maglietta
d'Istituto", donata ai coetanei fin-
landesi. I docenti Vittoria Volter-
rani e Angelo Bardini hanno inve-
ce spiegato le nuove metodologie
come ad esempio la piattaforma
eTwinning, un'iniziativa europea
nata per integrare le tecnologie
dell'informazione della comuni-
cazione nei sistemi d'istruzione e
formazione, principalmente attra-
verso lo strumento dei gemellaggi
elettronici tra scuole europee pri-
marie e secondarie, ma anche co-
involgendo gli insegnanti in prima
persona in una comunità di prati-
ca e apprendimento dove incon-
trare colleghi di altri Paesi. Flu
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