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Il liceo Giolitti Gandino è premiato
con attestati di qualità Etwinning

SCUOLE

■ Per il secondo anno conse-
cutivo il liceo di Bra ha rice-
vuto l'attestato nazionale di
qualità per i progetti Etwin-
ning svolti. Le classi coinvol-
te sono state l'attuale II C e le
classi VC e V L dell'indirizzo
scienze applicate.

I progetti in questione,
ideati dalla professoressa Dai-
sy De Gioannini, referente Et-
winning della scuola, hanno
trattato tematiche molto at-
tuali e sentite all'interno del-
la scuola, legate alla cittadi-
nanza digitale, con particola-
re riferimento al riconosci-
mento di false notizie in rete
e al tema dell'odio on-line.

Il progetto curato dalla II
C ̀Be smart: it's fake news!"
ha visto coinvolti alunni di
Ungheria, Lituania, Spagna,
Svezia, Azerbaijan e ha avu-
to come obiettivo la riflessio-
ne sul tema della provenien-
za e dell'attendibilità delle in-
formazioni che i giovani rice-
vono quotidianamente, so-
prattutto sui social network,
attraverso una corretta veri-
fica dei fatti.

Il secondo progetto pre-
miato, intitolato "Raising
awareness on-line hate spee-
ch" e svolto dalle classi V C e
V L con alunni svedesi, ha ri-
guardato la sensibilizzazio-
ne delle giovani generazioni
nei confronti di una comuni-
cazione on-line non ostile,
al fine di far crescere la con-
sapevolezza circa l'importan-
za dell'impegno civico e di
un atteggiamento corretto

in Rete. Il progetto ha previ-
sto l'integrazione curricola-
re e la collaborazione tra i do-
centi e gli studenti italiani e
svedesi.

I commenti finali sono sta-
ti molto positivi: gli alunni
che hanno partecipato alle
attività concordano sul fatto.
che la didattica per progetto
sia assai motivante, diversa
dalla lezione tradizionale,
molto arricchente dal punto
di vista del confronto con
studenti di altre nazionalità.
I progetti svolti hanno per-

messo di passare da una di-
dattica delle conoscenze alla
didattica per competenze,
potenziando in particolare
quelle linguistiche, tecnologi-
che, attraverso la risoluzione
di problemi e sviluppando il
pensiero critico. L'impiego
della piattaforma Etwinning
e dei vari strumenti digitali
ha reso possibile un confron-
to internazionale con altre
scuole, facendo definitiva-
mente uscire la didattica
dall'aula, verso una realtà di
confronto effettivo ed effica-
ce con il resto del mondo.
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