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Alcamo, per la didattica a distanza portata avanti dall'Istituto

Riconoscimento eTwinning all'KAllmayer»
All'esito delle attività
svolte dagli alunni del suo
liceo linguistico

Massimo Provenza

ALCAMO

La didattica a distanza non com-
promette la capacità di raggiun-
gere importanti risultati. Ne sono
testimonianza i riconoscimenti, a
livello nazionale, appena ricevuti
dall'istituto superiore "Vito Fazio
Allmayer" di Alcamo, all'esito del-
le attività svolte dagli alunni del
suo liceo linguistico.

«L'impegno profuso dai nostri
alunni e dai docenti lo scorso an-
no scolastico, in particolare du-

rante il periodo del lockdown e la
conseguente fase di didattica onli-
ne — spiega il preside Vito Emilio
Piccichè -, ha ottenuto il meritato
riconoscimento da parte dell'Uni-
tà nazionale eTwinning, che ha
assegnato ben tre certificati di
qualità nazionali. Un riconosci-
mento ulteriore — prosegue il di-
rigente scolastico - è stato asse-
gnato al progetto "Language, me-
dia and communication": il certi-
ficato di qualità europeo». In par-
ticolare, i protagonisti sono gli
alunni del linguistico della classe
seconda A, che hanno partecipato
al progetto «Language, media and
communication», gli alunni delle
classi terza A e VA per il progetto
«My virtual English classroom»

ed, infine, tutti gli alunni del liceo
linguistico che hanno partecipato
e reso possibile la realizzazione di
«Discovering trails in art and ta-
nte» con l'entusiasmante «eTwin-
ning eventi>, tenutosi ad Alcamo
lo scorso mese di febbraio alla
presenza dei partner polacchi e
turchi. Il preside Piccichè, pertan-
to, rivolge «un ringraziamento
speciale anche alle famiglie che
hanno ospitato e dato il loro sup-
porto organizzativo». L'Unità Na-
zionale eTwinning promuove, in-
fatti, l'azione europea per i gemel-
laggi elettronici tra 11 mila scuole
coinvolte e la sua community (85
mila i docenti iscritti e oltre 30 mi-
la i progetti attivati), sotto il coor-
dinamento dell'Indire, l'Istituto

nazionale documentazione, in-
novazione e ricerca scientifica e
grazie al cofinanziamento dal
programma Erasmus+ dell'Unio-
ne Europea. L'Indire è, da oltre no-
vant'anni, il punto di riferimento
per la ricerca educativa in Italia.
Insieme all'Invalsi e al corpo
ispettivo del Ministero dell'Istru-
zione, l'Indire è parte del Sistema
nazionale di Valutazione in mate-
ria di istruzione e formazione. In
questo ambito, l'Istituto sviluppa
azioni di sostegno ai processi di
miglioramento della didattica per
l'innalzamento dei livelli di ap-
prendimento e il buon funziona-
mento del contesto scolastico.
(*MAPR*)
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