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PROGETTI EUROPEI, LA CONSEGNA DEGLI ATTESTATI AL LICEO IMPALLOMENI
…

Cultura e societa'

UN CLIC

Progetti europei, la consegna degli attestati al Liceo
Impallomeni
 Cultura e
societa'

Milazzo, la chiesa di San
Giacomo si illumina di
Giallo Regeni

125940

Gli allievi delle attuali classi II A e II B hanno ricevuto l’attestato del progetto eTwinning
Getting around town and beyond, che ha ottenuto due importanti riconoscimenti: il Quality
Label nazionale e quello europeo (European Quality Label). All’inizio della cerimonia di
consegna che si è svolta lunedì scorso, dopo il saluto della dirigente Caterina Nicosia, le
professoresse Cettina Bono e Piera Zimmardi hanno illustrato ai presenti intervenuti la
piattaforma eTwinning, le nalità del progetto e le ricadute. Getting around town and
beyond si è sviluppato come gemellaggio virtuale con l’Istituto di Istruzione Secondaria
“Benalmadena” dell’omonima cittadina spagnola dell’Andalusia ed ha a rontato la tematica
della mobilità sostenibile in modo pluridisciplinare per approdare, alla ne del percorso
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durato un intero anno scolastico, alla consapevolezza della necessità di adottare uno stile di
vita più sano e meno inquinante per l’ambiente che ci circonda. Tutti i video e gli altri lavori
svolti dagli allievi sono visibili nello spazio pubblico del TwinSpace del portale eTwinning.
Questo partenariato ha dato la possibilità agli studenti della scuola di conoscere altri
compagni spagnoli, stringere nuove amicizie e valutare altre culture e stili di vita. I ragazzi,
durante gli incontri in laboratorio, hanno sempre comunicato in inglese, lavorato online,
anche in videoconferenza, e utilizzato tutte le strumentazioni tecnologiche o erte dai
laboratori. Un breve video ha mostrato agli intervenuti in Auditorium i momenti più belli e
importanti del progetto in laboratorio per rivivere insieme ai genitori degli studenti le
emozioni delle ore trascorse a lavoro durante le mattinate scolastiche. In seguito gli studenti
delle due classi sono stati chiamati singolarmente a ritirare l’attestato tra i fragorosi applausi
dei presenti e dei parenti che scattavano numerose foto.
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