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“Time to discover”: l’Istituto Pertini
partecipa al progetto Etwinning
Le scolaresche hanno potuto fare esperienze laboratoriali, osservando ed esplorando la natura
attraverso strumenti e metodologie creative

La scuola dell’infanzia statale di via Buseto “Eugenio Pertini” di Trapani ha partecipato al

progetto Etwinning dal titolo “Time to discover” che ha permesso ai piccoli studenti di

cooperare attraverso diverse tecnologie ed espressioni comunicative.

I magneti, l’elettrificazione, le fasi di sviluppo di piante e animali, le lenti d’ingrandimento, la

formazione della pioggia, sono stati alcuni degli argomenti trattati che hanno coinvolto

studenti e studentesse in esperimenti e attività programmate con i vari partner. La Comunità

Etwinning è stata istituita dalla Commissione Europea per promuovere la cooperazione tra le

scuole in Europa con lo scopo di superare i confini nell’istruzione.

I partner del progetto sono state le scuole primarie e dell’infanzia degli Stati europei: Turchia,

Spagna, Romania, Italia e Croazia. Le scolaresche hanno potuto fare esperienze laboratoriali,

osservando ed esplorando la natura attraverso strumenti e metodologie creative. Inoltre si

sono svolti dei webinair coi vari partner, sia coi docenti che con gli studenti dove si è

sperimentata la gioia di alcune attività svolte in diretta dando un’opportunità unica di fusione

interculturale.

“Fantastico l’entusiasmo dei bimbi e delle bimbe della Scuola dell’Infanzia, di via Buseto, alla

partecipazione al Progetto Etwinning. I nostri piccoli – commenta la dirigente Maria Laura
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Lombardo – hanno fatto l’esperienza della relazione con bambini e bambine di altre parti del

mondo. Un’esperienza avvincente, da ripetere, che crea relazioni salde tra noi e i tanti paesi

diversi che hanno partecipato al progetto, lasciando un segno indelebile nella crescita e nel

cammino di educazione dei nostri futuri cittadini europei”.
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