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OGGETTO: Progetto eTwinning

Si comunica che anche quest’anno la Scuola Secondaria di I grado

Umberto Nobile ha aderito al progetto denominato eTwinning, con la sua

scuola partner: il Collège André Malraux di Mazan. Si tratta di un gemellaggio

elettronico tra 2 scuole europee, promosso dall’Unione Europea

(https://etwinning.indire.it/cose-etwinning/), che avviene tramite l’invio di

lettere, mail, cartoline, e l’uso di un blog appositamente dedicato e accessibile

solo tramite password, (fornita ai ragazzi dai docenti). Attraverso questa

importante iniziativa il nostro Istituto si propone di:

- Motivare gli studenti allo studio delle lingue, con iniziative innovative,

coinvolgenti e interessanti.

- Promuovere l’amicizia e la comprensione tra i popoli di diverse nazioni e culture.

- Migliorare la conoscenza delle lingue straniere.

Il progetto è diviso in due parti:

1) Una parte generale, in cui tutti gli alunni delle classi seconde di

francese avranno un corrispondente con cui ci saranno occasioni di scambio di

lettere/mail/cartoline d’auguri/ messaggi, ecc.

2) Uno scambio linguistico e culturale vero e proprio, a cui solo 38 alunni

delle classi seconde di francese (18 alunni e 20 alunne) parteciperanno in

maniera attiva. Infatti, una parte dei corrispondenti francesi coinvolti nel progetto

(38 alunni) sarà in viaggio scolastico a Roma dal 7 al 13 maggio 2023 (arrivo
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domenica 7 maggio sera, partenza sabato 13 maggio mattina) e saranno ospitati

dalle famiglie degli alunni della nostra scuola.

Gli alunni della nostra scuola che accoglieranno i propri corrispondenti,

partiranno poi per la Francia ad Ottobre 2023 per ricambiare la visita. In

termini pratici, accogliere gli alunni francesi significa offrire loro ospitalità per il

vitto e l’alloggio per la settimana del loro viaggio. Durante la settimana, per tre

giorni saranno in visita per l’intera giornata a Roma con la loro insegnante, mentre

per altri due giorni frequenteranno le lezioni con i nostri ragazzi e torneranno a

casa con loro.

Le famiglie interessate a prendere parte allo scambio culturale al punto 2)

possono confermare la propria disponibilità attraverso il seguente link al

modulo Google, da compilare entro il 4 novembre:

https://forms.gle/6sn9E4FHNx2Etf8t7

Tra tutte le adesioni ricevute, sarà stilata una graduatoria d’istituto per

scegliere i 18 alunni e le 20 alunne che parteciperanno all’accoglienza degli

alunni francesi e al viaggio in Francia. Tale graduatoria sarà elaborata sulla base

della somma dei seguenti punteggi:

- Voto finale di francese dell’a.s. 2021/2022

- Media matematica finale di tutte le materie dell’a.s. 2021/2022

- Giudizio finale di comportamento (R=10; C=9; A=8; ecc.)

A parità di punteggio, sarà presa in considerazione la somma dei voti delle

seguenti materie: Italiano, Matematica, Inglese. Se dovesse ancora esserci una

parità di punteggio, risulterà selezionato l’alunno più grande di età.

Per ulteriori informazioni riguardo al progetto e allo scambio culturale si terrà

una riunione tramite Piattaforma Meet il giorno 3 novembre, alle ore

17,15. I genitori potranno collegarsi tramite l’account Gsuite del proprio figlio,

utilizzando il codice: etwinning

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Fortunata SOLVINO
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