L’ISTITUTO COMPRENSIVO SENIGALLIA MARCHETTI INSIGNITO DEL TITOLO DI
“Scuola e-Twinning 2019/20”

L’Istituto comprensivo Senigallia Marchetti ha ricevuto il Certificato di “Scuola eTwinning 2019-2020”.
Ciò significa che la scuola è riconosciuta leader nelle seguenti aree:

- pratica digitale
- pratica dell’eSafety
- approcci innovativi e creativi alla pedagogia
- promozione dello sviluppo professionale continuo dello staff
- promozione di pratiche di apprendimento collaborativo per lo staff e gli studenti
Continua, quindi, il processo di internazionalizzazione della scuola, intrapreso dall’anno 2000 con l’istituzione
del corso “C” ad indirizzo “europeo”.
E-Twinning è una delle azioni del Programma Erasmus+ 2014 – 2020; si realizza attraverso una piattaforma
informatica che coinvolge i docenti di diversi Paesi facendoli conoscere e collaborare in modo semplice, veloce
e sicuro, sfruttando le potenzialità del web per favorire un’apertura alla dimensione comunitaria dell’istruzione
e la creazione di un sentimento di cittadinanza europea condiviso nelle nuove generazioni.
Si tratta, di fatto, della più grande community europea di insegnanti attivi in progetti collaborativi tra scuole.
Nata nel 2005 su iniziativa della Commissione Europea, E-Twinning è il tramite per aprirsi ad una nuova didattica
basata sulla progettualità, sullo scambio e sulla collaborazione, in un contesto multiculturale e con numerose
opportunità di formazione e riconoscimento di livello internazionale.
Gli alunni dell’Istituto Comprensivo “Senigallia Marchetti”, affiancati dai loro professori, realizzano da anni con
entusiasmo progetti collaborativi mediante la piattaforma E-twinning, esprimendo le loro potenzialità e
mostrando sensibilità e curiosità nel condividere esperienze, differenze e affinità con altri ragazzi europei nel
segno dell’amicizia e della collaborazione.
Dopo la definizione di un curricolo europeo con l’introduzione di esperienze didattiche significative quali il
potenziamento della lingua inglese, la sperimentazione di moduli didattici con metodologia CLIL (Content and
Language Integrated Learning), l’introduzione dell’insegnamento dell’educazione alla cittadinanza, il corso “C”
e la scuola Marchetti raggiungono quindi un nuovo prestigioso traguardo.
È possibile consultare l’elenco completo delle 1.004 scuole a livello europeo che hanno ricevuto il Certificato al
link:
https://www.etwinning.net/en/pub/support/2019--2020-etwinning-school-l.htm
Sul sito dell’istituto comprensivo Senigallia Marchetti, all’indirizzo
https://icmarchettisenigallia.edu.it/home/etwinning/
è invece possibile visionare alcuni dei lavori realizzati negli ultimi anni scolastici nell’ambito dei gemellaggi
e-Twinning.

