PREMI DI QUALITA’ NAZIONALI 2020

Nel mese di ottobre sono arrivati le certificazioni di qualità nazionali riferiti ai progetti Etwinning svolti
durante l’anno scolastico 2019-2020, dalla classe 5C della Scuola Primaria di Castel dell’Aquila, anche durante
il periodo di chiusura della scuola dovuto al coronavirus.
1) PROGETTO FAIRY GARDEN

ll progetto “Fairy Garden” ha coinvolto molti partner ed ha trattato un tema ad ampio respiro pedagogico:
quello delle fiabe. Gli obiettivi educativi e didattici sono ben specificati nella scheda di candidatura della
docente e nel TwinSpace sono anche presenti scadenze temporali condivise tra i partner e ben definite per la
realizzazione delle attività. Attraverso l’integrazione di questo progetto nel curricolo scolastico i docenti
hanno voluto sviluppare negli studenti principalmente le soft skill che si integrano con le conoscenze e le
competenze disciplinari, consentendo agli studenti di acquisire capacità fondamentali nella vita. Buono il
grado di collaborazione, sia tra docenti sia tra studenti, che consente di raggiungere risultati condivisi e
realizzare lavori comuni, co-prodotti a più mani dai diversi partner attraverso un uso appropriato delle TIC e
una corretta gestione del Twinspace.
2) PROGETTO STEMING THE ENVIRONMENT. VIABLE CITY

“STEMing the Environment: Viable cities” è un progetto europeo che ha visto gli studenti di 6 scuole europee
lavorare sulla sostenibilità ambientale e cercato di creare una città rispettosa dell'ambiente e sostenibile,
utilizzando la tecnologia STEM e la lingua inglese. Il progetto è ben integrato nel curricolo scolastico. Nella
scheda di candidatura, molto ben elaborata dalla candidata co-fondatrice del progetto, emergono
chiaramente sia gli obiettivi didattici, per i quali è stato realizzato nel Twinspace un chiaro piano di lavoro; sia
l’integrazione curricolare espressamente declinata attraverso un approccio interdisciplinare e orientato allo
sviluppo delle 8 competenze chiave europee. Il TwinSpace è organizzato in modo chiaro. Molto efficace la
valutazione effettuata attraverso il sistema “Two stars and one wish”

