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Le promozioni che stavi aspettando

NEWSLETTER
I nostri ragazzi sono rientrati dalla mobilità tenutasi a
Opava, in Repubblica Ceca, dal 14 al 18 febbraio
2022, dove hanno seguito laboratori d'arte, storia,
cultura ,musica e pittura legate all'eredità culturale
Ceca in Europa.
Gli argomenti sono stati presentati e discussi a
partire dalle produzioni di materiali (presentazioni,
video, giochi interattivi) preventivamente pianificati il
cui fulcro era :

mportanti personalità che hanno dato nuovo
impulso al loro paese nel campo della religione,
dell'arte, della scienza e della storia in giovane
età.
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I nostri studenti hanno presentato lavori su Franca
Viola, Artemisia Gentileschi, Sant'Agata e San
Francesco(tra i lavori selezionati).
Le accompagnatrici
proff.Marcella Labruna (referente Beni Culturali)e
Grazia Giuffrida (referente Erasmus+_Echre)hanno
avuto modo, attraverso le esperienze didattiche
interattive e l'uso della piattaforma Etwinning, di
apprezzare altri approcci e metodi efficaci per
l'apprendimento inclusivo e cooperativo in un'ottica
vieppiù crescente di internazionalizzazione della
scuola.
L'Erasmus,unito ai nostri indirizzi linguistici,
Cambridge International e ESABAC hacontribuito a
dare un'ulteriore spinta verso l'interculturalità e lo
scambio di conoscenze e competenze che hanno
avuto e hanno una ricaduta molto positiva nel mondo
dell'università e del lavoro.
L'esperienza che vede impegnati la Romania, la
Turchia, la Repubblica Ceca e l'Italia nella
costruzione e condivisione di saperi legati alla
Eredità Culturale Europea e finalizzati allo scambio
di buone pratiche, ha avuto luogo prevalentemente a
Opava con visita di un giorno a Ostrava, entrambe
città della regione Slesia-Moravia.
A Ostrava abbiamo visitato un sito di modernariato
industriale (La Bolt Tower) in cui è nato un importante
Centro di Scienza e Tecnologia, lo Svet Techniki.
L'accoglienza da parte della Scuola e del preside
Roman Podzemnyl è stata impeccabile.
Ringraziamo la nostra preside prof.ssa Concetta
Mosca per l'apertura e l'entusiasmo col quale
favorisce gli scambi di buone pratiche e ogni
strategia atta a rendere la nostra scuola sempre pù
internazionale. L'esperienza coinvolgerà altri studenti
in maggio (mobilità presso la città di BotosaniRomania)e in giugno(a Kaiseri, in Cappadocia,
Turchia) e si concluderà in agosto.Catch you up
soon!
Prof.ssa Grazia Giuffrida
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