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PROGETTO ETWINNING “OUR AWESOME CITIES”
Il progetto Etwinning “Our awesome cities” - "Le nostre fantastiche città!”, gemellaggio virtuale con altri paesi
europei

suggerisce un viaggio attraverso le città dei partner e visite ai loro musei per scoprire il patrimonio

culturale locale, collegarlo ai siti culturali correlati nella regione e promuoverlo in tutta Europa. Il percorso di
apprendimento si sposta dall'interno della scuola alla comunità esterna, creando un collegamento e una
collaborazione significativi tra loro per fornire istruzione formale e non formale e un impatto significativo sulla
crescita degli studenti. Le attività educative sono basate su approcci metodologici che promuovono
l'apprendimento attivo e lo sviluppo del senso di responsabilità degli studenti.

In particolare, la pratica

dell'apprendimento in un museo è promossa e accompagnata da una serie di attività preparatorie per ottenere il
meglio dall'esperienza museale e da una serie di attività durante la visita e post-visita per capitalizzarlo. I prodotti
finali previsti verranno realizzati da gruppi internazionali di studenti in collaborazione con ogni centro

di

informazione turistica della città. L’articolazione del progetto avverrà in maniera eminentemente virtuale tra gli
studenti perché essa avverrà attraverso la piattaforma Etwinning. All’interno delle attività previste dal progetto
sono in programma visite ai musei della città. Tale attività è inserita nella scheda di programmazione didattica della
classe.
Il progetto si rivolge alle classi prime del liceo linguistico ad indirizzo Cambridge International, e dei licei scientifico
e classico ad indirizzo Cambridge International e ad indirizzo tradizionale.
La prima di queste visite si è svolta MERCOLEDI’ 16 GENNAIO dalle ore 14.30 alle ore 17.00 presso il Museo
di Santa Scolastica – Piazzale Cristoforo Colombo, Lungomare Imperatore Augusto Bari.
Durante la visita gli studenti sono stati accompagnati da guide turistiche della struttura che hanno illustrato, in
lingua inglese, la Timeline” storica della città di Bari, i reperti archeologici dall’Età del Bronzo fino al Medioevo,
nonché la parte esterna adiacente al complesso di Santa Scolastica, dove risiedono i resti del monastero di San
Pietro, sito ancora oggetto di scavi archeologici.
Durante la visita gli studenti hanno anche visionato video dedicati alla storia della città di Bari dall’età del Bronzo al
Medioevo ed hanno svolto attività interattive di recupero informazioni e materiale fotografico per la realizzazione
del prodotto finale del progetto utilizzando un “Worksheet” appositamente ideato per la visita museale dai docenti
accompagnatori, lavoro quest’ultimo che è stato condiviso con i docenti europei sul portale ETWINNING.
Sono in programma altre visite al Museo Civico e la Palazzo Strozzi della città di Bari, nonché al “Succorpo” della
Cattedrale di Bari nei prossimi mesi.
I Docenti
Prof.ssa Papapicco Anna - classe 1^ A liceo linguistico ad indirizzo Cambridge International
Prof Romei Settimio Antonio – classe 1^ A liceo scientifico / 1^ A liceo classico

ad indirizzo Cambridge

International
Prof.ssa Sciarra Teresa Maria – classe 1^ A liceo scientifico tradizionale / 1^ A liceo classico tradizionale
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