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Scuola: l’Istituto Fra’ Ambrogio da Calepio, Bergamo
vince il premio europeo per i gemellaggi eTwinning
La scuola ha ricevuto ieri il riconoscimento per un progetto sulla produzione e l’uso dell’olio di palma
Firenze, 17 maggio 2019 – Consegnato ieri all’Istituto Comprensivo "Fra’ Ambrogio da Calepio" di
Castelli Calepio, Bergamo il premio europeo eTwinning 2019 per il progetto “The truth behind palm oil”,
realizzato attraverso la più grande community europea dedicata all’apprendimento online fra scuole. Il
riconoscimento è stato assegnato dall’Unità europea eTwinning, presente nella scuola con Santi
Scimeca, project manager di eTwinning, dalla Commissione europea con la presenza di Cécile Le Clercq
e da alcuni rappresentanti dell’Unità nazionale eTwinning Italia.
A ricevere il riconoscimento Cinzia Fiorentini, referente del progetto e Ambasciatrice eTwinning.
Assieme ai suoi alunni ha vinto nella categoria fascia d’età 12-15 anni e il progetto ha visto la
partecipazione, oltre alla scuola italiana, anche di istituti scolastici dalla Spagna e Lituania. Tra le attività
principali del gemellaggio: lo studio da parte degli alunni coinvolti della produzione e dell’uso dell’olio di
palma nei prodotti, sia a livello globale che nei paesi partner.
Nel corso della giornata hanno partecipato, in videoconferenza, anche le altre scuole straniere partner
del progetto, che a loro volta sono state premiate nelle loro sedi da membri delle Unità nazionali dei
rispettivi paesi.
I Premi europei eTwinning rappresentano il massimo riconoscimento previsto dalla community
europea per il lavoro delle classi. Quest'anno, oltre alla docente della scuola di Castelli Calepio, sono
stati premiati altri 4 i progetti con docenti italiani coinvolti (6 in totale) per il lavoro svolto in piattaforma.
eTwinning in Lombardia
La regione ha il primato nazionale per numero di scuole coinvolte nei gemellaggi elettronici fra scuole
eTwinning: 1.500. Inoltre, si registra un incremento costante dei docenti italiani iscritti alla piattaforma,
che nel complesso sono 7500. La regione è terza per numero di inseganti eTwinning dopo Sicilia e
Campania, mentre è al secondo posto (dopo la Puglia) per numero di progetti didattici attivati, che sono
3.500.
Nel complesso sono circa 24.000 i gemellaggi attivati in Italia, mentre le scuole registrate sono 11.000
(numero comprensivo dei plessi distaccati e delle sedi amministrative degli istituti). I docenti iscritti
sono 70mila.
Info: www.etwinning.it
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