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Sant'arcangelo, al "Castronuovo" arriveranno dalla Spagna e Polonia

Scambio culturale con docenti stranieri
SANT'ARCANGELO - I docenti
del "Castronuovo" di Sant'Arcangelo attendono con gioia i
colleghi Partner dalla Spagna e
dalla Polonia e si preparano a
sperimentare nuove pratiche didattiche, per adeguare l'insegnamento alle necessità delle
generazioni del ventunesimo
secolo e motivarle all'apprendimento.
Saranno questi gli effetti della
prima mobilità - al via il prossimo 26 novembre - nell'ambito
del progetto Erasmus + KA2dal
titolo "Brain Break-out: nuova
metodologia didattica", per il
quale nell'Istituto Comprensivo
santarcangiolese fervono i preparativi.
Ad accogliere i docenti delle
scuole partner e a dare inizio ai
lavori ci sarà la dottoressa Michela Antonia Napolitano, in-

sieme alla coordinatrice del progetto la professoressa Antonia
Maria Marchitelli, all'orchestra
della scuola seguita e diretta dai
docenti di strumento musicale,
Pietro Cerabona, Giulio Dammiano, Salvatore Esposito Ferraiolo, Antonio Rimentano, al
professore di musica Antonio
Albertini ed a tutti i docenti e
agli alunni dell'Istituto di
Sant'Arcangelo.
L'Europa si avvicina ai giovanilucani e la scuola muove passi
in avanti verso il processo di internazionalizzazione dell'offerta formativa.
La mobilità nell'ambito dei
partenariati per scambi tra
scuole, che rappresenta il fiore
all'occhiello delle attività dei
progetti Erasmus in ambito europeo, offrirà l'opportunità ai
partner di incontrarsi,confrontarsi e pianificare il percorso

che li porterà ad un importante
traguardo: migliorarsi per migliorare.
Grande attesa anche per la visita dell'ambasciatrice Etwinning, l'insegnante Luciana Soldo, che mercoledì prossimo terrà il suo seminario dal titolo:
"Augmented reality:such a Passion".
Mentre: Escape rooms, mistery games, gamification e realtà
aumentata saranno gli argomenti degli altri seminari che si
terranno dal 26 al 28 novembre.
Nell'occasione,accanto alle visite a Matera Capitale della Cultura 2019 e al Monastero
dell'Orsoleo di Sant'Arcangelo,
si potranno anche pianificare le
attività delle mobilità degli studenti che si realizzeranno a partire da maggio 2020,
gia. aur,
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