LICEO GINNASIO STATALE ARISTOSSENO

Convegno sulla disseminazione dei risultati
Progetto Erasmus Plus azione KA1
per la mobilità del personale della scuola

In data 29/05/2017 si è svolto presso l’Aula Magna dell’Istituto “Aristosseno” di Taranto il workshop
relativo alla disseminazione di risultati del Progetto Erasmus Plus azione KA1 per la mobilità del personale
della scuola dal titolo “Smart School: l’innovazione metodologica all’insegna dell’internazionalizzazione”.
Il Progetto ha impegnato per due anni un gruppo di 16 docenti e 2 unità di personale amministrativo e
direttivo sia in attività di job shadowing, sia in attività di frequentazione di corsi di aggiornamento in ben 5
paesi europei: Germania, Francia, Spagna, Irlanda e Turchia. Al workshop hanno partecipato non solo
docenti del Liceo Aristosseno, ma anche docenti di altre scuole che hanno condiviso i risultati di tali
esperienze. I partecipanti sono stati accomunati da un comune denominatore: proporre agli studenti una
didattica più innovativa, capace di coniugare le tradizionali conoscenze con le nuove metodologie
didattiche e con i nuovi strumenti tecnologici, ormai indispensabili per costruire percorsi educativi allineati
con il mondo della nuova formazione, dell’impresa e del lavoro.
Dopo i saluti del D.S. Prof. Salvatore Marzo e le sue note introduttive ai lavori nelle quali si è evidenziato
l’importante valore aggiunto che il progetto ha prodotto non solo per il nostro Liceo, ma per l’intera scuola
Jonica in termini di risultati metodologici favorendo un approccio didattico innovativo, replicabili anche nei
percorsi di alternanza scuola-lavoro. La parola è passata quindi alla Prof.ssa A. Palmieri, referente del
progetto, che ha sinteticamente illustrato in alcune slide, gli obiettivi del progetto, le sue fasi, le attività
intraprese, le destinazioni, mettendo in risalto non solo l’importanza di condividere i lavori prodotti da
docenti e alunni a seguito del progetto. I lavori presentati sono già reperibili sul sito dell’Aristosseno e a
breve lo saranno anche sulla piattaforma E-twinning: si tratta di un work in progress che raccoglie i
contributi dell’innovazione digitale del nostro Liceo e ben presto quelli di altre scuole interessate
L’intervento della Prof.ssa M.T. D’Amato, ambasciatrice E-twinning per la provincia di Taranto, ha poi
assicurato una visione operativa di come utilizzare questa preziosa piattaforma per condividere idee,
partecipare e/o proporre progetti di cooperazione a livello nazionale, europeo ed extra-europeo, entrando
in contatto virtuale con altre realtà. A seguire, ci sono stati gli interventi di due docenti dell’Aristosseno,
Prof.sse E. Nucifora e G. De Pace, che presentando - a titolo esemplificativo - alcuni lavori prodotti in
applicazione web di una nuova didattica centrata sull’allievo, hanno operativamente evidenziato i vantaggi
di una innovazione metodologica e tecnologica basata sul “Context4contents”: l’uso di graphicorganizers e
di strumenti quali Edmodo- Google-Prezi- Animoto- Kahoot! –Wevideo.
Il workshop, dando spazio ad un dibattito, ha individuato tre obiettivi essenziali dell’innovazione digitale,
fortemente raccomandati dal PNSD (Piano Nazionale Scuola Digitale), che le scuole presenti si sono
impegnate a porre in essere:





Creazione di un archivio didattico capace di raccogliere i lavori prodotti con le nuove metodologie.
Realizzazione di una rete di scambi tra scuole associate: una rete non semplicemente formale, ma
fattiva ed operativa, per elaborare e condividere gli impegnativi percorsi di progettazione promossi
dal MIUR, dal programma Erasmusplus, Pon, Por, scambi ecc., capaci di incidere significativamente
sullo sviluppo culturale e socio-economico del nostro territorio.
Promuovere la ricerca e lo scambio di idee su come contribuire ad innovare la scuola,capace di
trasmettere saperi e valori attraverso il protagonismo dei suoi studenti, impegnati a sviluppare le
loro capacità relazionali ed organizzative oltre che disciplinari.
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Possibilità di attivare uno sportello Europa capace di essere punto di riferimento informativo e
formativo per le scuole del territorio jonico

