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OGGETTO:

MOZIONE SCUOLE EUROPEE.

I sottoscritti Consiglieri Comunali,

CONSIDERATO CHE
Il Progetto in oggetto è già in atto in diverse zone d’ Italia:
- Porto Salvo (Reggio Emilia): un romanzo epistolare digitale in lingua francese e portoghese è
stato scritto tramite una collaborazione a distanza tra gli alunni del liceo di Melitonno e altre
cinque scuole sparse per l’Europa: la prassi è scrivere un capitolo per ogni classe poi procedere
alla condivisione collettiva dell’opera.
- Bareggio (Milano): progetto di scienze sui pericoli del fumo, scritto in lingua inglese, eseguito
in collaborazione tra gli alunni della media Perlasca e ragazzi coetanei di un istituto di Malta.
- Roma: progetto sulla democrazia virtuale, eseguito dagli alunni del linguistico Machiavelli in
collaborazione con una classe svizzera.

RENDENDO NOTO CHE
tali progetti vengono denominati “gemellaggi elettronici”, cioè collaborazioni tra scuole di Paesi
diversi rese possibili dal portale eTwinning, una piattaforma digitale nata nel 2004 su iniziativa
della Commissione europea per permettere agli insegnanti di elementari, medie e superiori di
scambiarsi materiali didattici, condividere progetti, creare alleanze.
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VALUTATO CHE
trattasi di uno strumento a costo zero che in Italia sta ottenendo molto successo ed inoltre si
ipotizza che possa essere più all’avanguardia dei gemellaggi tradizionali conosciuti ad oggi.

TENUTO CONTO DEL FATTO CHE
alla piattaforma sono iscritti quasi 20.000 docenti italiani ed in tutta Europa sono circa 230.000,
mentre gli istituti italiani sono 8.400 sui 115.000 europei, evidenziando che tra le regioni il
primato aspetta alla Lombardia, seguono Sicilia, Lazio e Toscana.

VALUTATO INOLTRE CHE
il boom di iscritti si è registrato l’anno scorso con 4.000 nuovi insegnanti e 1.400 istituti affiliati
al portale (+40% rispetto al 2012)

CONSIDERATO INOLTRE CHE
con 8.500 gemellaggi attivati nel complesso, l’Italia è seconda in Europa per l’utilizzo del
portale eTwinning dopo la Polonia e ormai quinta in Europa per numero di progetti presentati.

TENUTO CONTO DEL FATTO CHE
esiste un concorso “Premi europei eTwinning” che ogni anno seleziona i migliori progetti
presentati e condivisi nel circuito: sugli 8.000 realizzati nell’anno scolastico 2013-2014 ne sono
stati selezionati 150 e, tra i primi 8 premiati, 6 sono italiani.

INFINE SI DESIDERA EVIDENZIARE CHE
Campobasso, con 2 medaglie, è la città più premiata d’Europa, un record finora mai raggiunto
da nessuna città del Continente. Gli altri vincitori provengono dalla Lombardia (Brescia,
Bareggio), Puglia (Taranto) e Calabria (Reggio Calabria).

PERCIO’ TENUTO CONTO CHE
l’ Amministrazione Comunale dovrebbe avere particolarmente a cuore il tema delle scuole e lo
sviluppo delle stesse.

IMPEGNANO il Sindaco e la Giunta Comunale
consapevoli della propria responsabilità
rispetto ai destini del territorio amministrato
a promuovere questa iniziativa di collaborazione rendendola nota agli insegnanti delle scuole
medie

inferiori

del

Comune

e

invitandoli

ad

iscriversi

http://www.etwinning.net/it/pub/index.htm

Ioselito Arcioni (+39) 339 6716 103
j.arcioni@gmail.com

Sergio Romagnoli (+39) 334 1585 235
sergioromagnoli@libero.it

Gruppo Consiliare del Movimento 5 Stelle Fabriano
Angolo 5 Stelle – Piazza Garibaldi, 8 - fabriano5stelle.it – info@fabriano5stelle.it
Questo documento utilizza il font “Trebuchet MS” per una migliore leggibilità per persone dislessiche

al

sito

2

Si chiede l’iscrizione della presente mozione all’ordine del giorno del prossimo Consiglio
Comunale.

Cordialmente.

Ioselito Arcioni e Sergio Romagnoli
Consigliere Comunale Fabriano
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