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Circolare n. 102 

Oggetto: Classe 4C - Riconoscimento Certificato di Qualità Nazionale eTwinning 

 

Il Dirigente Scolastico, Prof.ssa Angela Gadaleta, esprime il suo compiacimento alla classe 4C e 

alla prof.ssa Simona Natalini per aver ricevuto il Certificato di Qualità Nazionale eTwinning per il 

Progetto annuale “Teaching Shakespeare’s Hamlet #eTwinclusion”, svolto durante l’anno 

scolastico 2017/2018. 

Nata nel 2005 su iniziativa della Commissione Europea, eTwinning è la più grande community 

europea di insegnanti che promuove gemellaggi elettronici tra scuole europee, favorendo una 

didattica basata sulla collaborazione e sulla condivisione di conoscenze e competenze in un contesto 

multiculturale. 

L’Unità Nazionale eTwinning ha definito il Progetto Teaching Shakespeare’s Hamlet 

#eTwinclusion “come la prima esperienza eTwinning di una classe III Liceo Scientifico italiana alle 

prese con uno studio appassionato e creativo della celebre tragedia inglese, condivisa con partners 

europei.” 

La collaborazione e l’interazione hanno reso vincente il progetto: dalla scelta iniziale delle 

tematiche alla creazione a più mani della presentazione Powerpoint; dal Project Work alla rivista 

digitale finale; dalla scrittura creativa con Framapad alla rappresentazione degli atti scelti. Inoltre, è 

stata molto apprezzata la frequenza degli scambi tra studenti e l’organizzazione delle fasi di lavoro 

secondo il principio del cooperative learning. 

Il riconoscimento del Certificato di Qualità Nazionale permetterà al progetto di concorrere al 

Premio Nazionale eTwinning e al Certificato di Qualità europeo, prerequisito necessario per poter 

concorrere ai Premi europei eTwinning, massimo riconoscimento della community per i progetti. 

 

Roma, 21/10/2018 
 

 

                                                                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                Prof.ssa Angela Gadaleta  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 
comma 2 D. lgs. n. 39/93 
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