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La candidatura della nostra scuola è andata a buon fine. 
 

GLI ALUNNI DELLE CLASSI QUARTE DELLA SCUOLA PRIMARIA DELL’IC “MANZONI - RADICE” HANNO 
RICEVUTO IL QUALITY LABEL NAZIONALE PER I SEGUENTI PROGETTI ETWINNING SVOLTI 
NELL’ANNO SCOLASTICO 2016-2017: 
- “HANDMADE CHRISTMAS CARDS EXCHANGE” 
- “MY MARVELLOUS JOURNEY”, 

 

Entrambi i progetti, proposti dall’ins. Nadia Massariello Tibello, hanno : 

 
 coinvolto e impegnato circa 100 ragazzi e tutti i docenti facenti parte dell’ interclasse; 
 ricevuto dall’Unità Nazionale eTwinning Italia due qualità Label (Certificati di Qualità). 

 

Tali prestigiosi documenti certificano che i progetti hanno raggiunto un preciso standard nazionale, 
raggiungendo l’eccellenza in senso generale nelle seguenti aree: 

• Innovazione pedagogica 
• Integrazione curriculare 
• Comunicazione e scambio fra le scuole partner 
• Collaborazione fra scuole partner 
• Uso della tecnologia 
• Risultati, impatti e documentazione 

 

Riportiamo di seguito alcuni commenti che l’Agenzia ha allegato ai premi ricevuti: 

 
Handmade Christmas cards exchange - La scheda di candidatura è chiara e completa ed è stata d'aiuto per 
capire il contributo della scuola italiana al progetto, infatti al progetto ha partecipato un numero molto elevato 
di partner. Il progetto ha sviluppato un'idea semplice che però ha permesso la realizzazione di molte attività. (…) 
Significativo l'uso delle tecnologie e molto apprezzabile l'integrazione nel curriculo e il coinvolgimento di più classi 
con alunni di età diverse. 

 
 

“My marvellous journey” è senza alcun dubbio un buon progetto collaborativo, creativo e originale, oltre che 
ricco di materiali e scambi di buona qualità. La comunicazione e la collaborazione tra i docenti è stata 
veramente molto positiva e ben documentata. Il progetto risulta anche ben integrato nel curriculum scolastico. 
Considerata anche la fascia di età dei bambini, è stato, inoltre, davvero apprezzabile il livello di coinvolgimento 
ed entusiasmo che si è riusciti ad ottenere negli alunni. Significativa anche l’organizzazione di una manifestazione 
esterna alla scuola di presentazione dei risultati progetto, in particolare con il racconto in italiano e in inglese fatto 
dagli alunni delle classi italiane coinvolte. 

 
 
Grazie ai ragazzi che hanno partecipato dimostrando creatività e impegno e grazie ai docenti coinvolti che li hanno 
guidati nel lavoro! Complimenti a tutti i docenti e agli alunni delle classi coinvolte per il prestigioso 
riconoscimento. 

 
Grande soddisfazione, per il risultato conseguito, è stata manifestata anche dalla prof.ssa Anna Maria Iorio, 
dirigente dell’IC “Manzoni - Radice”, conscia che l’impegno quotidiano ed un armonioso lavoro di equipe dà 
sempre i suoi frutti. 
 


