
SCUOIA. La proposta del progetto <Comenius>

Un museovirtuale
disognievisioni

(stiamo realizzando la seconda

sala museale dove
la protagonista sarä la mus'ca)) 

,

glasse di Vienna e I'istituto olandese

Montessori Lyceum di Den Haags . "Ci

siamo trovati - spiega la preside Antonia
Vaccarello - cliccando su e-twinning, la
piattaforma europea che mette in rete le

scuole che partecipano ai progeffiCome-

nius, da quel momento ö scaffata la pas-

sione per dare il nostro contributo alla
reabzzazione del museo virtuale. Un

percorso di crescita coinvolgente in cui i
hostri alunni insieme ai loro coetanei
austriaci e olandesi saranno impegnatia
creare un mondo virtuale e interattivo
di conoscenze". "Una sfida didattica elet-

tnzzante. E' s icuramente gratificante es-

serci" commenta tutto lo staff di docen-

ti coordinato dalla professoressa Adria-
na Minardi accogliendo I'arrivo a scuola
della delegazione. "Dopo la costruzione
della prima stanza museale dedicata al

tema della primavera - dicono i docenti
- stiamo realizzando la seconda dove ö

protagonista la musica". Ed ö per questo

che oggi pomeriggio le tre scuole, ospi-
tate ieri mattina aPalazzo lacono e rice-
vute dal primo cinadino Giuseppe Nico-
sia, conosceranno il tempio cittadino
della musica. "Stasera al Colonna - con-
clude la preside- potranno apprezzare il
nostro coro e la nostra orchestra didatti-
ca".

DANIETA CITINO

A Palazzo lacono
I'incontro dei
ragazzi con il
sindaco Giuseppe
Nicosia

L'anno scorso arrivö Erika Hummel fun-
zionaria del ministero della Pubblica
istruzione dell'Austria, per dare concre-
tezzae forza alla costruzione di un "mu-
seo virtuale" dove custodire tutti i "so-
gni" e tutte le "visioni" dei ragazzidi og-
gi. Una proposta educativa del progetto
"Comenius" finalizzato ad un modo nuo-
vo di crescere insieme, apprendendo il
valore di una cittadinanza europea che

delle proprie identitä culturali fa un pa-

trimonio di conoscenza, di valori, di idee

da condividere con I'altro. Dentro questa

bella scommessa di nuova formazione si

ö buttata con energia e passione I'lstitu-
to comprensivo "S. Biagio" che ha scelto

di esserci dentro le stanze di questo
straordinario museo. E dopo la visita
della funzionaria austriaca, il "viaggio" ö
proseguito sino ad arrivare alla condivi-
sione totale del progetto che la scuola
vittoriese sta vivendo con la l(ooperati-
ve Mittelschule Sechshauser Strabe e il
Gymnasium and Realgymnasium Er-


