“Shared Voices”: ragazzi protagonisti del nuovo media online Journal-Us

Impegno civico, giornalismo e competenze digitali.
Sono queste le tre parole chiave del progetto Erasmus+ "Shared Voices", ideato in collaborazione con la scuola
primaria inglese Sherborne e gli istituti polacco (Szkola Podstawowa nr 42), spagnolo (Bec De L'àguila) e
portoghese (Escola Básica Gonçalo Mendes da Maia).
Iniziato all'inizio dell'anno scolastico 2020/2021, il progetto sta dando una voce internazionale alle comunità
locali coinvolgendo i bambini delle scuole elementari e medie nella scrittura di un giornale online. L'obiettivo è
quello di creare 10 edizioni di un giornale multimediale il cui titolo - e ne siamo orgogliosi - è stato pensato
dagli studenti di Thomas: Journal-Us (prima edizione: http://journal-us.com/)
Pertanto, utilizzando la lingua inglese come veicolo di comunicazione e la piattaforma digitale "LucidPress"
(https://www.lucidpress.com/pages/usecase/education) come strumento di pubblicazione, nei prossimi due
anni renderemo i nostri studenti protagonisti (autori / redattori / scrittori) di un movimento di rafforzamento di
tre competenze fondamentali:




Lingua: la lingua inglese è l'unico mezzo di comunicazione tra gli alunni;
Creatività: ci sono varie sezioni tematiche (interessi comuni; storie locali da condividere; esperienze di
chiusura; nuove tecnologie; ambiente; sport ecc;
Strumenti digitali: l'uso delle piattaforme LucidPress e eTwinning, anche se supervisionato dagli
insegnanti, mira a rendere gli alunni più indipendenti nella creazione di contenuti digitali.

Ancora una volta, il portale eTwinning rappresenta il cuore della comunicazione del progetto; infatti, in attesa
(e nella speranza) che la mobilità inizialmente prevista sia nuovamente consentita, i ragazzi potranno utilizzare
conferenze audio-video e scambi scritti per aggiornarsi con i loro coetanei inglesi, polacchi, spagnoli e
portoghesi.
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