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Dopo la consueta colazione in albergo, tutto il gruppo raggiunge il Peckam Theatre , dove il
formatore Ivan Slavic introduce il nuovo topic della giornata ”Content management and curation
tools” e invita i corsisti ad unirsi al progetto da lui creato su E-Twinning, dal titolo “Interact” che è
in stretta relazione con uno degli obiettivi del progetto “L’ Inglese in scena”: migliorare la propria
capacità di interagire in contesti internazionali , acquisendo autonomia nelle attività con partner
stranieri utilizzando una metodologia moderna dinamica ed interattiva. Oggi si procederà a
caricaresullapiattaforma elettronicatutti i video e la locandina realizzati dai vari gruppi, seguendo
una procedura ben precisa:
 Collegarsi a twinspace e cliccare sul progetto “Interact”
 Cliccare “pages” ed in seguito “create pages” dove si trova la voce “outpets” nella quale si
inserirà una breve presentazione sui video e le locandine prodotti da ogni gruppo
 Estrapolare da youtube i video caricati il giorno prima
 Condividere, copiare, incorporare e salvare i video di ogni gruppo su twinspace in modo
tale da renderli visibili a tutti i corsisti.
Ultimato questo lavoro, Ivan mostra le varie locandine realizzate il giorno precedente da ogni
gruppo, chiedendo a ciascun corsista di esprimere qualche opinione o di dare qualche
suggerimento in merito. Alle 14.00 il corso termina e un gruppo consistente si reca al British
Museum , uno dei più grandi, importanti ed affascinanti musei del mondo, fondato nel 1753 da
Sir Hans Sloane.Considerato l’orario (h.15.30) e le numerosissime sezioni all’interno del
museo, ci si sofferma su due aree ben precise, quella del Vicino Oriente Antico e quella
Egiziana. La sezione relativa al Vicino Oriente Antico rappresenta il periodo che va dalla
preistoria all’avvento dell’ Islam, con tesori e reperti della Penisola Araba, dell’Iran, dell’Asia
Centrale e della Palestina. Nella parte dell’Antico Egitto, si può ammirare la Stele di Rosetta,
ritrovatanel 1799 lungo il delta occidentale del Nilo e recante iscrizioni in geroglifico, egiziano
e greco. Altri membri del grande gruppo Ascione si dedicano alla visita delle bellezze di
Londra, immortalando scorci unici di una città che riserva tante sorprese in ogni suo angolo.
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