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Progetto Erasmus +” Towards Utopia – Building an inclusive future”
Il nostro Istituto ha sempre sostenuto la validità dei progetti europei che permettono
di allargare gli orizzonti culturali degli alunni e di formare i futuri cittadini europei.
Ottenuta l’approvazione dalla Agenzia Nazionale di Firenze , conclusa la prima parte
nell’anno scolastico precedente, si è dato seguito alla seconda parte del progetto
Erasmus : “ Towards Utopia… “ che vede coinvolti i seguenti paesi europei: Spagna,
Olanda, Regno Unito e Italia. Ad ogni incontro partecipano tre/ quattro studenti e
due insegnanti, sono coinvolte le autorità locali e la stampa per favorire la
disseminazione del progetto.
Questi incontri europei sono stati motivanti e coinvolgenti per gli studenti in quanto
hanno avuto la possibilità di confrontarsi con i partners stranieri, di acquisire culture
diverse e migliorare le capacità di speaking nella L2.
Incontri “Erasmus” Plus
1. U.K– 01-07 Ottobre 2017 Docenti: Trevisani –Pamini + docenti coinvolti nello
svolgimento delle unità didattiche delle classi : 2BSA , 3AL,3ASA,4BSA;
2. Spagna -18- 24 Febbraio 2018 Docenti : Focarini , Vallini + i docenti
coinvolti nello svolgimento delle unità didattiche e gli studenti delle classi :
2BSA, 3AL,3BSA;
3. Olanda 15-21 Aprile 2018 Docenti : Trevisani, Vallini + i docenti coinvolti
nello svolgimento delle unità didattiche 2AL, 2BSA, 2ASA;
4. Italia 2-3-4 Giugno 2018 Docenti : Trevisani, Vallini . Meeting finale per la
stesura del Mobility tool e Final Report.
Inoltre all’interno di questo progetto è stata effettuata la long mobility (Ex MIAMobilità Individuale degli Alunni )

Sono progetti Europei che permettono agli studenti di soggiornare per un periodo di
due/tre o piu’ mesi presso una famiglia straniera, frequentare la scuola straniera ed
ospitare a loro volta, per lo stesso periodo, uno studente straniero. E’ un’esperienza
molto formativa sia a livello linguistico che culturale. Quest’anno abbiamo
continuato il progetto con l’Olanda , la Spagna e il Regno Unito.
Responsabile: Prof. Vallini Cristina
Italia:
Gennaio – Aprile 2018: 1 studente Spagnolo
Olanda:
Settembre - Dicembre 2017: 3 Studenti Italiani
Italia:
Gennaio – Marzo 2018: 3 studenti Olandesi
Regno unito
Ottobre-Dicembre 2017 : 3 studenti Italiani
Gennaio-Marzo 2018 : 2 studenti Inglesi

Erasmus Plus – conferenza Europea
Il nostro Istituto ha ricevuto l’invito a partecipare ad una conferenza Europea “ A
school for the success of all !” il 25-26-27-Maggio 2018. Saranno presenti i docenti
coordinatori di 15 progetti europei che hanno ricevuto un riconoscimento per i
progetti svolti negli ultimi due anni . Il nostro progetto Erasmus + “ Brickstones
made in Europe “ è stato valutato dalla commissione europea Tedesca come” Best
Practice Project” . Le docenti Trevisani e De Vincentiis , parteciperanno a tale
conferenza che si terrà nel College Pompidou –Villeneuve- la Garenne a Parigi.

Scambi Culturali
Il nostro Istituto ha sempre attribuito grande valenza formativa agli scambi culturali
che attiva annualmente con studenti stranieri provenienti dall’ Olanda e dalla Spagna,
inoltre sono stati presi contatti per un nuovo scambio con il Regno Unito .
1) Scambio Olanda ( Harderwijk ): Accoglienza e soggiorno

- 1- 7 Ottobre 2017: Proff. De Vincentiis, Scuccimarra ,Fenza+ 42 Studenti
Italiani
- 8-12 Aprile 2018 : Proff. De Vincentiis, Trevisani, Scucimarra, Bianchi,
Fusco, Soardo,Pamini, Christine Shlieghem, Manzalini, Fenza + 34 Studenti
Italiani (alunni di classi miste ex Balzan ed ex Einaudi) + 34 Studenti Olandesi
2) Scambio Spagna (Alicante): Accoglienza e soggiorno
- 19-26 Marzo 2018 : De Vincentiis, Heredia Claudia, Trevisani, Melato + 29
Studenti Italiani (alunni classe 1°AL-1ASU-1BSU-2Al) + 29 Studenti
Spagnoli
-

8-12 Aprile 2018: Proff. Melato Marzia, Claudia Heredia + 29 Studenti Italiani
(alunni delle classi 1AL-1ASU-1BSU- 2AL) +29 studenti Spagnoli
Tutti gli scambi hanno avuto esito positivo.

PROGETTO EUROPEO : MOVE 5.0
Sono stati approvati due progetti Europei Move 5.0 finalizzati all’acquisizione
delle certificazioni linguistiche :
1) B1 TELC per la lingua Tedesca. Classi coinvolte 4AL e 4BL per un totale di
16 studenti. Gli alunni frequenteranno un corso di lingua tedesca di 40 ore in
Italia e 60 ore in Germania con docenti di madre lingua e sosterranno l’esame
per la certificazione in Germania. I docenti accompagnatori sono: Borin e
Campioni.
2) B2 FCE per la lingua Inglese. Classi coinvolte 4ASA,4BSA,4ASU per un
totale di 30 alunni. Gli studenti frequenteranno un corso di lingua inglese di 40
ore in Italia e 60 ore in Irlanda con docenti di madre lingua e sosterranno
l’esame per la certificazione in Italia. I docenti accompagnatori sono :
Trevisani e De Vincentiis.

La Referente
Emanuela Trevisani

