La nostra esperienza nel campo della cooperazione internazionale.
Negli anni precedenti plessi dell’Istituto hanno preso parte a diversi progetti
Comenius di Socrates 1, Socrates 2, LLP, Erasmus ed Erasmus +, attività di
mobilità individuale, risultano iscritti alla piattaforma e-Twinning e sono state
inserite nel PTOF numerose iniziative che hanno valso tra l’altro, nel 2006, il
secondo posto in Italia tra tutte le scuole di ordine e grado nell’E-Quality, cioè
una particolare iniziativa finalizzata al riconoscimento europeo di qualità delle
azioni proposte con Comenius 1 e Grundtvig 2.
La nostra partecipazione ai progetti Europei ha visto coinvolte sempre
più aree interdisciplinari volte a favorire la consapevolezza di se stessi,
delle proprie peculiarità, culture e abitudini per trasferire gli
approfondimenti ai paesi partner e trarne occasione di conoscenza
reciproca e confronto costruttivo, prestando particolare attenzione
all’inclusività, alle pari opportunità e promuovendo il senso di cittadinanza
europea.
Calendar

European Nursery Rhymes

Si è lavorato sulla presentazione del territorio locale e nazionale, sulle
festività comuni e locali, sulla ICT, operando anche su nuclei tematici
interdisciplinari (“Salt of the Earth”, “Paper”). Al termine di ognuno dei
percorsi legati alla progettualità sono stati realizzati prodotti da
disseminare nei rispettivi territori per favorire sia la presentazione del
progetto europeo, sia per coinvolgere la comunità scolastica e non nelle
realizzazioni di attività anche di accoglienza di docenti e discenti durante
i workshop organizzati.
Stonepaper book

Y.E.S. Your European School

Abbiamo pubblicato un calendario perenne, libretti con nursery rhymes,
European Stories scritte a più mani dai bambini, un Erasmus
Newspaper… tutto diffuso anche a mezzo di siti web dedicati, questo
proprio per enfatizzare la cultura del life-long-learning nelle diverse
comunità dei dieci paesi europei coinvolti nel programma.
https://pop.mediafactum.net/home.html
http://comenius.mediafactum.net/
https://back-to-our-future.org/home.html
Durante tutto il percorso di esperienze di internazionalizzazioni, gli
insegnanti e la Dirigente hanno avuto modo di visitare scuole europee ed
apprezzarne spazi/attività/proposte per trasmetterli quando possibile e
opportuno nelle proprie realtà educative. La comunicazione in una lingua
diversa è stata preziosa occasione di apprendimento e pratica attiva per i
docenti e per gli alunni. Si sono create molte occasioni di scambio
comunicativo attivo organizzando o partecipando a workshop presso le
scuole partner e in Italia, che hanno visto il coinvolgimento diretto degli
alunni, oltre che della comunità scolastica tutta e locale.
I primi progetti Comenius attivati vedevano la collaborazione tra tre
scuole europee, negli anni il gruppo è variato e ci sono state aggiunte,
sino ad arrivare ad elaborare progetti che hanno visto la partecipazione
di ben dieci scuole di dieci nazioni.
Positive anche le due opportunità in cui sono state ospitate assistenti
linguistiche Comenius che hanno lavorato in particolare in un plesso per
quattro e sei mesi consentendo un potenziamento linguistico per i
docenti e i discenti.
Erasmus newspaper

Euro-stories

