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Il Progetto Comenius Bilateral, “We don’t need no education…?” The importance of education
in young people’s lives, ha una durata biennale e coinvolge il nostro istituto e una scuola
polacca. E’ la naturale prosecuzione dell’esperienza di gemellaggio e scambio culturale fra il
nostro istituto e quello polacco realizzato nell'anno scolastico 2011.
Il progetto è basato sul reciproco scambio di dati, informazioni e materiali sull’importanza
dell’istruzione e sull’universo giovanile al fine di favorire la motivazione allo studio visto come
formazione professionale e personale perché come ha detto Malcom X "... “ La cultura è il nostro
passaporto per il futuro, il domani appartiene alle persone che si preparano oggi ...”
Le attività previste mirano a far stabilire rapporti di amicizia tra coetanei di scuole e nazionalità
diverse,cercando di
●
●
●
●
●

favorire concretamente negli studenti il senso di appartenenza alla Comunità Europea
facilitare il crearsi di legami di solidarietà tra realtà scolastiche europee
migliorare le loro competenze in lingua inglese
migliorare la loro capacità di lavorare in gruppo e in modo interdisciplinare
promuovere lo sviluppo di contenuti, soluzioni didattiche e prassi innovative basate sulle TIC.

Il progetto prevede la mobilità di studenti (più di 30) e docenti (6/7) nell’ambito delle nazioni
coinvolte.
Tra le attività previste dalla collaborazione tra i due istituti, molto rilevanti risultano le visite di
scambio della durata di dieci giorni così programmate:
gli alunni coinvolti sono ospiti delle famiglie dei loro partner, partecipano alle lezioni nella scuola
ospitante, si confrontano sui materiali prodotti e partecipano attivamente alle attività
extracurriculari
La prima visita si è svolta dal 21 al 30 aprile 2013: 16 alunni della 3^ e 4^ A di Elettrotecnica e
Automazione del nostro istituto si sono recati a Wroclaw
Per le attività previste dal progetto gli alunni
-

usano la lingua inglese come lingua veicolare
utilizzano varie tecnologie informatiche per la produzione dei materiali
mantengono i contatti settimanalmente con i loro partner tramite la piattaforma e-twinning e
social network insieme agli insegnanti coinvolti
presentano e discutono i propri lavori
presentano i lavori in pubblico

Video clip : link diretto: http://www.youtube.com/watch?v=sY78CUvVAvQ

