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ESPERIENZE CON IL MONDO
La sezione Esperienze con il Mondo raccoglie i Progetti in Corso sulle esperienze con territorio e
culture differenti, quali viaggi d'istruzioni e scambi.
COMENIUS - Las voces de Agua
LONDRA - Soggiorno/studio
CIPRO - Viaggio d'Istruzione
LIONE - Scambio
VALENCIA - Scambio

COMENIUS
Il Liceo Laura Bassi ha una vocazione altamente europea, visto che mediamente ogni anno
realizza 8-9 scambi scolastici, muovendo tra i 200 e i 260 studenti. Dal 2007, inoltre, al semplice
scambio culturale è stato nuovamente affiancata la partecipazione ai progetti europei Comenius
(dopo aver già sperimentato questa modalità negli anni tra il 1998 e il 2001).
Per il futuro, continuerà sicuramente la tradizione degli scambi insieme ai nuovi progetti del
Programma Erasmus+ che amplieranno quanto già proposto dai progetti a Comenius bi e
multilaterali realizzati dal nostro Istituto. Per il biennio 2013-15 è stata inoltrata e approvata una
candidatura per un nuovo Comenius multilaterale (“Las voces del agua”, progettato in
occasione dell’anno 34° internazionale dell’acqua, 2013) con uno dei partner di questo un
precedente progetto Comenius multilaterale (Spagna) ed una nuova socia partner polacca. A tutto
questo, si accompagnerà sicuramente la realizzazione di nuovi progetti eTwinning, progetti
europei dai grandi risultati e a costo zero.
PER SAPERNE DI PIU'
Las voces del Agua: http://vocesdelagua-lb.blogspot.it/
Anotaciones a un bosque:
http://iessalvadorgadea.edu.gva.es/web/comenius/index.php?
centro=protagonistas/protagonistas.php

LONDRA – Soggiorno/studio
Il progetto, non curriculare, è rivolto ai ragazzi che desiderino svolgere un'esperienza di vacanza –
studio all'estero, di norma, nel mese di settembre di ogni anno scolastico. Si pone come obiettivi: il
miglioramento della competenza comunicativa in lingua inglese, l'arricchimento culturale e la
conoscenza di una realtà diversa dalla propria. Favorisce, inoltre, la socializzazione tra ragazzi di

età e classi diverse uniti da interessi comuni. Il soggiorno ha la durata di due settimane e prevede la
frequenza di un corso di Lingua inglese la mattina, presso una scuola di inglese per stranieri, ed
attività culturali e ricreative il pomeriggio, organizzate dai docenti accompagnatori. L'alloggio dei
ragazzi presso famiglie del posto permette un'immersione reale nella dimensione socioculturaleinglese. L'esperienza è aperta a tutti gli studenti del Liceo che ne fanno richiesta; le
modalità di iscrizione vengono rese note dalla scuola nel corso dell'anno scolastico.

Video: https://youtu.be/zeDBq4RJEGE Il viaggio a Londra - Memorabilia
CIPRO
Dedicato a Cipro.
Ogni luogo ha un suo volto, un suo messaggio, un suo dono.
I viaggi d’istruzione costituiscono un momento fondamentale, durante il quinquennio, per
l’approfondimento di temi storici, artistici, sociali e/o problematiche internazionali, storiche,
sociali. Fanno parte integrante del curricolo e vengono accuratamente preparati dai
docenti del consiglio di classe, nei mesi antecedenti il viaggio, con lezioni specifiche. Il
Viaggio di Istruzione a Cipro, S.S. 2014/2015 ha coinvolto le classi V O, V B, V, I ed ha
ispirato un reportage fotografico che racconta la bellezza dei luoghi e le sofferenze della
storia di di un'isola memore di antiche civiltà nate nel mar Egeo.

Video: https://youtu.be/TcLRW1PzK0c
LIONE - Scambio
Lo scambio con Lione è stata una bella esperienza che la nostra classe, III D, ha svolto
con il Lycée Jean Perrin di Lione, a marzo 2015. L'esperienza ci ha insegnato che
esistono altre realtà al di fuori della nostra ugualmente positive e interessanti: le persone
che abbiamo incontrato, sia i genitori che i nostri compagni, si sono dimostrate accoglienti
e interessate a questa condivisione esistenziale. Lo scambio, infatti, significa vivere e
stare in contatto con persone e nazioni di altre tradizioni, con n reciproco arricchimento
culturale.
Lione, città antica e moderna nello stesso tempo, è costruita in mezzo a due fiumi che ne
delineano il paesaggio e la cultura, e, conoscendola meglio, è piena di sorprese. Abbiamo
apprezzato: les traboules (passaggi in mezzo alle case), les murs peints (i muri dipinti) che
abbelliscono la città creando degli angoli immaginari che vengono modificati
saltuariamente, eplace Bellecour (una piazza immensa immersa nella storia). La cucina
francese, per noi, è risultata un pò pesante perché troppo ricca di burro, ma alcune ricette
ci sono piaciute: le crêpes, le quenelles, la tarte pralinée rossa, la quiche. Il sistema
scolastico francese è molto diverso dal nostro, con aspetti favorevoli e negativi. Da un lato
è meno stressante perché le ore sono diluite nell’arco della giornata, ma, per lo stesso
motivo, impegna tutta la vita degli studenti; le vacanze sono molto più distribuite durante
l’anno, con 15 giorni ogni due mesi.

Classe III D

Video: https://youtu.be/PrcsCvganEc
VALENCIA – Scambio
Scambio culturale della classe 4° I (a. s. 2014/2015) con l'I. E. S. "Salvador Gadea" di Aldaia
(Valencia).
Valencia è la terza città della Spagna per numero di abitanti, dopo Madrid e Barcellona. È il
capoluogo della Comunità Valenciana o Valenzana, o Paese Valenciano, ed è situata nella parte sudorientale della Spagna. In conseguenza della sua ricca storia e delle varie culture che l'hanno
interessata, la città di Valencia è di per sé un museo a cielo aperto, in cui coabitano edifici
monumentali centenari e costruzioni ultramoderne.

Video: https://youtu.be/Cm6yJyq9Hlk

