Progetti ed Eccellenze – Le Lingue per l'Europa
ERASMUS+, PROGETTI MULTILATERALI COMENIUS; eTWINNING
Destinatari
Classi terze e quarte del Liceo Linguistico per il Programma Erasmus+; tutte le classi del
Liceo per il Progetto eTwinning.
Oggetto dell’attività e modalità di svolgimento
Il programma Erasmus+ (che dal 2014 sostituisce il precedente programma settoriale
Comenius) risponde alle esigenze didattiche e di apprendimento di tutte le persone, gli
istituti e le organizzazioni coinvolte in questo tipo di istruzione.
Obiettivi specifici sono
Sviluppare la conoscenza e la comprensione della diversità culturale e linguistica
europea e del suo valore
Aiutare i giovani ad acquisire le competenze di base necessarie per la vita e le
competenze necessarie ai fini dello sviluppo personale, dell'occupazione e della
cittadinanza europea attiva.
UN ESEMPIO DI COMENIUS MULTILATERALE: “Le voci dell'acqua”

Il progetto prevede di lavorare, nell’arco di un biennio, in collaborazione con un
Istituto spagnolo di Aldaia (Valencia) ed un Istituto polacco di Wielizcka su un tema
comune: le voci dell’acqua.
L’obiettivo principale del progetto è quello di ricercare la presenza dell’acqua nella
civiltà umana e riflettere sulla gestione responsabile delle risorse idriche adottando
un punto di vista plurale reso possibile dal metodo collaborativo europeo di
un’associazione multilaterale Comenius.
Il lavoro collaborativo si è svolto anche grazie alla rete europea “eTwinning” ed
al suo spazio collaborativo “Twinspace”.
Nel primo anno si è svolta la visita dei partner stranieri a Bologna (aprile 2014) e,
nella fase precedente e durante la visita, sono state svolte le seguenti attività:
Preparazione da parte dei nostri alunni di lavori che indaghino lo studio dell’acqua

nello sviluppo storico di Bologna e Venezia e loro presentazione ai compagni stranieri
durante la permanenza a Bologna;
Redazione di un capitolo della storia a fumetti che ha per tema lo studio dell’importanza
dell’acqua nelle città dei tre soci, programmata come prodotto finale del Progetto.
Registrazione di una puntata del programma radiofonico dal titolo “La voce dell’acqua a
Bologna e Venezia. Canali. La voce sotterrata”, previsto come altro prodotto finale del
Progetto.
Lavoro sul Twinspace del Progetto.
Scrittura di testi sull’esperienza italiana e raccolta di foto su un foto blog.
Pubblicazione dei lavori sul sito web del Progetto.
Nel secondo anno si sono effettuate le altre due mobilità di alunni e docenti verso i due
paesi partner (Spagna e Polonia) con lavori specifici inerenti le tematiche del progetto.
Sito europeo del progetto: http://www.iesgadea.es/comenius-agua/index.php
Blog del Liceo Laura Bassi: http://vocesdelagua-lb.blogspot.it/
Per saperne di più su altri progetti
Progetto Comenius multilaterale + progetto eTwinning: "Anotaciones a un Bosque"

◦ Il progetto ha vinto parecchi premi, tra i quali:
▪ Quality Label Nazionale eTwinning.
▪ Quality Label Europeo eTwinning.
▪ Premio di eccellenza nazionale eTwinning nell’anno 2013 (premiazione a Firenze a
dicembre 2013 con le due docenti referenti)
▪ Attribuzione del "Progetto del mese" da parte del SNA (Servicio Nacional de Apoyo)
eTwinning spagnolo nel mese di marzo 2014
▪ Premio di eccellenza: http://www.etwinning.es/es/proyectos/proyectosdestacados/
849-anotaciones-a-un-bosque
 Assegnazione del riconoscimento “Star project” da parte di EST (European Shared
Treasure)
Sito europeo del progetto: http://iessalvadorgadea.edu.gva.es/web/comenius/
Progetto Comenius bilaterale + progetto eTwinning: "Non solo Pizza/No solo
Paella".
◦ Il progetto ha vinto parecchi premi, tra i quali:
▪ Quality Label Nazionale eTwinning sia nell’anno 2010-11 che nell’anno
2011-12.

▪ Quality Label Europeo eTwinning sia nell’anno 2010-11 che nell’anno 2011-12.
▪ Premio di eccellenza nazionale eTwinning nell’anno 2011 (premiazione a Firenze con 3
docenti dell’istituto, Dirigente scolastico e 3 alunni coinvolti nel progetto)
▪ 3° premio internazionale Educared nell’anno 2011
◦ Sito: https://sites.google.com/site/paellapizza/home
Blog del progetto: http://pizzapaella.blogspot.it/

