PROGETTO multilaterale COMENIUS
TITOLO

BRIDGES Building Real Integration Dismantling Groundless,
Enduring Stereotypes

Coordinatrice

Prof.ssa Danila Ferro

Collaboratori

Proff. Patrizia Cortigiani, Patrizia Gargano, Marco Politi, Lisa
Zegelbone, Patrizio Robert.

Durata

2 ANNI : da settembre 2013 a giugno 2015

Paesi coinvolti

Italia, Francia, Paesi Bassi, Romania, Turchia, Ungheria

Soggetti coinvolti

20 alunni del Liceo di Scienze della Formazione/Liceo Linguistico
6 insegnanti (in linea di massima)

Materie

Storia, Geografia, Storia dell'Arte, Scienze Sociali
. Lingua veicolare: INGLESE

Finalità

- conoscere e apprezzare somiglianze e legami tra i Paesi allo scopo di
smantellare pregiudizi e stereotipi.
- migliorare le capacità di comunicazione e cooperazione nel piccolo e
nel grande gruppo, in lingua materna e lingua straniera, in un' ottica
interdisciplinare.
- migliorare le competenze informatiche;
- creare una varietà di prodotti

Prodotto

Mostra di poster, loghi, plastici

finale
Modalità e mezzi

- Incontri, laboratori;
- Conferenze on line ( skype/msn, e-twinning), telefono, e-mail,
weblogs.
- almeno 2 mobilità transnazionali di studenti e insegnanti (Olanda e
Romania).

PIANO DELLE ATTIVITA'
mese/anno
09/2013

materia/attività
Organizzazione e
presentazioni degli
alunni e dei Paesi
sulla piattaforma

prodotto
ppt

coordinatore

o

tutti

video

i Paesi

Logo

Francia

E-twinning

10-11/2013

12/2013

12/2013

Arte: concorso di
idee per realizzare il
logo del progetto.
Tema: Bridges
Geografia: gli alunni
iniziano la
costruzione di
plastici su tutto
quanto unisce
fisicamente i vari
Paesi: ponti, tunnel,
mezzi di trasporto.

03/2014

04/2014

05/2010

tutti
plastici

Questi plastici
saranno esibiti nella
mostra finale
Prima
MOBILITÀ’

01-02/2014

Poster

nei Paesi Bassi
Storia: personaggi
famosi che legano i
Paesi partner
Prodotti realizzati
nei Paesi partner e
commercializzati nel
proprio.

------------------

Olanda

Italia
ppt

Inchiesta sui
“ponti”economici
e gastronomici
Ristoranti tipici della tra i Paesi partner
cucina dei Paesi
partner
Eventuale
Cena
internazionale
con piatti tipici
MOBILITA’ IN
delle cucine
TURCHIA
nazionali
Incontro-intervista
opuscolo
con persone

Romania

Turchia

Turchia

06/2014

09-10/2014

11/2014

12/2014

02/2015

03/2015

04/2015

06/2015

originarie dei Paesi
partner e trasferitesi
nel proprio
Valutazione del
primo anno di
progetto
Condivisione dei
ricordi delle vacanze
estive

Eventuale
Mobilita’ in
Ungheria
Scienze sociali: le
organizzazioni
multinazionali che
promuovono la
cooperazione tra
nazioni
Ricerca di
compagnie
multinazionali e
progetti europei che
realizzano legami
economici tra i Paesi
Preparazione alla
mobilità finale: gli
alunni definiscono i
dettagli della mostra
finale
MOBILITA’
FINALE
IN
ROMANIA
Valutazione finale del
progetto

Rapporto
intermedio
tutti

cartoline

tutti

Giochi in squadre
internazionali
tutti

Romania
quiz

Olanda
ppt

tutti

-----------

mostra
Romania

Rapporto finale

tutti

