
RIEPILOGO PROGETTI ERASMUS + KA229 2020/2022 

Le date delle mobilità potrebbero subire variazioni causa emergenza Covid -19. 

1) THE PLACE WE LIVE- THE CULTURAL HERITAGE OF OUR TOWN               

Capofila: Austria  

             Partner: Francia, Spagna, Regno Unito, Italia 

 

Il progetto "  THE PLACE WE LIVE- THE CULTURAL HERITAGE OF OUR TOWN”   ha 

la durata di 24 mesi. 

Il progetto si pone l’obiettivo di integrazione di studenti stranieri (emigrati, immigrati) e di studenti 

in svantaggio socio culturale. L'obiettivo è di rafforzare il senso di appartenenza degli studenti nei 

confronti del loro paesi d’origine, e acquisire nel contempo la comprensione della ricchezza di 

diversità tra le loro nazioni di origine e le nazioni ospitanti. Ciascuna delle città partecipanti è 

famosa sia per la sua storia che per il suo patrimonio culturale. Gli alunni dovrebbero collegare il 

termine “casa” con il proprio luogo di residenza e potersi così identificare con la propria città 

natale. I soggiorni all'estero sono finalizzati allo sviluppo delle competenze linguistiche degli 

studenti. Ciascuna delle scuole partecipanti ha deciso un argomento relativo al titolo del progetto 

che verrà elaborato dagli studenti durante il periodo di 24 mesi. 

Nel corso delle mobilità, gli argomenti principali saranno presentati dagli alunni delle scuole partner 

con lo scambio di best practices. Nei mesi che precedono le mobilità, gli studenti e i docenti del 

team del gruppo del progetto devono progettare ed elaborare il rispettivo argomento durante 

laboratori che si svolgono presso le singole scuole. Si apprendono e si applicano nuove tecnologie e 

si rafforzano anche le competenze linguistiche degli alunni poiché le presentazioni dei seminari 

saranno tenute in inglese o in un'altra lingua straniera. 

Durante i workshop verranno svolte dai partecipanti le seguenti attività: Creazione e produzione di 

reportage, cortometraggi, serie di foto, presentazioni e una brochure sulla rispettiva posizione. 

Inoltre, devono essere creati loghi di cui verranno selezionati i due migliori loghi tramite a contest e 

poi pubblicato. 

Il tema principale del progetto rimane "Il patrimonio culturale" e le scuole partner si concentrano 

sui seguenti diversi argomenti secondari: 

• Scoperta: elaborazione di scoperte e invenzioni emerse nel luogo di residenza o dai suoi abitanti 

• Enogastronomia: scoperta di cibi e bevande tipici della rispettiva regione, la cultura del vino e 

dei piatti tipici 

• Creatività: raccolta e presentazione di balli e musica locali tipici  

• Ambiente / Natura: scoperta di piante e alberi regionali 

• Digitalizzazione: lavorare con app innovative (creazione di ebook, quiz interattivi, editing di 

immagini / film) 

- 

Classi dell’IIS Majorana da coinvolgere: Classi seconde e terze 

 

 

 

 



2) TRACES Learning from past racism for a tolerant present and future 

(Inizio: 01/12/2020; Fine: 30/11/2022) 

             Capofila: Germania (Sandra) 

             Partner: Portogallo, Polonia, Italia 

 

Il progetto " TRACES Learning from past racism for a tolerant present and future " è un 

progetto sull'antirazzismo e la tolleranza nel quadro di un'identità europea. Le scuole partecipanti 

mirano allo sviluppo individuale di ogni studente nelle aree della conoscenza, consapevolezza, 

comunicazione e comportamento. L'intenzione è migliorare la conoscenza degli alunni sulla storia 

della discriminazione da parte dello Stato nei paesi partecipanti e sulla loro storia condivisa. Ciò 

porta a un nuovo modo di pensare alla storia e facilita nuovi modi di guardare alla storia da diverse 

prospettive. La prospettiva storica aumenterà la consapevolezza degli studenti sulle attuali sfide che 

l'Europa deve affrontare, ma anche dell'importanza dei valori democratici comuni e dei diritti 

umani. Obiettivi di progetto:  

1. Aumentare la conoscenza della storia e trarre conclusioni per il presente e il futuro;  

2. aumentare la consapevolezza della segregazione lavorando in un gruppo internazionale e 

riflettendo sui comportamenti che hanno provocato razzismo e sentimenti di odio;  

3. migliorare le capacità di comunicazione mediante seminari e linee guida;  

4. sperimentare nuovi modi di apprendere partecipando a visite ai luoghi della memoria e creando 

prodotti del progetto.  

Principali attività: 1. Acquisire conoscenza storica e apprendere le proprie responsabilità per il 

futuro sviluppando un progetto per un libro di storia europeo; 2. Imparare dai luoghi della memoria 

visitando il campo di concentramento di Auschwitz e creando opere d'arte e linee guida al riguardo; 

3. Conoscenza dei Giusti in ogni paese partecipante e pensare a un luogo della Memoria in ogni 

scuola; 4. Aumentare la consapevolezza sull’importanza del ricordo con una cerimonia della 

Memoria in un gruppo internazionale 

Tutti i risultati saranno pubblicati sul TwinSpace del progetto, a supporto della classe virtuale creata 

su Etwinning. I risultati includeranno anche linee guida su come visitare un campo di 

concentramento, come fare ricerca storica in una prospettiva internazionale, come far funzionare la 

comunicazione interculturale, come usare i luoghi al di fuori dell'edificio scolastico per 

l'apprendimento, come promuovere un'identità europea e un elenco di tutte le risorse utilizzate per 

questo progetto. Il progetto sarà documentato da filmati pubblicati sul canale youtube della scuola 

tedesca che coordina il progetto e sui canali web delle scuole partner. 

 

Classi dell’IIS Majorana da coinvolgere: Classi terze e quarte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3) Traditional Trend- Learning for a Future between Tradition and Trend  

             Capofila: Germania  

             Partner: Spagna, Lettonia, Italia 
 

Questo progetto è un follow-up di un progetto precedente su " Gender Differences- Understanding 

each other on different levels". I partner hanno lavorato insieme in modo molto armonioso e 

produttivo e quindi hanno deciso di continuare la loro collaborazione, ma con un'attenzione 

leggermente diversa ai contenuti e al contesto. L'attenzione sarà ora sulle somiglianze piuttosto che 

sulle differenze tra studenti maschi e femmine della stessa età, ovvero tra i 14 ei 16 anni poiché in 

questo mondo globalizzato i problemi e le questioni che devono affrontare sono più o meno gli 

stessi. Non sono più insediati solo nelle loro comunità, ma devono affrontare le sfide di un mondo 

in cui le risorse naturali sono esaurite, in cui la loro vita sociale sta cambiando grazie all'uso dei 

social media e delle scienze informatiche, e in cui le tradizioni sono costantemente rovesciate da 

qualcosa di nuovo. La loro vita è più dominata dall'aspetto e dalla posizione sociale che 

dall'istruzione, almeno in superficie. 

Lo scopo del progetto è lavorare contro questa tendenza superficiale e far riconoscere agli studenti 

quanto sia importante essere inseriti nelle loro culture e tradizioni tanto quanto essere parte di un 

approccio moderno alla vita. Essere combattuto tra questi due mondi può portare a un alto livello di 

frustrazione nell'apprendimento e, di conseguenza, a un abbandono precoce della scuola senza le 

qualifiche necessarie per uno stile di vita accessibile. Utilizzando nuovi materiali e metodi in una 

varietà di contesti, ad esempio nuove metodologie CLIL e ICT, il progetto mira a contrastare il 

fenomeno del drop out.. 

Poiché la lingua di comunicazione del progetto è l'inglese, lavorare su metodologie nuove e con 

metodologie già consolidate in CLIL stimolerà gli studenti a diventare più interessati al loro 

processo di apprendimento. 

Studenti di diversa estrazione sono invitati a partecipare al progetto per promuovere l'uguaglianza e 

l'inclusione sociale e di genere. Le attività includeranno visite alle autorità locali e governative per 

presentare il pubblico al procedimento; la visita di luoghi di interesse ambientale; la visita di luoghi 

storicamente interessanti e l’osservazione della didattica nelle scuole partner. Lì gli studenti 

apprenderanno e lavoreranno in corsi appositamente progettati tra loro, e parteciperanno anche a 

lezioni normali, sia come ospiti che come membri, se i contenuti delle lezioni sono inclusi negli 

argomenti del progetto. Gli studenti saranno motivati  ad una partecipazione più attiva alla loro vita 

civica, sapranno di più su come affrontare i problemi causati dai social media, avranno una migliore 

padronanza della lingua inglese ed una maggiore conoscenza dei ICT. Obiettivi del progetto: 

 inclusione sociale 

 Valori comuni, impegno civico e partecipazione attiva 

 ICT - nuove tecnologie - competenze digitali- pratiche innovative nell'era digitale 

 Parità di genere / pari opportunità 

 

Descrizione delle attività per mobilità: 

 "Fridays for Future" (Germania) 

  “Stili di vita ed istruzione” (Italy) 

  “Healthy People - Healthy Nature (Persone sane –Natura sana)” (Lettonia) 

 New Approaches to Current School Challenges: Teaching with CLIL (Nuovi approcci alle 

attuali sfide della scuola: insegnare con il CLIL)  (Spagna) 
 

Classi dell’IIS Majorana da coinvolgere: Classi seconde, terze e quarte 

                                                                                        f.to Prof.ssa   Dorotea Caldarella 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3, comma 2 D.lvo 39/93 


