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In questo rapporto troverai la descrizione delle attività e dei compiti svolti durante il periodo di attuazione di 

questo progetto  Erasmus +  (2018-2020).  Troverai anche informazioni in merito agli obiettivi e ai risultati 

conseguiti. Per ulteriori informazioni è possibile visitare  lo spazio etwinning   del progetto: 

https://live.etwinning.net/projects/project/175276/home.    

Il progetto “European Heritage: opening  minds for integration and progress”  aveva il fine di  promuovere  la 

consapevolezza,  l’integrazione , la comprensione interculturale, nonché  la cittadinanza europea  tra I 

giovani.  Ciò è stato conseguito      analizzando e condividendo il patrimonio culturale intangibile di ciascun 

paese partner e coinvolgendo gli studenti in esperienze di apprendimento attivo con l’obiettivo di sviluppare 

non soltanto le competenze chiave del 21° secolo  ma soprattutto comportamenti, capacità e conoscenze 

essenziali per favorire  il rispetto reciproco  e  la solidarietà  come la competenza interculturale, la capacità 

di saper negoziare e quella di saper accettare punti di vista diversi dai propri. 

I coordinatori delle  quattro scuole coinvolte nel Progetto  (Ies Pedro Jiménez Montoya, in Baza-Spagna, I 

Liceum  Ogolnoksztalcace, in Grudziądz – Polonia, Liceo Scientifico Statale Mario Pagano, in Campobasso 

– Italia, Sint- Jozef  Sint-Pieter, in Blankenberge – Belgio)   considerando  :  che i giovani oggi vivono in un 

mondo sempre più  globalizzato; che il numero degli immigrati è in aumento;   gli eventi recenti verificatisi in 

Europa   ( ad es. Brexit o altri movimenti separatisti)  e il mutare degli atteggiamenti, soprattutto  degli 

adolescenti, nei confronti  delle differenze di genere, socio-economiche  o etniche,  che spesso si traducono 

in comportamenti prevenuti   verso individui o gruppi, hanno pensato sin dall’inizio , che vi era  una effettiva 

ed urgente necessità di collaborare al fine di trovare modi innovativi per combattere il pregiudizio, 

l’esclusione e per accrescere la comprensione e la stima reciproca tra i giovani  utilizzando il potenziale del 

Patrimonio Culturale Europeo ( essendo il 2018 l’Anno Europeo del Patrimonio Culturale) quale strumento 

per l’educazione e la coesione sociale.  

Questo è stato ottenuto svolgendo  diverse attività  come attività di progettazione, organizzazione, gestione,  

divulgazione, attività di apprendimento, di insegnamento e di formazione (LTTA) o scambi di breve termine 

di alunni e di insegnanti. Gli incontri internazionali hanno svolto un ruolo significativo nel raggiungimento 

degli obiettivi del Progetto permettendo ai nostri studenti di incontrarsi per un breve periodo, di vivere 

insieme  e lavorare su progetti condivisi riguardanti il patrimonio culturale, la diversità, l’inclusione. Per 

garantire la efficacia  di questi scambi sono state programmate una serie di attività ; alcune sono state svolte 

in anticipo e poi condivise ed altre sono state realizzate durante le mobilità.  
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OBIETTIVI  

 
Ob.1  Conoscere il proprio patrimonio culturale intangibile e quello degli  

altri . 

 

Ob.2  Favorire lo sviluppo di una mente aperta nei confronti di altre 

tradizioni, culture , minoranze, sviluppando la comprensione 

interculturale. 

 

Ob.3  Superare I pregiudizi e promuovere il rispetto reciproco sia su piccola  

scala (scuola e famiglia) e sia , a tempo debito, su scala più grande. 

 

Ob.4  Rilanciare la coscienza europea tra i giovani, offrendo loro  

opportunità di interagire con altri giovani , di imparare dagli altri  e di  

partecipare alle mobilità. 

 

Ob. 5  Rafforzare le competenze degli insegnanti condividendo buone 

pratiche ad esempio in termini di iniziative per prevenire l’abbandono 

scolastico, il bullismo,ecc.  

 

Ob. 6 Modernizzare le organizzazioni scolastiche e/ I programmi per 

affrontare questioni quali l’esclusione, l’abbandono scolastico , la 

scarsa acquisizione di competenze. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

Incontri di Progetto (LTTA) Scambi di Breve 

Termine di gruppi di alunni e Attività  

 

 
*Attività non svolta causa pandemia da  Covid-19 

 

 

Località  Periodo  Titolo 
dell’Attività 

SPAGNA, Baza   Febbraio 2019 Mappatura del 
Patrimonio Culturale 

 
POLONIA, Grudziądz Marzo 2019 Agire contro l’esclusione 

e il pregiudizio 

 
ITALIA, Campobasso Ottobre 2019 Cittadinanza Europea per 

favorire l’inclusione 

 
BELGIO,Blankenberge *  Marzo 2020 Costruire l’integrazione 

Europea 

 



 

 
Attività C1 : Mappatura del proprio patrimonio culturale 

  (Baza- Spagna  4-8 Febbraio 2019) 
Ob.  1: conoscere il proprio patrimonio culturale e quello degli altri 

Task 1   ricerche e sondaggi  riguardanti  5-7 aspetti peculiarii del patrimonio culturale intangibile di ogni 

paese partner, comprese lingue, dialetti, tradizioni,leggende, musica, cibo, giochi, festività, artigianato  ecc. 

e la produzione di cortometraggi/video di 4-5 minuti per rappresentare i 5-7 aspetti del patrimonio culturale 

intangibile dei paesi partner.(attività svolta prima dell’incontro transnazionale) 
Descrizione: in gruppi , previa attività di brainstorming, scegliere  5-7 aspetti distintivi del proprio patrimonio culturale 

intangibile (leggende, lingua, dialett, traditioni, festes, artigianato, musica,cibo, giochi, ecc). effetture una ricerca su 

ogni aspetto , focalizzare la propria  attenzione sulle idee centrali e realizzare un video o un cortometraggio di circa  4-5 

minuti . Evitare problemi di copyright e menzionare le risoorse usate; controllare eventuali errori di  spelling,lessico e 

grammatica..    

Task 2   presentatione di cortometraggi o video da parte di  ciascuna scuola partner. (connessioni con   Ob.6 

poiché contribuisce anche allo sviluppo delle competenze digitali e linguistiche degli studenti). 

                                                    
                                    Presentazioni video disponibili su : https://twinspace.etwinning.net/71172/materials/videos  

Task 3:  Riflessioni su similitudini e differenze e realizzazione di poster   (connessioni con  Ob.2 poichè gli 

alunni imparano a conoscere il proprio patrimonio culturale intangibile e quello dei propri coetanei europei e 

migliorano la propria competenza linguistica grazie ad attività come il debate.) 
Workshop Descrizione: in gruppi  internazionali , considerare i diversi aspetti assegnati  e menzionati nei vidoe 

iriguardanti  tradisioni,  arti ,lingue, fesivale, cibo,ecc.. e rispondere alle seguenti domandestions:  Ci sono somiglianze? 

Quali sono i legami e le  connessioni? (Fornire almeno  3 esempi); Quali sono le principali differenze ?  (Fornire almeno 

3 esempi);  Secondo voi, quali sono I motivi di questi collegamenti? Usare queste informazioni per realizzare un poster 

da  presentare ed illustrare agli altri partecipantil . (I  poster saranno usati per decorare il corridoio e l’atrio della scuola). 

 

  

https://twinspace.etwinning.net/71172/materials/videos


 

 
Task 4:  Visitare luoghi relevanti : scoprire l’ Alhambra in Granada ed I suoi dintorni Storia , Arte e Patrimonio  

culturale (Visita guidata) 

Workshop : Prima della visita sia gli insegnanti che gli studenti tengono un  workshop con le decorazioni murali del- 

l’Alhambra su piastrelle di stucco intagliato per apprezzare meglio  la visita (connessioni con  Ob.2 per lo 

sviluppo delle competenze chiavi). 

 

     

    

Alla scoperta di paesaggi ed habitat nel sud della Spagna: visita guidata di Guadix ed accoglienza da parte 

del Sindaco della città 

   

Ob. 2 : contribuire a sviluppare una mente aperta verso altre tradizioni, culture, minoranze, rafforzando la 

comprensione interculturale e sviluppare le competenze chiave.                                                                                                                                                                     

Task 1    Accoglienza: trovare qualcuno che ….per conoscersi; presentazione del programma settimanale;    

questionario iniziale: “Quanto sai dell’Europa, dell’Unione Europea, del Progetto Erasmus: titolo, obiettivi, 

partner, ecc.” 

Descrizione: Trova qualcuno che … Muoversi , presentarsi, rivolgere ai twin le domande presenti sulla scheda  ed 

annotarvi i nomi degli studenti interpellati l (in modo da favorire l’inclusione Ob.3). 

Questionario iniziale di valutazione: scrivere il proprio nome, far riferimento alle proprie conoscenze culturali sul progetto 

Erasmus, sull’Europa, sull’Unione Europea e fornire le proprie risposte.   

 

 



 

 

 
 

 

     

Task 2     Caccia al tesoro per scoprire la storia e la cultura della città ospitante 

Descrizionen: In gruppi internazionali  trovare I luoghi indicati  (le spiegazioni dei luoghi fornite nelle lingue dei paesi 

partner per favorire la comprensione interculturale)   e attestare la presenza dell’intero gruppo con una foto. Ogni gruppo 

sceglie 3 date dei luoghi individuati e e cerca un evento importante che ha avuto luogo in quel momento nei paesi partner   

e prepara una timeline.   

 

Task 3     Workshop su Scribble App . In gruppi nazionali   produrre mappe interattive per  fornire una 

panoramica del patrimonio culturale intangibile  di ogni paese partner e presentarle.  (connessioni con Ob.3)  
Descrizione: Utilizzare   gli strumenti web.2.0 e 3.0  per la geolocalizzazione, condivisione e  per la revisione.     

                      

   

Task 1    Presentazioni dal vivo di miti, leggende di ciascun paese al cinema Ideal (connessioni con OB.1)  

 

 



 

 

 

   

     Presentazioni disponibili su  : https://twinspace.etwinning.net/71172/materials/videos   

Task 5     Giochi e lingue: corso intensivo di Polacco, Spagnolo, Italiano e Fiammingo. Ogni delegazione 

presenta attività volte ad insegnare alcune espressioni nella  propria lingua madre   e a divertirsi con 

indovinelli e  con gli scacchi. 

 

         

         

Ob.4   Rilanciare la coscienza europea tra i giovani, offrendo loro opportunità di interagire con altri  

giovani , di imparare dagli altri  e di partecipare alle mobilità.  

Task 1 Promuovere la cittadinanza europea , la comprensione interculturale e gli ambiti condivisi. 

Presentazioni e Quiz sulla storia ed identità europea; produzione di timeline e presentazioni. 
 

 

 

 

                   

 

https://twinspace.etwinning.net/71172/materials/videos


 

 

 

Descrizione : In gruppi internazionali  svolgere dei quiz sulla storia europea, disegnare una timeline  e presentarla; 

costruire delle capsule del tempo .  Rafforzando così il senso di appartenenza ad uno spazio comune. 

Task 2  Una rappresentante dell’Ufficio Europe Direct di Granada tiene una conferenza sul Programma 

Erasmus+ e sulle opportunità che offre : 

    

Task 3  Valutazione delle attività svolte durante la settimana: 
 Descrizione: compilazioe da parte degli studenti del questionario (lo stesso  somministrato il 1° giorno di attività per 

rilevare il miglioramento delle conoscenze degli studenti in merito all’Europa, alla UE, al progetto Erasmus,  al paese 

ospitante , e per esprimere riflessioni personali sull’esperienza della settimana. I risultati raccolti in questo PDF:   

                                           

     

resumen_datos_enc

uesta (1).pptx
                  disponibili su : https://twinspace.etwinning.net/71172/materials/videos  
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Ob. 5 Rafforzare le competenze degli insegnanti mediante la condivisione di buone pratiche , per  

prevenire ad esempio l’abbandono scolastico , il bullismo, ecc.  
Workshops: gli insegnanti oltre a partecipare a tutte le attività elencate sopra, tengono dei laboratori  per la  

implementazione dello spazio Etwinning, il Mobility Tool, per la elaborazione di un questionario di  

l’inclusione/esclusione  necessario per il sondaggio da svolgere in ciascuna  scuola partner; per  pianificare 

 la registrazione di  una leggenda sia in madre lingua che in lingua inglese e la realizzazione di auiobook ed  

ebook da presentare durante  l’incontro in Polonia.  

 

In che modo i partecipanti hanno beneficiato di questa attività? 
Questo scambio internazionale ha certamente contribuito a migliorare la conoscenza del proprio patrmonio  

culturale e di quello dei partner sia degli studenti che dei docenti ed ha inoltre contribuito a migliorare le loro  

competenze digitali e linguistiche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Attività C2 : Agire contro l’esclusione e il pregiudizio  

 (Grudziądz- Polonia 25-29 Marzo 2019)  
Le attività di questo scambio di  breve termine sono incentrate sulla lotta all’esclusione e al 

pregiudizio e nel coinvolgimento degli studenti nella preparazione di una campagna di 

sensibilizzazione contro l’esclusione, da svolgere nella propria realtà locale , nella promozione 

dell’integrazione, nel rafforzamento della comprensione interculturale , nella diffusione della 

tolleranza , del rispetto e della cittadinanza europea.  
Ob. 1: conoscere il proprio patrimonio culturale e quello degli altri partner.  (connessioni con  Obj.2) 

Task 1  Cerimona di accoglienza , con il Dirigente Scolastico della scuola ospitante, Aleksandra Majkwska, col 

Presidente di Grudziadz, Szymor Gurbin, col Capo Dipartimento dell’Istruzione di Grudziadz, _Slawomira  

Gajewska; gli studenti della delegazione Polacca  presentano: una breve storia della Polonia, di  Grudziadz e 

della loro scuola. Gli  studenti polacchi  ballano e cantano “Imagine” di J. Lennon; presentano anche i siti  

Unesco  presenti in  Polonia. Presentazione di tutte le delegazioni e del programma settimanale. 

       
 

       
 

        

Task 2  tour per la scuola sia per studenti che docenti e confronto sull’importanza degli strumenti digitali. 

 

 

 

 

 



 

 

   
Task 3  In gruppi internazionali gli studenti fanno una caccia al Tesoro   per scoprire I monumenti della città 

e per documentarlo  fanno delle foto di gruppo  da presentare. 

 

 
 

Anche i  docenti fanno una visita guidata  della città con un docente di Storia e di lingua Inglese. 

  

Gli studenti presentano Le foto della caccia al tesoro.     

Ob.3 Superare i pregiudizi e promuovere il rispetto reciproco sia su piccola scala (scuola e famiglia) e 

sia , a tempo debito, su scala più grande.   

 

Task1 Descrizione : Ciascuna delegazione presenta I risultati del sondaggio sull’esclusione condotto a scuola 

prima dell’incontro in Polonia. (PPT e video preparati   in precedenza) .    

Visibili su  : https://twinspace.etwinning.net/71172/materials/videos  

  

 

 

 

https://twinspace.etwinning.net/71172/materials/videos


 

 

        

    

Task 2 Gli Studenti in 5 gruppi internazionali  , lavorano su uno dei 5 quesiti del sondaggio :1.Cosa fa la tua 

scuola per prevenire l’esclusione? 2.La tua scuola come affronta  un effettivo problema di discriminazione, 

come il razzismo, la discriminazione di genere, il bullismo? 3.Secondo te quali  sono i fattori principali  che 

fanno escludere alcuni tuoi compagni di scuola  dal resto? Che impatto o principali conseguenze  ha avuto 

l’esclusione su coloro che hai visto escludere ? 5. Quali reazioni noti in caso di discriminazione a scuola?   

Gli studenti discutono, dibattono, individuano  somiglianze e differenze  fra I 4 paesi e realizzano poster per 

presentare le loro conclusioni. 

    

         

Ob. 2 :  Favorire lo sviluppo di una mente aperta nei confronti di altre tradizioni, culture , minoranze, 

sviluppando la comprensione interculturale e le competenze chiave. 

 Task 1 Descrizione:  ciascun partner  presenta un audiobook e un ebook (sia in lingua madre che in inglese) 

di una leggenda locale o di un mito  (preparato  in precedenza) . Poi gli  studenti in gruppi misti  analizzano 

l’audio book e l’ebook di una delle 4 leggende ;  cambiano i personaggi ,l’ambientazione,  l’eroe o l’ eroina  in 

modo da creare un proprio racconto internazionale che presentano agli altri.  . (connessioni Ob.1)                                                                                                                                                               

 

 



  

 

The legend of 

Serena - English.wav
          

słuchowisko 

erasmus plus 2019.wav
            

Introduzione-solo-

audio.wav
              

audio ingles_2.wav

 

                               The legend of Serena                   The legend of  Torun                 The legend of Delicata            The fountain of the bewitched Lady  

                                                                                         Gingerbread                          Civerra & FonzoMastrangelo   

                                     Belgium                                                 Poland                                              Italy                                                  Spain  

                                                          Disponibili su : https://twinspace.etwinning.net/71172/materials/videos   

Ob. 3 : Superare I pregiudizi e promuovere il rispetto reciproco sia su piccola scala (scuola e famiglia) e sia 

, a tempo debito, su scala più grande. 
Task 1:   workshop   sui loghi e su come idearli 

 

       

Task 2: Gara: Ideazione del logo del Progetto: In  coppia mista    gli studenti  progettano il proprio logo 

considerando le priorità del progetto Erasmus e i criteri forniti durante il laboratorio sull’ideazione del logo. 

      

Task 3:  Presentazione dei  loghi e votazione  per scegliere il migliore. 
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Task 4: Il coordinatore polacco del Progetto,  Mrs Malgorzata Dryl, presenta il logo più votato  e ne spiega I 

motivi:    

 

                 
Il logo del progetto vincitore 

 

Task 4: Compiti per favorire l’integrazione : It’s good to know each other better! (E’  bello conoscersi) per 

superare i pregiudizi e favorire l’inclusione, l’accettazione. (connessioni con  Ob.3  & Ob.5)  

                   
 
Descrizione : Studenti ed insegnanti girano per l’aula, rivolgono domande ad altre persone per conoscerle 

meglio ed annotano i nomi delle persone contattate.: (  Quali sono 5 parole che ti descrivono? Come sono 

organizzate le faccende domestiche nella tua famiglia? Chi fa che cosa?Se potessi scegliere di vivere in 

qualsiasi parte del mondo, dove sceglieresti?Perchè? Qual è stata la cosa peggiore che ti è  accaduta durante 

un viaggio?) .  Alla fineoccorre evidenziare ciò che  accomuna. 

 

Task 5 Workshop su marketing , strategie di marketing e pubblicità : presentazione di campagne di marketing 

di successo e di come dovrebbe  essere una campagna di marketing ( specifica, pertinente, unica, 

sorprendente, commovente, motivante, divertente ed orientata ai risultati) per consentire agli studenti di 

organizzare una campagna di sensibilizzazione contro l’esclusione una volta a casa. 

 

 

 



 

 

     

Task 6:  - Gli studenti divisi in gruppi nazionali  considerano il loro target di riferimento ( alunni, studenti, 

genitori, adolescenti, insegnanti, consulenti, istituzioni locali, ecc.) ,  sviluppano il proprio brand   (logo, slogan,  

identità visiva:  decidono la forma , i colori, la serie di caratteri) da usare in ogni dove durante la loro 

campagna; il  materiale di disseminazione  (che può essere  informativo oppure provocatorio): volantini,  

poster, articoli, film, podcast, adesivi, disegni, etc. ;  I   siti web, i  social media come   Facebook, e i  media 

come   TV, giornali, radio. 

- Gli Studenti  , in gruppi nazionali, organizzano la campagna di disseminazione contro l’esclusione per il loro   

audience di riferimento   (slogan della campagna) , target (ragazzi)  , messaggio chiave  (non sei solo) e 

indicano i materiali,  le attività sui social media , sui media, gli eventi, i network e il momento.   

- Ogni delegazione discute e pianifica la campagna di sensibilizzazione che si terrà in ogni realtà locale una 

volta a casa.. Alla fine ogni delegazione presenta  il piano della propria campagna. (connessioni con Ob. 5 e  

6) . 

       

                

- Gli studenti individuano le caratteristiche chiave  di un volantino,   comprendono come realizzarlo nel 

modo migliore, e ne producono uno per la propria campagna di sensibilizzazione contro l’esclusione. 

     
 

 

 

 



 
 

         
 

Ob. 4 : Rilanciare la coscienza europea tra i giovani, offrendo loro opportunità di interagire con altri 

giovani , di imparare dagli altri  e di partecipare alle mobilità. 

 Task 1 Visita guidata al centro storico medievale di Torun,  al museo vivente del pan di zenzero. Qui docenti 

e studenti hanno la possibilità di apprenderne  la storia,  gli ingredienti per prepararlo, realizzarlo e cuocerlo. 

Implementando così la loro conoscenza sull’Europa e la loro consapevolezza di essere cittadini europei.. 

(Connessioni con  Ob..1 & Ob.2) 

 

      
 

        

 
Task 2 Visita al Municipio di  Grudziadz per incontrare il Segretario  che si sofferma sull’importanza dei 

progetti europei che dovrebbero essere sempre più incentivati  poichè consentono ai giovani di comprendere 

appieno il significato di essere cittadini europei. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

   
Task 3  In gruppi misti  gli   studenti discutono sulle differenze tra I paesi partner ( tra I paesi ospiti e quello 

ospitante ) li annotano e li presentano  .  

 

  Ob. 5  Rafforzare le competenze degli insegnanti condividendo buone pratiche ad esempio in  

termini di iniziative per prevenire l’abbandono scolastico, il bullismo,ecc. (connessioni con  Ob.6)  

Task1 Gli insegnanti parlano col personale, vengono a conoscenza dei progetti attivati a scuola, partecipano 

ad una lezione di lingua inglese di livello avanzato, dialogano con studenti ed insegnanti, confrontano i sistemi 

scolastici evidenziando i pro e i contro. Hanno incontri di Progetto per esaminare gli obiettivi , il lavoro svolto, 

e il lavoro da svolgere , per stabilire cosa considerare per la graphic novel finale ;  per valutare  le attività. 

 
Task 2 Farewell party  

   
Task 3  Valutazione  della settimana di progetto 

Fogli con titoli delle  attività svolte durante la settimana vengono posti su banchi e tavoli. Gli studenti 

girano tra i banchi ed appongono un adesivo sulle attività che hanno apprezzato di più . Le attività più 

apprezzate risultano essere: uscire con gli altri studenti, la visita guidata di Torun, la caccia al tesoro, 

la cerimonia di accoglienza e quella di commiato. Quindi sono queste  le  attività che risultano più 

involgenti ed inclusive. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  
 

In che modo la partecipazione a questa attività ha beneficiato 

 i partecipanti coinvolti? 
Questa mobilità internazionale ha senz’altro  contribuito a migliorare la competenza linguistica e la  

competenza interculturale dei partecianti. Gli studenti sono stati ospitati dalle famiglie dei loro twin, hanno  

avuto modo di conosceree e di condividere  il loro modo di vivere, hanno sperimentato la loro   cultura e   

le tradizioni locali, hanno comunicato in lingua inglese sia a scuola che  durante lo svolgimento delle attività   

I compiti assegnati  li hanno aiutato a superare I pregiudizi, a renderli più consapevoli  della diversità  

europea  e dell’importanza della tolleranza. Infatti è stata posta molta enfasi  sulla responsabilità che essi  

hanno in qualità di  giovani cittadini europei di cambiare la situazione presente adottando un  

comportamento più tollerante verso altri giovani    indipendentemente dal loro background sociale, etnico o  

economico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Acttività C3 : Cittadinanza Europea per favorire l’inclusione  

 (Campobasso- Italia  14-19 ottobre 2019)  
 
Questa mobilità mira a sviluppare nei partecipanti la consapevolezza  delle politiche europee e della  

cittadinanza europea promuovendo  incontri con esperti europei, con rappresentanti di associazioni per 

migranti  e sociali ,  con rappresentanti delle istituzioni locali, con   esperti del mondo dell’istruzione; 

lavorando su esempi , a livello nazionale, che hanno contribuito alla formazione dell’Unione Europea; 

prestando particolare attenzione alle strategie usate dalla UE per promuovere l’inclusione e per realizzarla; 

presentando episodi passati e presenti di intolleranza; analizzando i meccanismi di inclusione promossi dalla 

UE;  presentando i risultati delle campagne di sensibilizzazione svolte, in anticipo, da ciascuna delegazione 

nella propria realtà locale al fine di : rafforzare il proprio senso di  appartenenza ad uno spazio comune 

europeo; la propria cittadinanza europea  e  favorire la tolleranza.  

 

Ob  1 Conoscere il proprio patrimonio culturale intangibile e quello degli altri .(connessioni con Ob.2) 

Task 1  Cerimonia di benvenuto con la presenza del Rettore e Dirigente Scolastico, Rossella Gianfagna; 

insegnanti di musica suonano l’”Inno alla Gioia” ;  presentazione   delle varie delegazioni; visione video del 

precedente incontro di progetto svoltosi in Polonia. Attività rompighiaccio basate sul Patrimonio culturale 

europeo, sul progetto Erasmus, sulla UE, sulle politiche di inclusione della UE, ecc. 

  

            

Erasmus_Grudziadz

_March_2019_480p (1).mp4
 

   
Task 2: Visita al Municipio di Campobasso per incontrare il presidente del consiglio , Antonio Guglielmi, che 

accoglie il gruppo ed esprime l’auspicio che questi scambi europei possano essere implementati sempre di 

più  per arricchire il patrimonio culturale dei giovani ed accrescere  la loro consapevolezza di essere cittadini 

europei.    

 



 

 

 
Task3:  Visita guidata della scuola per studenti e docenti da parte degli studenti ospitanti. 

Task 4:  “Caccia al Tesoro con indovinelli” per scoprire  Campobasso: gli studenti leggono gli indovinelli 

presenti nei QRCode, trovano i siti proposti della città, li annotano sulla cartina e tornano a scuola per trovare 

la chiave della scatola del tesoro per avere il tesoro.    Cerimonia di premiazione del gruppo vincente..  Anche 

gli insegnanti fanno un giro guidato del centro storico della città. 

      

Ob. 4 :. Rilanciare la coscienza europea tra i giovani, offrendo loro opportunità di interagire con altri 

giovani , di imparare dagli altri  e di partecipare alle mobilità (Connessioni con  Ob.1, Ob.2,Ob.3, Ob.5, 

Ob.6) 

Task 1 Descrizione   Ogni delegazione presenta una linea del tempo (preparato in precedenza) di eventi 
passata e presenti che, a livello nazionale, hanno   contribuito  alla formazione della UE ; gli studenti in 
gruppi misti discutono sulle similitudini e differenze e le presentano con poster. 
Per le  timeline vedasi I seguenti link: https://www.timetoast.com/timelines/2096105 
https://my.visme.co/projects/31qv7rje-european-fight-against-exclusion-2 
https://www.timetoast.com/timelines/2075832   

          

        

           

 

https://www.timetoast.com/timelines/2096105
https://my.visme.co/projects/31qv7rje-european-fight-against-exclusion-2
https://www.timetoast.com/timelines/2075832


 
Task2:   Presentazione da parte delle varie delegazioni di episodi di intolleranza passati e presenti di:  genere, 

disabilità, orientamento sessuale, religione, ecc.  (preparato in precedenza):  

  
 

 
Disponibile su: https://twinspace.etwinning.net/71172/materials/videos  

  
Task 3:Workshop: Gli studenti in gruppi misti discutono degli episodi di intolleranza rappresentati,  analizzano 

I meccanismi di inclusione promossi dalla UE e redigono un articolo di giornale (con la supervisione di un 

giornalista locale, Gianfranco Carlone) su cosa occorre fare ancora per porre fine a tali episodi. 

 

European inclusion 

policy.mp4
   

European inclusion 

policy.mp4
       

 

 

 

 

https://twinspace.etwinning.net/71172/materials/videos


 

 
 

  

      
 

Ob. 3 : Superare I pregiudizi e promuovere il rispetto reciproco sia su piccola scala (scuola e famiglia) e sia 

, a tempo debito, su scala più grande. Connessionicon  Ob.1 Ob.5, Ob.6) 

Task 1: Workshop sui risultati delle Campagne di sensibilizzazione per favorire 

l’inclusione.Descrizione:ciascuna delegazione presenta la campagna svolta prima dell’incontro nella propria 

scuola e nell’ambito della propria realtà locale. 

Step seguiti: ideazione del progetto : workshop per parlare di bullismo, di cyberbullismo,uguagliana di genere 

, ecc.; workshop su approcci doidattici per promuovere l’inclusione;  workshop con associazioni per diffondere 

esempi di buone pratiche inclusive; ideazione di volantini , creazione di speciali  # sui social media;creazione 

di eventi di sensibilizzare all’inclusione; promozione degli eventi;  disseminazione  postando fot della 

campagna , contatti con i media per diffondere l’iniziativa ed i risultati conseguiti.   I prodotti realizzati in PPT 

e video sono disponibili su: 

https://twinspace.etwinning.net/71172/materials/videos . 

    

 

 

https://twinspace.etwinning.net/71172/materials/videos


 

 

Task2: visite guidate per scoprire le terribili conseguenze della discriminazione , del pregiudizio, 

dell’intolleranza visitando le Fosse Ardeatine a Roma, ed esempi di inclusione, con visite guidate al Ghetto 

Ebraico, al Museo Ebraico e alla Sinagoga a Roma. Visita guidata a   Matera (patrimonio culturale dell’Unesco 

e Capitale Europea della Cultura  per il 2019),  visita ai   Sassi  , la terza città più antica al mondo con le sue 

abitazioni rupestri, e visita guidata di Trani. Gli studenti hanno l’opportunità di riflettere sulle tragedie 

passate,  di ampliare la loro conoscenza del patrimonio culturale europeo  e  di realizzare  la propria ricerca 

fotografica.  

     

      

    

Task3: Gli studenti  incontrano esperti, autorità locali , rappresentanti di associazioni di immigrati e 

partecipano alla conferenza sul tema : “Politiche di inclusione: Riflessioni e prospettive” .   Intervento 

“Dall’assmilazione all’Inclusione : l’importanza di un atteggiamento interculturale ” da parte della Prof.ssa 

Flavia Monceri   dell’Università del Molise : “includere significa : capire, superare il disagio interiore, essere 

pronti a cambiare il proprio sistema valoriale, ed accettare gli altri” ; offre anche esempi di approcci didattici 

inclusivl. Relazione  “Inclusione Sociale: Politica Europea e Regionale” da parte del   Professor Donato Toma, 

 

 



 

  

Presidente della Regione  Molise , che delinea le misure europee e le priorità regionali per promuovere 

l’inclusione: fornendo anche esempi di buone pratiche come il Progetto “Dopo di noi”   che fornisce soluzioni 

innovative per rendere le persone diversamente abili più indipendenti  e per dare maggiore supporto alle 

loro famiglie” ; relazione su  “I Migranti, politiche di accoglienza, asilo e inclusione: esperienza italiana e 

turca a confronto” , da parte del Dr. Biagio Testa dell’ International Studies College a Campobasso : ” i flussi 

migratori verso l’Italia sono inferiori rispetto a quanto comunicato dai media, poiché i migranti usano l’Italia 

come mezzo per raggiungere gli altri paesi,  il loro periodo di soggiorno è più lungo di quanto previsto per la 

burocrazia italiana”. Relazione  “Pratiche per l’inclusione dei migranti e dei rifugiati:”da parte della Dott.ssa  

Maria  Marcogliese,  ’Operatice dell’ Associazione “Dalla Parte degli Ultimi”  e del Meditore Culturale  Mamadi 

Sawo, che forniscono esempi positivi di inclusione. 

 Task 4: Gli studenti riflettono e discutono sulle varie relazioni. 

 

                   
 

  
Ob.5 Rafforzare le competenze degli insegnanti condividendo buone pratiche ad esempio in termini di 

iniziative per prevenire l’abbandono scolastico, il bullismo,ecc.  ( connessioni con Ob.6) 

Task1 Gli insegnanti rafforzano le loro competenze condividendo buone pratiche per favorire l’inclusione 

sociale e  strategie finalizzate ad accrescere la motivazione degli studenti , a ridurre l’abbandono scolastico, 

a combattere il bullismo, il pregiudizio  e l’esclusione.  Gli insegnanti acquisiscono idee innovative da 

implementare  nelle loro attività didattiche e nel loro ambiente scolastico. Hanno riunioni per esaminare  gli 

obiettivi del Progetto, il lavoro svolto e quello da svolgere per l’incontro di marzo. Definiscono  la  stesura 

della graphic novel finale, l’elenco delle cose da fare , e tengono una sessione di valutazione: La metodologia 

 

 



 

 

 
 

usata  è stata prevalentemente quella del problem-solving (in gruppi nazionali o misti) per promuovere 

l’integrazione e  la competenza ed    il  task-based approach  e per sviluppare  le competenze per   debating.   

 

Task 5. Valutazione della settimana di progetto. Gli studenti fanno riferimento alle attività svolte durante 

la settimana ed esprimono il loro apprezzamento. 

 
Task 6. Gli studenti italiano presentano il video delle attività svolte durante la settimana.             

Erasmus Project 

week videoItaly2019 (1).mp4
 

Farewell Party 

                                                                                              

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

In che modo la partecipazione a questa attività ha beneficiato 

 i partecipanti coinvolti? 
Questa attività ha senz’altro contribuito a rendere gli  studenti più consapevoli del ruolo dell’Europa  

nell’assicurare l’inclusione, ha migliorato la motivazione degli alunni verso l’apprendimento, le loro 

competenze chiave : l’uso della lingua inglese, la competenza digitale e quella socioculturale. Ha soprattutto 

contribuito a rendere gli studenti più sensibili e consapevoli dei problemi di esclusione , a rafforzare  la loro 

comprensione interculturale  , senso di tolleranza, di accettazione dei punti di vista degli  altri. Ha inoltre 

accresciuto la consapevolezza degli studenti di essere  cittadini europei, e in quanto  tali  dell’importanza del 

ruolo che possono svolgere nella lotta  ai pregiudizi, all’esclusione, e nella promozione della integrazione e 

della tolleranza. Gli insegnanti hanno sperimentato esempi di buone pratiche, soprattutto nel campo della 

motivazione degli studenti , nel contrastare l’esclusione e nella prevenzione dell’abbandono scolastico; ma 

anche nell’ambito della organizzazione e gestione scolastica.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Attività  4 : Costruire l’Integrazione Europea  

(Blankenberge -Belgio   16-20 Marzo 2020) 

Annullata a causa del Covid-19 anche se tutto era stato completamente  
organizzato (voli. Mezzi di trasporto, visite, incontri, attività)  Posposto al 12-16 

Ottobre 2020, ma dato il persistere della pandemia , non è stata svolta!!!   

Questa mobilità verte sul patrimonio culturale e sull’integrazione. Sia gli insegnanti che gli studenti sono 

coinvolti nell’uso di approcci inclusivi, visite alle Istituzioni Europee a Bruxelles  per intervistare il 

Commissario preposto all’integrazione e/o al Patrimonio culturale. Gli studenti di ogni scuola partner  

presentano una graphic novel (in inglese e nella propria lingua madre)  con fumetti  (preparate in anticipo) 

su una forma di esclusione  (razzismo, religione, orientamento sessuale, ecc. (considerando i risultati  della 

campagna di sensibilizzazione) verifcatasi veramente  nella propria scuola o comunità locale e sul modo in 

cui la scuola, la realtà locale, il proprio paese o l’Europa reagiscono.  Alla fine di ogni presentazione gli 

studenti evidenziano il messaggio emerso e alla fine , essi inventano un messaggio su  cui costruire la 

Graphic Novel finale (usando specifici software  come Flipaclip o Videoscribe) con “Erasmus”, in qualità di 

personaggio principale,  che   viaggia da un paese all’altro ed infine trova   un messaggio di integrazione 

comune e generale per i 4 racconti /paesi. Questa mobilità è incentrata anche sui metodi inclusivi 

innovativi/su pratiche di inclusione in uso in Belgio  fornite dalla scuola, da  esperti  e da altri istituti  e da 

incontri con testimoni di discriminazione. Durante questa mobilità vi sono visite guidate a  Bruxelles, a 

Ypres ,  al cimitero di Tyne Cot Cemetery , Last Post in Ypres; a Gand (Visita  al Polittico dell’Agnello Mistico 

di Van Eyck) in modo da perseguire i seguenti obiettivi: Ob.1, Ob:2, Ob.3,Ob.4,Ob.5,Ob.6) 

Ob.3 Superare I pregiudizi e promuovere il rispetto reciproco sia su piccola scala (scuola e famiglia) e 

sia , a tempo debito, su scala più grande. (connessioni  Ob.2,Ob.5, Ob.6) 
Task 1 Gli studenti a livello nazionale  producono  una graphic novel (in lingua inglese e nella propria lingua 

madre) con fumetti   su una forma di esclusione  : razzismo, religione, orientamento sessuale, ecc.  

(prendendo in considerazione I risultati della campagna di sensibilizzazione) realmente verificatasi  nella 

propria scuola o comunità locale e sul modo in cui la comunità ha reagito.  

Task 2 Gli studenti di ciascun paese condividono le graphic novel sulla piattaforma eTwinning  e cercano di 

elaborare la Graphic Novel finale. 

https://twinspace.etwinning.net/71172/materials/videos . 

program.xlsx
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https://padlet.com/inglesiespjm/v20ck0558tybnova 

 

   
 

 

 
 

 

Task3 Il coordinatore del Progetto Erasmus + redige il Rapporto Finale delle Buone Pratiche  e lo condivide 

con tutti I partner che lo traducono nella lingua madre e lo utilizzano per la disseminazione. 

Task 4.  Valutazione complessiva del Progetto con adeguati questionari redatti con Google Form  e rivolti  ai 

docenti,  Dirigente Scolastico e studenti e presentazione dei risultati durante la   giornata della 

disseminazione  . 
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Prodotti e Risultati 
Video/film presentando  5 - 7 aspetti del patrimonio culturale intangibile di ciascun 

paese partner  

 

Poster per mostrare i diversi aspetti del patrimonio culturale intangibile 

Una mappa interattiva  per dare un quadro generale del patrimonio culturale intangibile dei vari 

paesi 

 

Audiobook/Ebook delle leggende 

Un sondaggio per scoprire le  somiglianze e differenze in campo culturale e svolto  presso 

ciascuna scuola partner 

Logo del Progetto 

Una campagna di sensibilizzazione per accrescere la tolleranza e per prevenire atteggiamenti 

intolleranti 

Uno spazio  sulla piattaforma  E-Twinning 

Poster, volantini, annunci su social media, media ( radio , TV , giornali), gadgets 

Un  Rapporto di buone pratiche con particolare attenzione a nuovi modelli per promuovere 

l’inclusione sociale e prevenire l’abbandono scolastico 

Graphic novels riguardanti problemi reali di esclusione verificatisi a scuola o in città o nel 

proprio paese e su come ha reagito la comunità 

Una Graphic  Final Graphic Finale che mostra   il viaggio di scoperta di Erasmus  

Siti web del Progetto per la disseminazione   

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

European Heritage: Opening minds 

for integration and progress    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

Be as you are, don’t 

change 

Meet first, then  

judge 

Be aware of 

diversity and 

teach it! 

It’s up to you to 

change the world 


