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Presessa:
Il progetto, già in atto da diversi anni ( gemellaggi, Comenius ecc..) si colloca nella dimensione
dell’internazionalizzazione e si prefigge di mettere a contatto gli studenti del nostro Istituto con coetanei di
scuole di altri Paesi (in particolare Germania e Olanda) per sviluppare un atteggiamento positivo e
costruttivo verso le altre culture, adattandosi e confrontandosi con altri stili di vita e sistemi scolastici,
conoscendosi
e
arricchendosi
con
spirito
di
adattamento
e
curiosità.
Quest’esperienza, preceduta da incontri preparatori con studenti e famiglie e da una conoscenza via mail o
social network, si basa sulla reciproca accoglienza (una settimana di ospitalità che lo studente italiano offre
al partner straniero e viceversa) e comprende attività a scuola, partecipazione a tornei sportivi, visite guidate
a luoghi di interesse artistico e paesaggistico secondo un programma che viene preparato dalle scuole.
Lo scambio permette di migliorare le competenze comunicative in lingua straniera, acquisire maggiore
autonomia personale e conseguire consapevolezza dell’importanza dello spirito di adattamento e di
collaborazione. .
Attività:

Il progetto che si intende proporre per l’anno scolastico 2015/16, coinvolgerà non una ma piu’
scuole europee, al fine di organizzare la prima settimana dell’internazionalizzazione con la
speranza che possa divenire una tradizione dell’Istituto. Quest’esperienza, preceduta da incontri
preparatori con studenti e famiglie e da una conoscenza via mail o social network, si basa sulla reciproca
accoglienza (una settimana di ospitalità che lo studente italiano offre al partner straniero e viceversa) e
comprende attività a scuola, partecipazione a tornei sportivi, visite guidate a luoghi di interesse artistico e
paesaggistico
secondo
un
programma
che
viene
preparato
dalle
scuole.
Lo scambio permette di migliorare le competenze comunicative in lingua straniera, acquisire maggiore
autonomia personale e conseguire consapevolezza dell’importanza dello spirito di adattamento e di
collaborazione.

I periodi concordati con le scuole sono:
 (23/24 gennaio fino a 30/31 gennaio), settimana dell’internazionalizzazione in Italia
 (2/3 Aprile fino al 9/10 Aprile) mobilità degli alunni italiani all’estero.
Si intende realizzare almeno una mobilità per Montalbano e una per Nova Siri per gruppi di circa 25
alunni
Alla buona riuscita del progetto collaborano, a vario titolo, tutti i docenti e i collaboratori del dirigente
scolastico, ma anche il personale tecnico, amministrativo e ausiliario, oltre alle famiglie degli studenti
coinvolti.

Classi coinvolte
Saranno coinvolte le classi II,III, IV dell’istituto dando la priorità a quelli che non hanno mai
effettuato alcun gemellaggio precedentemente. In caso di maggiore richiesta si effettuerà il
sorteggio.

Docenti coinvolti
Per ogni mobilità saranno coinvolti n 2 docenti, di cui preferibilmente solo uno di lingua straniera.
Obiettivi:
L’importanza di partecipare al progetto di scambio è in linea con le raccomandazioni europee, con
il POF dell’Istituto e con le richieste degli stakeholders che richiedono una apertura effettiva al
confronto e al dialogo interculturale con l’Europa , al fine di mettere in atto momenti di
cittadinanza attiva.
In particolare risulta efficace per:
1. sviluppare competenze interculturali e di apprendimento in un contesto multiculturale;
2. imparare ad orientarsi al di fuori del proprio ambiente sociale e allargare i propri orizzonti
culturali;
3. imparare a convivere con regole e principi diversi ma condivisi;
4. confrontarsi con culture diverse dalla propria a imparare ad apprezzare la diversità,
5. stimolare l’ interesse per lo studio delle lingue straniere;
6. stabilire relazioni nuove con persone con cui si condivide l’esperienza;
7. sviluppare competenze trasversali e la capacità di interagire con maggiore consapevolezza
della propria identità culturale e del valore degli altri.
Enti coinvolti: Comuni, agenzie del posto, agenzie pullman, guide turistiche di Matera, ATP
Basilicata, parco del Pollino, WWF Policoro, Associazione “Terra dei Calanchi” di Montalbano,
Museo di Policoro e di Metaponto ecc…
Scuole che hanno manifestato interesse :
 Freiherr-vom-Stein-Gymnasium Recklinghausen, Germania.
 Winkler Prins Secondary School , Veendam, Olanda
 Hardestein Gesamtschule, in Witten-Herbede (NRW), Germania (con cui si ‘ già effettuata
mobilità in Settembre
 Altre in fase di definizione;
Accomodation : Famiglia
Durata : sette giorni da realizzarsi nel mese di Aprile (2/3 Aprile fino a9/10 Aprile)
Spese: l’acquisto dei biglietti aerei , delle escursioni in loco e all’estero sono a carico delle
famiglie. Per i docenti coinvolti si richiede eventuale integrazione del fondo di istituto;
Obiettivi:
1. Aumentare la motivazione dello studio della Lingua Inglese

2. Rafforzare le competenze trasversali.
3. Ampliare gli orizzonti culturali, arricchire l’offerta formativa, rispondere ai suggerimenti
della politica europea che spinge gli istituti a creare mobilità studentesca.
La referente

