LICEO CLASSICO STATALE
"VITTORIO EMANUELE II"
PALERMO

Circ. n. 14

Palermo, 13.09.2018

Alle/gli allieve/i delle classi III
Alle/i docenti
Al D.S.G.A.
Al sito web
Oggetto: Progetto Erasmus plus KA2 More than the sum of its part – Our diverse cultural
heritage as building blocks for European unity
Il nostro istituto è stato incluso in un partenariato multilaterale per un progetto di scambio
da svolgersi nell’ arco dei due anni 2018/19 - 2019/20, che prevede cinque mobilità nei
seguenti paesi:
DESTINAZIONE
Spagna – Malaga
Finlandia –Tampere
Italia – Palermo
Regno Unito –Truro
Croazia – Vukovar
Germania – Achim

DATA
19-23 novembre 2018
11-15 febbraio 2019
13 – 17 maggio 2019
28 ottobre/1 novembre 2019
16 – 20 marzo 2020
11-15 maggio 2020

Il progetto, che avrà come lingua veicolare l’inglese, coinvolgerà 20 alunne/i delle classi
terze.
I requisiti richiesti per la scelta delle/gli alunne/i sono i seguenti:
 disponibilità ad ospitare indifferentemente un ragazzo o una ragazza durante la
settimana a Palermo;
 disponibilità a partire in un qualunque periodo dell'anno e per un qualunque paese
partner;
 capacità di relazionarsi con gli altri;
 competenze nell’uso delle nuove tecnologie;
Se il numero delle adesioni dovesse essere superare a 20, si procederà ad una selezione
secondo i seguenti criteri:
 media scrutini finali a.s. 2017/18;
 voto di lingua inglese.
In caso di classi con elevato numero di richieste si procederà ad un sorteggio, per
classe, dei candidati con i requisiti richiesti.
Le/gli alunne/i che intendono partecipare sono invitate/i a compilare il modulo di
adesione firmato dai genitori e consegnarlo alla docente di inglese entro il 20 settembre 2018.
Non verranno accettate richieste pervenute oltre tale data.
Contestualmente si invitano le/i docenti di tutte le discipline con competenze digitali e di
lingua inglese a dare la propria disponibilità a partecipare alle attività del progetto.
Si allega una sinossi del progetto.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Massimo Leonardo
(Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del D.Lgs n.39/1993)
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LICEO CLASSICO STATALE "VITTORIO EMANUELE II"
PROGETTO ERASMUS + KA 2
Sono coinvolti sei paesi partner (Palermo – Italia, Malaga – Spagna, Tampere –
Finlandia, Achim – Germania, Truro – Regno Unito, Vukovar – Croazia). E’ stata fatta una visita
preparatoria a Malaga dall’8 al 10 marzo 2018 allo scopo di stilare il progetto. Tutti i paesi
erano presenti tranne la Croazia.
Il gruppo lavora insieme dal 2008. Precedentemente un paese membro era stata la
Polonia e un’altra scuola inglese di Stratford-on-Avon. La Croazia è un nuovo partner. Le
scuole coordinatrici sono state Truro, Malaga e in queste due annualità (2018/2020) sarà
Achim.
L’obiettivo principale del progetto è indagare sul ruolo e sull’importanza dei modelli
culturali di ogni paese e sulle interrelazioni in ambito europeo. Gli studenti lavoreranno quindi
prima e durante le 6 mobilità sui diversi aspetti che il termine tradizione culturale può
implicare, come arte, letteratura, natura e ambiente, storia, folklore, tradizioni, cibo, etc. I 20
studenti partecipanti saranno guidati a comprendere come i modelli culturali e le tradizioni
possano influenzare opinioni e pensieri. Il progetto prevede anche l’inclusione di alunni
socialmente e fisicamente svantaggiati e affronta ugualmente le tematiche della
discriminazione sociale e razziale, spesso conseguenza di una politicizzazione delle tradizioni
culturali di ogni singolo paese.
Gli studenti lavoreranno prima di ogni mobilità cercando di coinvolgere i compagni del
resto della classe. Gli stessi svilupperanno le loro competenze interculturali ma anche e
soprattutto comunicative. Il risultato di ogni incontro sarà un prodotto, una poesia, un
artefatto, un racconto, un libro di ricetta il cui obiettivo finale sarà la riflessione e la
comprensione di come l’essere europei possa significare condividere una cultura in continua
trasformazione. Il dibattito finale sarà: “Europa – una cultura condivisa?”. L’analisi della
“Diversità” accrescerà infine la consapevolezza di valori condivisi e la necessità di raggiungere
una “Uguaglianza” attraverso la promozione della competenza interculturale. Altra importante
priorità sarà quindi il valore sociale ed educativo dell’eredità culturale Europea.
La mobilità di Palermo affronterà tematiche relative alla letteratura e come prodotto finale ci
sarà la creazione di una poesia.

LICEO CLASSICO STATALE "VITTORIO EMANUELE II"
SCHEDA DI ADESIONE AL PROGETTO ERASMUS PLUS KA2
More than the sum of its part – Our diverse cultural heritage as building blocks for European
unity.

Io sottoscritto …………………………………………………………………………………,
genitore dell’alunno/a …………………………………………………………..

della classe

………………………………… confermo l’adesione dello stesso al progetto Erasmus KA2.
Dichiaro di
- Essere disposto ad ospitare uno /una studente/ studentessa nella settimana 12-18
maggio
- Essere disposto a fare partire mio/a figlio/a durante una delle mobilità previste dal
progetto sia nel presente anno scolastico che in quello successivo.

Palermo, ………………………………….

FIRMA
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