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Context
Main objective of the project Exchange of Good Practices

Project Title 20 Anni di Scambi e Cambiamenti

Project Acronym

Project Title in English 20 Years of Exchanges and Changes

Project Start Date (dd-mm-yyyy) 01-09-2018

Project Total Duration 24 months

Project End Date (dd-mm-yyyy) 31-08-2020

National Agency of the Applicant Organisation IT02 Agenzia Nazionale Erasmus+ - INDIRE

Language used to fill in the form Italian

For further details about the available Erasmus+ National Agencies, please consult the following
page:

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/contact

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/contact
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Participating Organisations
Please note, the PIC code is a unique identifier for the organisation within the whole Erasmus+
Programme. It should be requested only once per organisation and used in all applications for all
Erasmus+ actions and calls. Organisations that have previously registered for a PIC should not register
again. If an organisation needs to change some of the information linked to the PIC, this can be done
through the Participant Portal. (http://ec.europa.eu/education/participants/portal/desktop/en/home.html)

Applicant Organisation
PIC 944592015

Legal name Istituto di Istruzione Superiore "Alberico Gentili"

Legal name (national language) I.I.S. "Alberico Gentili"

National ID (if applicable) not applicable

Department (if applicable)

Acronym

Address via Matteotti 18

Country Italy

P.O. Box

Post Code 62026

CEDEX

City San Ginesio (MC)

Website www.istitutogentili.it

Email

Telephone +393477304963, +390733656018

Fax +390733652308

Profile
Type of Organisation Local Public body

Is your organisation a public body? Yes

Is your organisation a non-profit? Yes
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Associated Persons

Legal Representative
Title

Gender Male

First Name Giorgio

Family Name Gentili

Department

Position Dirigente Scolastico

Email mcis00700t@istruzione.it

Telephone 0039 0733 656018

If the address is different from the one of the
organisation No

Address via Matteotti 18

Country Italy

P.O. Box

Postal Code 62026

CEDEX

City San Ginesio (MC)

Contact Person
Title

Gender Male

First Name Giuliano

Family Name Valeri

Department
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Position Docente di ruolo di Lingua e Civiltà Francese

Email giulianovaleri60@gmail.com

Telephone 0039 347 7304963

Preferred Contact Yes

If the address is different from the one of the
organisation No

Address via Matteotti 18

Country Italy

P.O. Box

Postal Code 62026

CEDEX

City San Ginesio (MC)

Background and Experience
Please briefly present the school and include the following information:

General information (e.g. the covered programmes/levels of education, number of staff and
learners in the school)

-

What is the school's motivation to join this project?-
Who will be the key people in charge of running the project in the school? In case these persons
leave their post in the future, who will take over their role?

-

Is there any specific experience or expertise that this school and its staff can contribute to the
project?

-
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L’Istituto coordinatore è situato nella zona appenninica della provincia di Macerata, a San Ginesio,
cittadina in posizione decentralizzata; la scuola raccoglie utenza da piccoli paesi pedemontani della
zona. La posizione geografica e la situazione di difficoltà economica stagnante nel territorio da circa
un ventennio condizionano, in negativo, la densità e la frequenza degli scambi e delle opportunità
socio-culturali, elevando il rischio dell'abbandono scolastico. Tale situazione di decentramento è
stata ulteriormente acuita dalla lunga, ininterrotta e disastrosa serie di eventi sismici, i quali hanno
modificato la geografia degli insediamenti e disgregato comunità prima vive e unite: àncora di
salvezza è la persistenza, in tale realtà, di valori tradizionali e di attenzione alla promozione sociale
dello studio, valori che garantiscono la possibilità di ottenere positivi risultati reciproci con azioni di
partenariato dai contenuti rigorosi, promozionali di culture locali di notevole significato in un contesto
attuale esposto a rischi di superficiale globalizzazione. La presenza del Liceo Linguistico, in un
Istituto di Istruzione Superiore come quello descritto, richiede, a livello di Offerta Formativa,
esperienze significative e frequenti per l’utilizzo pratico delle Lingue Europee insegnate, per le quali
vi è grande motivazione degli utenti. La stretta connessione tra Lingua e Civiltà configura
ulteriormente la necessità della Formazione Europea e delle azioni di integrazione culturale ad ogni
livello. L'istituto è frequentato da circa 300 studenti, con uno staff docenti di 40 unità circa coadiuvati
da personale amministrativo e tecnico di circa 15 unità. Il progetto festeggia, il prossimo anno, il
ventennale della collaborazione con la scuola partner francese in progetti europei, su tematiche di
ampio respiro e con modalità che spaziano da laboratori letterari a rappresentazioni teatrali (in
particolare, Comenius 2006, Comenius biennale 2009-2011 e 2011-2013, Erasmus plus 2014-
2016). Studenti e formatori sono da anni abituati ad operare mediante una didattica laboratoriale e a
condividere percorsi di aggiornamento e sperimentazione. Responsabili del progetto saranno gli
insegnanti di ruolo di Italiano e Francese dei due istituti, coadiuvati da colleghi di altre discipline
(diritto, psicologia/sociologia, arti grafiche, tecnologia). Nel caso di trasferimento dei docenti in
questione, il preside li sostituirà con docenti delle discipline medesime. Risorse esterne ai due istituti
saranno le seguenti: - Specialisti del settore/conferenzieri (Psicologo, Giurista, Assistente ai Servizi
Sociali, direttori di stabilimento) - Agenti di Polizia Postale - I docenti di Musica e di Teatro del Liceo
francese che cureranno la parte musicale delle messe in scena. - Due tecnici Server (per
l'allestimento audio-video degli spettacolo teatrali in Italia e in Francia). - Ex alunni partecipanti ai
progetti Erasmus - Genitori

Have you participated in a European Union granted project in the 3 years preceding this application?

Yes

Please indicate:

EU Programme Erasmus+KA2

Year 2014

Project Identification or Contract Number 2014-1-IT02-KA201-003633_1

Applicant/Beneficiary Name I.I.S. "Alberico Gentili" San Ginesio

Partner Organisations
PIC 940860037
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Legal name Lycée général et technologique Jean-François
Millet

Legal name (national language) LGT Jean-François Millet

National ID (if applicable) 195 000 161

Department (if applicable)

Acronym

Address 1 rue de Bougainville

Country France

P.O. Box

Post Code 50130

CEDEX

City Cherbourg-Octeville

Website lycee-millet.com

Email

Telephone +33233876900

Fax +33233876901

Profile

Type of Organisation School/Institute/Educational centre – General
education (secondary level)

Is the organisation a public body? Yes

Is the organisation a non-profit? Yes

Associated Persons

Legal Representative
Title
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Gender Male

First Name Vincent

Family Name Piquot

Department

Position Proviseur

Email vincent.piquot@ac-caen.fr

Telephone 0033 2 33876900

If the address is different from the one of the
organisation No

Address 1 rue de Bougainville

Country France

P.O. Box

Postal Code 50130

CEDEX

City Cherbourg-Octeville

Contact Person
Title

Gender Female

First Name Evelina

Family Name Bologna-Tollemer

Department

Position Insegnante di ruolo di Lingua Italiana

Email evelina.tollemer@ac-caen.fr

Telephone 0033 6 63987658

Preferred Contact Yes
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If the address is different from the one of the
organisation No

Address 1 rue de Bougainville

Country France

P.O. Box

Postal Code 50130

CEDEX

City Cherbourg-Octeville

Background and Experience
Please briefly present the school and include the following information:

General information (e.g. the covered programmes/levels of education, number of staff and
learners in the school)

-

What is the school's motivation to join this project?-
Who will be the key people in charge of running the project in the school? In case these persons
leave their post in the future, who will take over their role?

-

Is there any specific experience or expertise that this school and its staff can contribute to the
project?

-

L'Istituto si trova in una zona urbana, ma il suo bacino di reclutamento comprende delle piccole
cittadine situate nei dintorni. Il Liceo offre ai suoi studenti un grande ventaglio di opzioni artistiche
nella regione Normandia, come degli ateliers di teatro, una sezione cinema, una classe di musica e
una classe di arte. Queste attività incoraggiano la collaborazione tra il Liceo e i centri culturali della
città: gli alunni vanno spesso a teatro e al cinema come fruitori e/o attori, in rappresentazioni che li
vedono protagonisti: durante questi spettacoli, le lingue straniere sono spesso utilizzate. Varie sono
le esperienze già messe in atto al proprio interno e in collaborazione con l'Istituto partner italiano:
spettacoli, conferenze, video, (nell'ambito di progetti europei Comenius e Erasmus+). Data la natura
peculiare dell'Istituto, saranno utilizzate per lo più risorse interne, e responsabili della sua
realizzazione saranno i docenti di ruolo di Lingua Francese, di Storia e di Lingua Italiana. Nel caso
questi insegnanti lasciassero il loro posto in futuro, il loro ruolo sarà assegnato dai rispettivi presidi ai
docenti delle stesse discipline. Collaboreranno al progetto: - 2 Docenti con esperienza in progetti
europei centrati su attività teatrali in Lingua 1 e 2 (per monitorare e accompagnare gli alunni
all'interno dei temi e delle modalità di rielaborazione delle informazioni), con la collaborazione di un
esterno esperto di teatro (Intervenant) e di docenti di Storia e TIC; - 1 docente di Musica (per seguire
la messa in scena teatrale); - 1 docente di cinema, esperto nel settore del videomontaggio (per le
riprese filmiche, fotografiche e per il montaggio delle stesse); - 1 tecnico- server (per supportare la
produzione, l'implementazione e la diffusione dei prodotti e dello spettacolo finale). Nel liceo francese
c'è una sala di teatro per le prove e una sala per gli spettacoli che favoriranno la realizzazione del
progetto.
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Have you participated in a European Union granted project in the 3 years preceding this application?

Yes

Please indicate:

EU Programme Projet Erasmus+ KA2

Year 2014

Project Identification or Contract Number 2014-1-IT02-KA201-003633_2

Applicant/Beneficiary Name Lycée "Millet" Chaerbourg-Octeville
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Description

Priorities
Please select the most relevant horizontal or sectoral priority according to the objectives of your
project.

HORIZONTAL: Social and educational value of European cultural heritage

If relevant, please select up to two additional priorities according to the objectives of your project.

HORIZONTAL: Development of relevant and high-quality skills and competences

SCHOOL EDUCATION: Promoting the acquisition of skills and competences

Description
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Please describe the motivation for your project and explain why it should be funded.

Il progetto nasce dalla volontà di continuare la proficua collaborazione pluriennale tra le due scuole,
la quale ha avuto dirette e verificate ricadute positive sia nel versante disciplinare (conoscenze e
utilizzo delle lingue veicolari) sia nelle dinamiche relazionali ad ampio spettro (scambio, accoglienza,
dialogo internazionale).
Ricorrendo il prossimo anno il ventennale degli scambi educativi tra le due scuole, si è pensato di
fare il punto sui cambiamenti sociali che hanno riguardato l'Italia e la Francia degli ultimi venti anni,
partendo dalla più ristretta dimensione locale, per giungere, tramite appunto gli scambi e il dialogo
interculturale tra i ragazzi delle due differenti realtà, a più ampie e condivise interrelazioni europee.
Per tali finalità, si intende analizzare, approfondire e registrare i cambiamenti riguardanti quattro aree
tematiche e relative sottocategorie, considerate insieme maggiormente rappresentative e
significative, soprattutto in chiave diacronica: tematiche sociali (i nuovi modelli di famiglia, adozioni e
fine vita, flussi migratori e comunicazione web); tematiche ecologiche (dall'inquinamento allo
sviluppo sostenibile, dall'urbanistica in genere alla ricostruzione post sisma). Le due restanti
tematiche, trattate successivamente alle prime per la loro maggior difficoltà e più ampia portata
europea, saranno l'Economia e la Politica, con aperture alla trattazione del sempre più scottante
pericolo del Terrorismo che, disseminato con l'intento di disgregare, risulta invece avere effetti di
maggior coesione tra gli alunni di Stati europei differenti.
Nello specifico, si tratta di valorizzare la memoria storica dei ragazzi, focalizzandola sull'ultimo
ventennio (il periodo circa dell'età degli alunni, la distanza temporale dai loro genitori), attraverso la
ricerca, la schedatura, lo studio e il confronto di testi e documenti originali (preferibilmente
comunicati ufficiali, leggi, lettere private, immagini, foto) ma anche attraverso il vivo racconto di ex
alunni partecipanti ai trascorsi progetti e ai familiari tutti, enciclopedie viventi di notizie, testimoni
parlanti dei cambiamenti.
Alla base dell'intera opera di progettazione vi è la volontà di motivare gli alunni di ogni estrazione
sociale alla piena consapevolezza di sé, quali soggetti portatori di valori e tradizioni a livello di
microcosmo, ma anche come cittadini responsabili e motivati ad aprirsi alle dinamiche europee del
macrocosmo.
Per raggiungere tali obiettivi si cercherà di coniugare un approccio tradizionale circa il reperimento,
lo studio tecnico e l'arricchimento critico dei dati contenuti nelle fonti, con la loro rielaborazione
cartacea e digitalizzata (reports, blog, video, rappresentazioni teatrali) per rinsaldare competenze
relazionali, critiche e digitali.
Venti anni sono il passato, ma anche il ricordo e il termine di confronto per immaginare, creare e
migliorare il futuro di ogni alunno.
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What are the objectives you would like to achieve and concrete results you would like to produce?
How are these objectives linked to the priorities you have selected?

• Favorire la crescita di una mentalità europea.
• Migliorare la competenza comunicativa degli studenti in lingua 2 attraverso l’esperienza di scambio
e la preparazione di un prodotto finale.
• Migliorare la conoscenza delle lingue veicolari attraverso l'analisi di articoli e testi in lingua 2.
• Approfondire la conoscenza delle similitudini e delle differenze, sociali, culturali ed economiche, tra
i due paesi coinvolti.
• Acquisire una visione diacronica dello spazio, della storia, dei cambiamenti socioeconomici, sia su
piccola scala che in contesto europeo.
• Verificare sul terreno alcune conoscenze acquisite nell’ambito delle attività didattiche.
• Favorire l’autostima e l’affermazione del sé, attraverso video-interviste e attività teatrale.
• Favorire il dialogo intergenerazionale e la continuità didattica tra alunni, ex alunni e componente
genitoriale.
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How are the planned activities going to lead to achievement of the project's objectives?

- Ricerca d'archivio/Ricerca-azione: a differenza della tradizionale ricerca su argomenti (generali o
specifici) condotta tramite banche date online o risorse subito disponibili, gli alunni sono chiamati a
reperire dati e informazioni in differenti contesti, su differenti materiali, per lo più attraverso
consultazione diretta. Tale procedura deve essere già a monte calibrata dagli alunni sulle finalità e
metodologie grazie alle quali i dati raccolti verranno messi a disposizione per il successivo lavoro-
scambio a scuola. Il ruolo dell'alunno non è solamente quello di catalogatore e mero riproduttore del
sapere, ma di ricercatore-selezionatore dei concetti più pregnanti nella congerie di altri non
pertinenti.
- Intervista a persone: in dinamiche relazionali (soprattutto familiari) nelle quali il parlato e di
conseguenza il dialogo divengono sempre più parcellizzati e sterili, l'alunno può scoprire realtà e
dinamiche impensate, vestendo i panni di intervistatore, alle prese con la ricostruzione di un passato
personale e comunitario ricco di influssi e di legami.
- Incontri con esperti/visite esterne: l'incontro con professionisti, lungi dal ridursi a mera lezione
frontale di concetti astratti, cala il discente in un contesto di realtà e di problem solving, soprattutto in
ambiente extrascolastico
- Cooperative learning e didattica laboratoriale (redazione giornalistica, lavori di gruppo): i benefici di
una didattica basata sul fare si evidenziano nella immediata applicazione e rafforzamento di
competenze pratiche, personali e relazionali: la simulazione di una redazione giornalistica sviluppa il
lavoro in team, l'impegno personale, il confronto tra metodi di studio e pensieri differenti, il tutto nella
consapevolezza di un fine unitario e condiviso.
- Spettacolo teatrale: lo spettacolo teatrale, per sua stessa natura, attiva una buona ricaduta
dell'attività sul piano didattico attraverso il miglioramento della competenza comunicativa nella lingua
veicolare, facilitando altresì, attraverso la forza della componente visivo-gestuale-coreografica,
l'interiorizzazione condivisa di tematiche assai difficili e spesso semplicisticamente manipolate. La
conoscenza delle peculiarità proprie di testi destinati non tanto alla lettura a tavolino, quanto alla
messinscena interagisce anche sull'aspetto più strettamente relazionale, attraverso il miglioramento
della fiducia nelle proprie capacità espressive.
- TIC (implementazione e montaggio video;creazione e cura blog/siti internet): le TIC toccano da
vicino la quotidianità degli alunni. Il divenire da semplici fruitori a costruttori di tecnologia aumenta la
consapevolezza in un uso più consapevole e agito della tecnologia, non esclusivamente a livello
scolastico.
- Cineforum: assistere alla proiezione condivisa e poi discussa di film scelti per la loro pertinenza
tematica, carica gli alunni di responsabilità, di ruolo attivo nell'interpretazione, vaglio critico e riutilizzo
dei temi emergenti.

Please select up to three topics addressed by your project.

Social dialogue

Creativity and culture

Teaching and learning of foreign languages

Participants
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Please briefly describe who will take part in the project, including:

- The different groups that will take part in the project activities (e.g. pupils, teachers, other school
staff, parents, etc.), including participants who will participate locally.

- How are these groups going to participate?

- If pupils are involved in the project, please specify their age groups.

Note that specific details on selection of participants in Learning, teaching and training activities do
not need to be repeated here if they are described in the dedicated section of the form: Learning
Teaching Training

Parteciperanno al progetto gli alunni di due classi italiane e due classi francesi, dai quindici ai
diciassette anni, che si alterneranno nel biennio. Gli stessi lavoreranno sia insieme che divisi in
gruppi, su tematiche differenti ma mediante stesse modalità di elaborazione delle informazioni e
implementazione dei prodotti finali.
Alcune attività richiederanno un lavoro in autonomia dei singoli gruppi (Francesi e Italiani), salvo poi
procedere insieme nei momenti di Mobilità.
Nel progetto sono coinvolti i docenti di Lingua1, Lingua2, Storia e Teatro, Diritto e
Psicologia/Sociologia, i Genitori e gli ex alunni partecipanti ai Progetti di scambio.

Participants with fewer opportunities: does your
project involve participants facing situations that
make their participation more difficult?

Yes

How many participants would fall into this
category? 1

Which types of situations are these participants facing?

Economic obstacles

How will you support these participants so that they will fully engage in the planned activities?

ll finanziamento europeo permetterebbe di non precludere la partecipazione a soggetti provenienti da
famiglie in difficoltà economica.
La particolare curvatura esperienziale e pratica del progetto costituisce un valido facilitatore per il
coinvolgimento di componenti straniere e/o con difficoltà di inserimento; il teatro costituisce un banco
di prova privilegiato per lavorare sia sulla gestione delle proprie emozioni sia per relazionarsi con
dinamiche di gruppo. Gli istituti supporteranno i partecipanti nell'utilizzo delle TIC, anche mediante
laboratori pratici.
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Management

Funds for Project Management and Implementation
Funds for 'Project Management and Implementation' are provided to all Strategic Partnerships based
on the number of participating organisations and duration of the project. The purpose of these funds
is to cover diverse expenses that any project may incur, such as planning, communication and
project management meetings between partners, small scale project materials, virtual cooperation,
local project activities, promotion, dissemination and other similar activities not covered by other
types of funding. Note that all amounts are expressed in Euros.

Organisation Role
Grant per
organisation and per
month

Number of
Organisations Grant

Coordinator 500.00 EUR 1 12000.00 EUR

Partner 250.00 EUR 1 6000.00 EUR

Total   2 18000.00 EUR

Project Management and Implementation
Please describe the tasks and responsibilities of each partner school. Explain how you will ensure
sound management of the project and good cooperation and communication between partners
during its implementation.

Lo strumento utilizzato per la comunicazione tra gli enti nelle varie fasi del progetto sarà inizialmente
la posta elettronica, per inviare informazioni e materiale didattico-culturale. Per uno scambio più
rapido ed efficace di opinioni al momento della progettazione, si intende utilizzare la rete Internet (in
primis le sezioni Blog e Cloud dei siti istituzionali dei due Istituti), anche per l’invio e la successiva
consultazione dei report, dei video, del materiale scannerizzato). La videoconferenza e i social
networks, permetteranno uno scambio più rapido ed efficace di opinioni tra docenti al momento della
progettazione e tra alunni operanti all'interno dei gruppi. Il progetto prevede, poi, la realizzazione di
un blog di condivisione: esso vedrà in tempo reale l'aggiornamento, l'aggiunta di voci, sezioni e
documenti, ma soprattutto ospiterà una sezione forum per la comunicazione dei soggetti coinvolti nel
progetto. Ciò è stato pensato per sensibilizzare gli alunni ad un uso pubblico, consapevole e
produttivo della chat. La complessità del progetto nelle sue fasi differenti e interrelazionate, la
dimensione degli argomenti scelti, la volontà di creare un blog, l'implementazione di videointerviste,
quotidiani e spettacolo teatrale, nei due anni, richiedono un ingente numero di risorse umane, le quali
necessariamente opereranno sia in collaborazione che in successione, usufruendo di sussidi logistici
sia immediatamente disponibili, sia in costruzione partecipata

Please make sure to include all project meetings, events and activities in the section:
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How did you choose the project partners? Does your project involve schools that have never
previously been involved in a Strategic Partnership? If yes, please explain how the other partners can
support them during the project.

La collaborazione con il partner francese dura dal 1999 ed è inizialmente nata sulla base di una
conoscenza personale. Nel corso degli anni, il rapporto con il partner si è ampliato e approfondito ed
ha prodotto una serie di iniziative molto interessanti, anche con la consulenza di partners associati
(Centro Internazionale di Studi Léo Ferré di San Benedetto del Tronto e Macerata Opera Festival).
Esse sono state documentate e rese fruibili a tutti attraverso il portale europeo GOLD e poi EST.
Continuerà la collaborazione con i seguenti partners:
- Licée "Millet" di Cherbourg-Octeville, adesso denominata Cherbourg-en-Cotentin: la vocazione e
specializzazione del Liceo (Spettacolo e Musica) saprà offrire abili suggerimenti, fattivi aiuti e
adeguata strumentazione alla realizzazione di prodotti conclusivi di ogni anno.
Un nuovo rapporto di collaborazione didattica verrà prospettato alla Cité de la Mer, museo che sorge
sul sito dell'antica stazione marittima transatlantica, inaugurata nel 1933, luogo di passaggio per
l'emigrazione dall'Europa all'America all' inizio del Secolo scorso.

Have you used or do you plan to use eTwinning, School Education Gateway or the Erasmus+ Project
Results Platform for preparation, implementation or follow-up of your project? If yes, please describe
how.
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List of Activities
Do you plan to include transnational learning, teaching or training activities in your project?

Yes

Please describe the practical arrangements for the planned Learning, Teaching and Training activities. How will you select, prepare and support the
participants, and ensure their safety?

Il progetto prevede la partecipazione di studenti guidati da docenti ed esperti esterni che li aiuteranno nel percorso da seguire per la realizzazione
delle diverse attività. Le classi target saranno informate sui contenuti del progetto, sugli obiettivi, sulle fasi operative, sui prodotti da realizzare
nell'arco dei due anni. Gli studenti saranno protagonisti consapevoli e partecipi, nelle scuole ospitanti, di attività condivise con i corrispondenti. Si
succederanno lezioni in classe, ricerche comuni, scambio di materiali, utilizzo delle TIC, didattica laboratoriale, con lo scopo di rendere tutti coscienti
dell'importanza di una esperienza progettuale europea, unica nel suo genere. Un percorso di sensibilizzazione, di avvicinamento e di
consapevolezza della natura ideologica e insieme pratica dello scambio riguarderà anche la componente genitoriale di entrambi gli istituti. Essa
costituisce di fatto un fattore imprescindibile e un valore aggiunto per l'esperienza didattico-emotiva degli studenti partners. Ciò per vivere al meglio e
in totale sicurezza dinamiche nuove rispetto al tradizionale viaggio di istruzione.

In case you plan to include learning, teaching or training activities please encode them here.
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ID Leading Organisation Activity Type Field No. of
Participants Grant

C1 Istituto di Istruzione Superiore
"Alberico Gentili" (944592015)

Short-term exchanges of groups
of pupils SCHOOLS 15 11699.00 EUR

C2
Lycée général et technologique
Jean-François Millet
(940860037)

Short-term exchanges of groups
of pupils SCHOOLS 14 11568.00 EUR

C3 Istituto di Istruzione Superiore
"Alberico Gentili" (944592015)

Short-term exchanges of groups
of pupils SCHOOLS 15 12249.00 EUR

C4
Lycée général et technologique
Jean-François Millet
(940860037)

Short-term exchanges of groups
of pupils SCHOOLS 15 12249.00 EUR

Activity Details (C1)
Field Activity Type

SCHOOLS Short-term exchanges of groups of pupils

Activity Title

C'è una crepa in ogni cosa. È così che entra la luce. (Nuovi modelli di famiglia e di città)

Leading Organisation Participating Organisations

Istituto di Istruzione Superiore "Alberico Gentili" Lycée général et technologique Jean-François Millet
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Starting Period Duration (days) Country of Venue

03-2019 7 Italy
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Description of the activity:
Describe the content, methodology and expected results of the activity.-
How is it going to be related to or integrated with the normal activities of the involved schools?-

Mobilità degli studenti francesi in Italia:

Le attività degli studenti francesi in Italia risultano il naturale approdo e insieme il necessario arricchimento di due fasi preliminari, svolte
contemporaneamente e separatamente dai due Licei, volte alla sensibilizzazione sui temi e sulle finalità individuati del progetto, con la raccolta
(diretta e mediata) di materiale su tematiche sociali e ecologiche, e la conseguente realizzazione di un report cartaceo riassuntivo dei cambiamenti
intercorsi nell'ultimo ventennio.

Le attività di consultazione, condivisione, confronto e scambio dei due report costituiranno il primo momento interlocutorio tra i due gruppi di studenti,
i quali avranno pertanto occasione di individuare elementi di similarità e contrasto dal raffronto tra le informazioni raccolte, al fine di approdare
successivamente ad una sintesi, il tutto esercitandosi nel contempo nella lingua di studio.

Ad ulteriore arricchimento del tema ecologia e per concretizzare nozioni teoriche, si farà visita al centro provinciale di smaltimento differenziato di
rifiuti (CO.SMA.RI)

Una giornata sarà dedicata, da mattina a sera alla costruzione condivisa di una mappa della "nuova" San Ginesio, devastata dal sisma, riletta e
riorganizzata come città ideale da parte di ragazzi. I docenti di Scienze naturali terranno una lezione sull'importanza degli studi stratigrafici e della
microzonazione, coadiuvati dall'insegnante di Storia dell'arte per il rispetto e la tutela dei manufatti storici ivi presenti. Nel primo pomeriggio, gli alunni
parteciperanno ad una conferenza di un responsabile della ricostruzione post-sisma. A seguire, verrà realizzata la mappa della città, correlata di
legenda e di foto annesse, mostranti il prima e il dopo.

A corredo, invece, della tematica sociale dell'immigrazione, si proietteranno film francesi in una serata di cineforum, rientrante nella settimana
culturale organizzata dalla Scuola. Ogni film sarà introdotto dalla lezione congiunta dell'insegnante di Italiano e di Francese, per sollecitare possibili
chiavi interpretative a fine film, ove si terrà un dibattito, con l'apertura poi di una sezione del blog sul sito della scuola.

Gli elaborati da realizzare a conclusione di questa prima attività saranno dunque report arricchiti, nelle due lingue, da pubblicare nella sezione blog
dei rispettivi siti internet delle due scuole e da stampare in opuscoli da distribuire alle famiglie.
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How is participation in this activity going to benefit the involved participants?

- familiarizzazione alla compilazione di dossiers tematici;
- ampliamento dei mezzi di comunicazione linguistica;
- ampliamento di orizzonti culturali di valore oggettivo;
- miglioramento dell'autostima come premessa per una migliore professionalità futura.

Flows

ID Organisation / Country Distance Band Duration (days) No. of
Participants Grant

1 Lycée général et technologique Jean-
François Millet / France 500-1999 km 7 15 11699.00 EUR

Flow 1, Activity (C1 - C'è una crepa in ogni cosa. È così che entra la luce. (Nuovi modelli di famiglia e di città))
Organisation / Country Country of Venue

Lycée général et technologique Jean-François Millet / France Italy

No. of Participants No. of Accompanying Persons (including
teachers accompanying pupils)

Total No. of Participants and accompanying
persons

15 2 17

Flow Budget
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Travel 

 
Individual Support 

 
 

 

Distance Band No. of Participants Grant per Participant Total Travel Grant

500-1999 km 15 275.00 EUR 4125.00 EUR

No. of Participants Duration per Participant (days) Grant per Participant Total (for Participants)

15 7 406.00 EUR 6090.00 EUR

No. of Accompanying Persons Duration per Accompanying
Person (days) Grant per Accompanying Person Total (for Accompanying Persons)

2 7 742.00 EUR 1484.00 EUR

Total Individual Support Grant 7574.00 EUR

Activity Budget
Budget Items Grant

Travel 4125.00 EUR

Individual Support 7574.00 EUR

Activity Details (C2)
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Field Activity Type

SCHOOLS Short-term exchanges of groups of pupils

Activity Title

Le interviste "doppie": Passato e Presente a confronto

Leading Organisation Participating Organisations

Lycée général et technologique Jean-François Millet Istituto di Istruzione Superiore "Alberico Gentili"

Starting Period Duration (days) Country of Venue

04-2019 7 France
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Description of the activity:
Describe the content, methodology and expected results of the activity.-
How is it going to be related to or integrated with the normal activities of the involved schools?-

Il materiale, proveniente dai blog e dai reports già realizzati, sarà riesaminato in una attività collegiale preliminare, al fine di fare il punto per il
successivo lavoro sulle sottocategorie dei temi in esami (Società e Ecologia).
Dopo una lezione iniziale sul cooperative learning tenuta dalla docente francese di Lingua italiana, il gruppo classe sarà diviso in piccoli gruppi di
lavoro misti (composto da italiani e francesi) divisi per aree tematiche, ognuno dei quali dovrà curare il testo e la successiva messa in scena di due
interviste che saranno poi messe a confronto, a formare una intervista doppia (passato e presente, 20 anni fa vs. oggi), per ogni tema. Ogni alunno
lavorerà nella lingua dello scambio, salvo poi essere corretto e guidato dal corrispondente (peer education).

I laboratori di raccolta, implementazione e scrittura si terranno in orario scolastico mattutino, così da lasciare i pomeriggi sia per Visite guidate alla
Centrale nucleare di Flamanville e al Museo La Cité de la Mer sia per laboratori di ripresa e montaggio video tenuti dai docenti francesi di arti visive,
filmiche e tecnologiche.

In due serate gli alunni assisteranno alla proiezione di due film in italiano sui temi dell'Immigrazione e dei Social Network, seguiti da dibattito mediato
dai docenti accompagnatori e referenti del progetto.

Le interviste doppie, saranno montate riunendole in un unico Menù, presentante i seguenti capitoli:
- La parità tra sessi
- Le unioni civili
- Le adozioni
- Il fine vita
- I flussi migratori
- I social networks
- Gli smartphone
- L' inquinamento
- Lo sviluppo sostenibile
- L' Urbanistica

Tale prodotto intermedio sarà inserito nei siti delle due scuole.
A completamento dello scambio in Francia, gli studenti italiani, durante il rientro, faranno una visita al Museo della Storia dell'Immigrazione di Parigi.
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How is participation in this activity going to benefit the involved participants?

Nella presente mobilità, gli alunni avranno un iniziale rinforzo circa le tematiche già affrontate, sperimentando poi la metodologia di lavoro del
cooperative learning, che costringerà ognuno di loro a settorializzare, parcellizzare la propria area di competenza, inserendola nel contempo in
dinamiche di gruppo con finalità condivise. La presenza dei docenti come semplici "osservatori" garantirà semplicemente il rispetto dei tempi e
dell'uniformità dei singoli contributi, senza intervenire direttamente nell'operato degli stessi. La realizzazione delle interviste video, poi, investirà
l'emotività e le capacità linguistiche in pubblico, migliorandone le competenze relazionali.

Flows

ID Organisation / Country Distance Band Duration (days) No. of
Participants Grant

1 Istituto di Istruzione Superiore
"Alberico Gentili" / Italy 500-1999 km 7 14 11568.00 EUR

Flow 1, Activity (C2 - Le interviste "doppie": Passato e Presente a confronto)
Organisation / Country Country of Venue

Istituto di Istruzione Superiore "Alberico Gentili" / Italy France

No. of Participants No. of Accompanying Persons (including
teachers accompanying pupils)

Total No. of Participants and accompanying
persons

14 2 16
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Travel 

 
Individual Support 

 
 

 

Flow Budget

Distance Band No. of Participants Grant per Participant Total Travel Grant

500-1999 km 16 275.00 EUR 4400.00 EUR

No. of Participants Duration per Participant (days) Grant per Participant Total (for Participants)

14 7 406.00 EUR 5684.00 EUR

No. of Accompanying Persons Duration per Accompanying
Person (days) Grant per Accompanying Person Total (for Accompanying Persons)

2 7 742.00 EUR 1484.00 EUR

Total Individual Support Grant 7168.00 EUR

Activity Budget
Budget Items Grant

Travel 4400.00 EUR

Individual Support 7168.00 EUR

Activity Details (C3)
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Field Activity Type

SCHOOLS Short-term exchanges of groups of pupils

Activity Title

La redazione giornalistica de "Il ventennio...quotidiano"

Leading Organisation Participating Organisations

Istituto di Istruzione Superiore "Alberico Gentili" Lycée général et technologique Jean-François Millet

Starting Period Duration (days) Country of Venue

03-2020 7 Italy
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Description of the activity:
Describe the content, methodology and expected results of the activity.-
How is it going to be related to or integrated with the normal activities of the involved schools?-

Riservando al periodo iniziale dell'anno la consultazione del materiale già realizzato, e introducendo la trattazione di due nuove aree tematiche, quali
l'Economia e la Politica, affrontate con taglio giornalistico (non a caso si organizzerà una visita a una redazione giornalistica e si realizzerà un
laboratorio di scrittura a scuola), per l'implementazione di due giornali (uno per scuola), il momento dell'arrivo in Italia degli studenti francesi
coinciderà con la consultazione dei rispettivi quotidiani.

Effettuato il confronto del materiale, gli studenti frequenteranno lezioni di storia contemporanea e di diritto internazionale tenute da docenti curricolari;
nel pomeriggio, invece, si allestiranno laboratori di redazione giornalistica su sottoargomenti (Economia, Lavoro, Nazionalismo, Terrorismo).
Lo scopo è quello di giungere alla realizzazione di un quotidiano condiviso, in due lingue, sulla visione da parte degli alunni dell’Europa di oggi come
esito di un percorso ventennale.

Per arricchire ulteriormente le rubriche, si effettueranno incontri con genitori italiani impegnati in attività lavorative differenti.
Per quanto riguarda il terrorismo, si proietteranno documentari e filmati.

A conclusione della permanenza dei francesi in Italia, si organizzerà una conferenza, ove, accanto alla presentazione e alla distribuzione dei
quotidiani alla cittadinanza invitata, saranno altresì proiettati i filmati realizzati nel precedente anno.
In tale occasione, si inaugurerà una targa per celebrare i 20 anni di partecipazione dell’Istituto Alberico Gentili ai Progetti di Mobilità Europea, alla
presenza degli ex alunni italiani partecipanti nel corso del ventennio.

How is participation in this activity going to benefit the involved participants?

In questa mobilità, le attività, pur essendo differenziate per quanto riguarda le metodologie di lavoro richieste e gli esiti attesi, possono essere
riconducibili a due tipologie, l'una più intima o comunque di piccolo gruppo, l'altra più aperta e intergenerazionale. Nella prima rientra il lavoro di
ricerca, rielaborazione e composizione degli articoli giornalistici secondo la modalità del cooperative learning; nell'altra possono essere fatti rientrare
gli incontri con la componente genitoriale e gli ex alunni: saranno momenti di confronto e di reciproco arricchimento, con la riflessione pratica su
concetti quali speranze e rimpianti, attese e delusioni, progetti e ricalibrazioni di vita.

Flows
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Travel 

 
Individual Support 

ID Organisation / Country Distance Band Duration (days) No. of
Participants Grant

1 Lycée général et technologique Jean-
François Millet / France 500-1999 km 7 15 12249.00 EUR

Flow 1, Activity (C3 - La redazione giornalistica de "Il ventennio...quotidiano")
Organisation / Country Country of Venue

Lycée général et technologique Jean-François Millet / France Italy

No. of Participants No. of Accompanying Persons (including
teachers accompanying pupils)

Total No. of Participants and accompanying
persons

15 2 17

Flow Budget

Distance Band No. of Participants Grant per Participant Total Travel Grant

500-1999 km 17 275.00 EUR 4675.00 EUR
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No. of Participants Duration per Participant (days) Grant per Participant Total (for Participants)

15 7 406.00 EUR 6090.00 EUR

No. of Accompanying Persons Duration per Accompanying
Person (days) Grant per Accompanying Person Total (for Accompanying Persons)

2 7 742.00 EUR 1484.00 EUR

Total Individual Support Grant 7574.00 EUR

Activity Budget
Budget Items Grant

Travel 4675.00 EUR

Individual Support 7574.00 EUR

Activity Details (C4)
Field Activity Type

SCHOOLS Short-term exchanges of groups of pupils

Activity Title

Teatro: Vent'anni di spettacolo...Lo spettacolo di venti anni
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Leading Organisation Participating Organisations

Lycée général et technologique Jean-François Millet Istituto di Istruzione Superiore "Alberico Gentili"

Starting Period Duration (days) Country of Venue

04-2020 7 France

Description of the activity:
Describe the content, methodology and expected results of the activity.-
How is it going to be related to or integrated with the normal activities of the involved schools?-

Riorganizzazione del materiale.
Incontri di esperti del settore teatrale e cinematografico.
Realizzazione di brevi pièces teatrali a partire dal materiale raccolto nei due anni, da inserire nel più ampio titolo di "20 Anni di Scambi e
Cambiamenti".

I ragazzi prepareranno, divisi in sottogruppi misti (italiani e francesi), brevi scene teatrali sui singoli sottoargomenti, in uno spettacolo finale che si
terrà al Lycée Millet, nel corso del quale sarà dedicata una targa per celebrare i 20 anni di partecipazione del Liceo francese ai Progetti di Mobilità
Europea, alla presenza della delegazione italiana, estendendo l’invito a tutti gli alunni francesi nel tempo partecipanti.

How is participation in this activity going to benefit the involved participants?

L'avvicinamento e la partecipazione al percorso teatrale, inteso prima come conoscenza delle strutture e delle tecniche recitative, poi come
recitazione stessa in pubblico, contribuiscono a far emergere/consolidare competenze linguistiche nelle due lingue, soprattutto nella resa di
esposizione orale; sicuramente rilevante è poi il rafforzamento della sfera emotiva in particolar modo dei soggetti più timidi e introversi, aiutati da
un'azione di scaffolding da parte dell'intero gruppo classe che ne incoraggia l'operato.

Flows
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Travel 

 
Individual Support 

ID Organisation / Country Distance Band Duration (days) No. of
Participants Grant

1 Istituto di Istruzione Superiore
"Alberico Gentili" / Italy 500-1999 km 7 15 12249.00 EUR

Flow 1, Activity (C4 - Teatro: Vent'anni di spettacolo...Lo spettacolo di venti anni)
Organisation / Country Country of Venue

Istituto di Istruzione Superiore "Alberico Gentili" / Italy France

No. of Participants No. of Accompanying Persons (including
teachers accompanying pupils)

Total No. of Participants and accompanying
persons

15 2 17

Flow Budget

Distance Band No. of Participants Grant per Participant Total Travel Grant

500-1999 km 17 275.00 EUR 4675.00 EUR

No. of Participants Duration per Participant (days) Grant per Participant Total (for Participants)

15 7 406.00 EUR 6090.00 EUR
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No. of Accompanying Persons Duration per Accompanying
Person (days) Grant per Accompanying Person Total (for Accompanying Persons)

2 7 742.00 EUR 1484.00 EUR

Total Individual Support Grant 7574.00 EUR

Activity Budget
Budget Items Grant

Travel 4675.00 EUR

Individual Support 7574.00 EUR
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Timetable
Please list all project activities (meetings, events, etc.) and indicate an approximate timing when they will start. Note that Learning, Teaching and
Training activities will be listed in this table automatically once you have created them in the dedicated section of the form: Learning, Teaching, Training
Activities

Id Activity Type Starting Period Description

C1 Short-term exchanges of groups of
pupils 03-2019 C'è una crepa in ogni cosa. È così che entra la luce. (Nuovi modelli di famiglia

e di città)

C2 Short-term exchanges of groups of
pupils 04-2019 Le interviste "doppie": Passato e Presente a confronto

C3 Short-term exchanges of groups of
pupils 03-2020 La redazione giornalistica de "Il ventennio...quotidiano"

C4 Short-term exchanges of groups of
pupils 04-2020 Teatro: Vent'anni di spettacolo...Lo spettacolo di venti anni
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Special Costs

Special Needs Support

ID Organisation Country of the
Organisation

No. of
Participants
With
Special
Needs

Description and Justification Grant (EUR)

Total         0.00 EUR

Exceptional Costs

ID Organisation Country of the Organisation Description and Justification Grant (EUR)

Total       0.00 EUR
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Follow Up
Once the project activities are completed, how are you going to assess if the project's objectives
have been met?

Essendo il progetto biennale e coinvolgendo gruppi di allievi differenti, è necessaria la verifica dei
risultati attesi al termine di ogni anno. La conoscenza dei temi trattati, appurabile con questionari e
report finali, è solo uno, e sicuramente non esaustivo, dei tanti indici capaci di rendere il livello di
partecipazione, di coinvolgimento, delle competenze acquisite e/o sviluppate nel corso del percorso
e, soprattutto, dell'arricchimento e delle competenze rispendibili successivamente nel campo
didattico e lavorativo anche in chiave futura.
Per gli alunni del primo anno di progetto, i dossier cartacei costituiscono insieme laboratorio e campo
di prova delle competenze linguistiche di scrittura nelle due lingue dello scambio, mentre le interviste
video realizzate offrono strumento di verifica del possesso di abilità linguistiche orali e competenze
digitali di realizzazione di filmati su precisi scopi comunicativi.
Per gli alunni del secondo anno, l'attività svolta all'interno della redazione giornalistica, oltre a
rafforzare le capacità di collaborazione e di autovalutazione del proprio contributo al lavoro in team
(condizioni essenziali per il percorso di alternanza scuola-lavoro che i ragazzi sono chiamati a
frequentare nel triennio liceale finale), è immediatamente spendibile nella tipologia del saggio
breve/articolo di giornale richiesto dalla prima prova dell'esame di Stato per la prova di Italiano,
nonché nella comprensione del testo nella seconda prova di Francese del Liceo Linguistico.
Si misureranno inoltre l'impatto e la ricaduta presso gli studenti attraverso la disamina di competenze
in differenti aree nel loro percorso scolastico a seguire:
- asse comunicativo (aumento del numero di certificazioni nella lingua 2, miglioramento della
valutazione curricolare, arricchimento del glossario).
- TIC (certificazioni IC3 ed ECDL, implementazione periodica delle sezioni del sito, con ruolo di
mediatori nelle chat/blog, creazione di presentazioni digitalizzate a sostegno della quotidiana attività
curricolare);
- didattica laboratoriale (partecipazione ad altri concorsi e a rassegne teatrali, anche in momenti
extrascolastici).
Se, poi, le azioni di ricerca e di contributi nell'espletazione del progetto hanno una ricaduta
immediata (seppur difficilmente valutabile ) nella coscienza di sé, la natura degli spettacoli (video,
interviste, teatralizzazione), veicolano la consapevolezza del sé inserito in un contesto più ampio,
cittadino di un mondo in divenire, capace di dialogare con le generazioni precedenti e di leggere con
critica e fiducia le sfide future.

How will the participation in this project contribute to the development of the involved schools in the
long-term? Do you have plans to continue using the results of the project or continue to implement
some of the activities after the project's end?

A livello di Istituzione scolastica, si misurerà la ricaduta positiva su tutti gli studenti e sul personale
docente e componente genitoriale mediante la somministrazione di questionari e griglie al termine
delle attività, i cui risultati saranno poi oggetto di discussione e verifica a livello di Piano di
Miglioramento dell'Istituto stesso.
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Please describe your plans for dissemination and use of project results.
How will you make the results of your project known within your partnership, in your local
communities and in the wider public? Who are the main target groups you would like to share
your results with?

-

Are there other groups or organisations that will benefit from your project? Please explain how.-

Per un ampio coinvolgimento, non solo dei partecipanti al progetto, ma anche delle comunità
scolastiche e del territorio in cui agiscono i due istituti superiori, verranno organizzati eventi nel corso
e alla fine del percorso biennale, consistenti in conferenze aperte al pubblico (in particolare alla
componente genitoriale) e spettacoli teatrali con annessa cerimonia pubblica di consegna targhe
celebrative del ventennio di progetti europei. A tali manifestazioni saranno invitate le famiglie degli
alunni e i rappresentanti delle comunità locali, nonché tutti i cittadini. Tali iniziative avranno luogo
presso le sedi dei due Licei.
Per San Ginesio, la cerimonia si svolgerà nel nuovo Campus scolastico già progettato e da
inaugurare per il nuovo anno scolastico, essendo l'attuale scuola e il teatro comunale "Leopardi"
inagibili per il terremoto. In tale occasione, verrà posterizzata e affissa la mappa della città ideale
costruita dagli alunni nel corso dello scambio.
Nel liceo francese, la cerimonia si svolgerà nella sala per gli spettacoli "Millet'nium".
Nell'imminenza degli eventi si garantirà la massima diffusione attraverso i giornali locali. I video degli
spettacoli saranno diffusi all'interno dell'istituzione scolastica e nelle scuole viciniori. Verranno altresì
redatti articoli da pubblicare sui quotidiani locali e sui siti internet delle rispettive Scuole, essi
risulteranno già arricchiti dall'aggiunta dei video-interviste realizzati dagli alunni e consultabili negli
anni successivi come lezioni di approfondimento.
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Project Budget Summary

Budget Items Grant

Project Management and Implementation 18000.00 EUR

Learning, Teaching, Training Activities 47765.00 EUR

Total Grant 65765.00 EUR

Learning, Teaching, Training Activities
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ID Activity Type Total Travel
Grant

Grant for
Exceptional
Costs for
Expensive Travel

Total Individual
Support Grant

Total Linguistic
Support Grant Grant

C1 Short-term exchanges of
groups of pupils 4125.00 EUR 0.00 EUR 7574.00 EUR 0.00 EUR 11699.00 EUR

C2 Short-term exchanges of
groups of pupils 4400.00 EUR 0.00 EUR 7168.00 EUR 0.00 EUR 11568.00 EUR

C3 Short-term exchanges of
groups of pupils 4675.00 EUR 0.00 EUR 7574.00 EUR 0.00 EUR 12249.00 EUR

C4 Short-term exchanges of
groups of pupils 4675.00 EUR 0.00 EUR 7574.00 EUR 0.00 EUR 12249.00 EUR

Total   17875.00 EUR 0.00 EUR 29890.00 EUR 0.00 EUR 0.00 EUR

Budget per Organisation

Organisation Country of Organisation Grant

Istituto di Istruzione Superiore "Alberico Gentili" (944592015) Italy 35817.00 EUR

Lycée général et technologique Jean-François Millet (940860037) France 29948.00 EUR

Istituto di Istruzione Superiore "Alberico Gentili"
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Budget Items Grant

Project Management and Implementation 12000.00 EUR

Learning, Teaching, Training Activities 23817.00 EUR

Special Needs Support 0.00 EUR

Exceptional Costs for Expensive Travels 0.00 EUR

Total 35817.00 EUR

Lycée général et technologique Jean-François Millet

Budget Items Grant

Project Management and Implementation 6000.00 EUR

Learning, Teaching, Training Activities 23948.00 EUR

Special Needs Support 0.00 EUR

Exceptional Costs for Expensive Travels 0.00 EUR

Total 29948.00 EUR



Call 2018 Round 1 KA2 - Cooperation for innovation and the exchange of good practices
KA229 - School Exchange Partnerships

FormId KA229-E3DF9885 Deadline (Brussels Time) 23 Mar 2018 12:00:00

41 / 47EN

Project Summary
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Please provide a short summary of your project. Please recall that this section [or part of it] may be
used by the European Commission, Executive Agency or National Agencies in their publications. It
will also feed the Erasmus+ Project Results Platform.

Be concise and clear and mention at least the following elements: context/background of project;
objectives of your project; number and profile of participants; description of activities; methodology to
be used in carrying out the project; a short description of the results and impact envisaged and finally
the potential longer term benefits. The summary will be publicly available in case your project is
awarded.

In view of further publication on the Erasmus+ Project Results Platform, please also be aware that a
comprehensive public summary of project results will be requested at report stage(s). Final payment
provisions in the contract will be linked to the availability of such summary.

Il progetto " 20 Anni di Scambi e Cambiamenti" nasce dalla volontà di celebrare il ventennale di
collaborazione tra due Scuole che sono cambiate e cresciute insieme, in una Europa che è cambiata.
Tale cooperazione ha avuto dirette e verificate ricadute positive sia nel versante disciplinare
(conoscenze e utilizzo delle lingue veicolari) sia nelle dinamiche relazionali ad ampio spettro
(scambio, accoglienza, dialogo internazionale).
Alla base dell'intera opera di progettazione vi è la volontà di motivare gli alunni di ogni estrazione
sociale alla piena consapevolezza di sé, quali soggetti portatori di valori e tradizioni a livello di
microcosmo, ma anche come cittadini responsabili e motivati ad aprirsi alle dinamiche europee del
macrocosmo, il tutto evidenziando i cambiamenti intercorsi in venti anni di Storia.
La presente ipotesi di percorso di ricerca-azione si sviluppa in due anni, coinvolgendo alunni di classi
differenti, i quali in un ideale passaggio di testimone contribuiranno attraverso il raggiungimento di
step intermedi, all’implementazione condivisa del prodotto finale.
Sintetizzando, il progetto è un amalgama tra approccio tradizionale circa il reperimento, lo studio
tecnico e l'arricchimento critico dei dati contenuti nelle fonti e la loro rielaborazione grafica sia
cartacea (Reports e Quotidiani) sia digitalizzata e informatizzata (blog, video), fino ad arrivare alla
rappresentazione teatrale.
Partendo dai suggerimenti e dalle indicazioni delle priorità europee, scelte secondo il criterio della
maggior rispondenza alla vocazione, alla tradizione e alle modalità di lavoro dei due Istituti , si è
individuato quali temi cardine, da sviluppare e approfondire, i cambiamenti sociali, ecologici,
economici e politici degli ultimi venti anni in Europa, chiaramente focalizzando l’attenzione sulle
dinamiche più proprie delle zone sulle quali i due Istituti insistono.
Oltre le tematiche, di particolare attualità e di cogente urgenza, quotidianamente discusse e vissute
in classe, importante ruolo è il prendere coscienza dei cambiamenti, non sempre negativi, registrati
in venti anni nella propria vita e nel tessuto sociale più ampio di San Ginesio...Cherbourg...Europa.
Calendarizzazione delle attività:
Primo anno
1) Excursus su 20 anni di scambi linguistici europei (Visione dei lavori realizzati e dei temi trattati)
2) Trattazione di due temi (Società e Ecologia) e del loro cambiamento nel tempo (realizzazione di
reports, di video di confronto)

Secondo anno
1) Trattazione dei restanti due temi (Politica ed Economia) e del loro cambiamento nel tempo
(realizzazione di un quotidiano, rappresentazione teatrale)
2) Conclusione del lavoro biennale (Scambio Targhe celebrative del ventennale)

Metodologie applicate:
- Ricerca d'archivio/Ricerca-azione.
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- Intervista a persone.
- Incontri con esperti
- Visite esterne
- Cooperative learning
- Didattica laboratoriale
- Spettacolo teatrale:
- TIC
- Cineforum

Gruppo target: totale di 59 alunni appartenenti alle classi di due anni successivi, accompagnati ogni
anno da 4 docenti.

Obiettivi specifici del presente progetto:
• Favorire la crescita di una mentalità europea.
• Migliorare la competenza comunicativa degli studenti in lingua 2 attraverso l’esperienza di scambio
e la preparazione di un prodotto finale.
• Migliorare la conoscenza delle lingue veicolari attraverso l'analisi di articoli e testi in lingua 2.
• Approfondire la conoscenza delle similitudini e delle differenze, sociali, culturali ed economiche, tra
i due paesi coinvolti.
• Acquisire una visione diacronica dello spazio, della storia, dei cambiamenti socioeconomici, sia su
piccola scala che in contesto europeo.
• Verificare sul terreno alcune conoscenze acquisite nell’ambito delle attività didattiche.
• Favorire l’autostima e l’affermazione del sé, attraverso video-interviste e attività teatrale.
• Favorire il dialogo intergenerazionale e la continuità didattica tra alunni, ex alunni e componente
genitoriale.

Si ritiene di poter avere una buona ricaduta dell'attività sul piano didattico, attraverso il miglioramento
della competenza comunicativa nella lingua veicolare, la conoscenza dei principali eventi
socioeconomici e politici che hanno caratterizzato i due paesi partners negli ultimi 20 anni e la
valorizzazione della memoria storica.
La realizzazione dei prodotti finali attraverso l'uso delle nuove tecnologie e delle tecniche teatrali non
saranno semplicemente i momenti conclusivi delle attività dei due anni, ma il raggiungimento e la
valorizzazione di competenze relazionali e metodologiche spendibili in successivi scenari didattici e/o
lavorativi.
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Please provide a translation in English. This summary will be publicly available in case your project is
awarded.

The project " 20 Years of Exchanges and Changes" stems from the desire to celebrate the twentieth
anniversary of the long-term cooperation between the two school Institutions that have developed
and grown up together in modern Europe. This cooperation has already produced a definite and
positive impact both on the language learning processes (knowledge and use of vehicular
languages) and on the intercultural dialogue, social inclusion and solidarity (such as exchanges,
tolerance and acceptance, international dialogue).The overall project is based on the enhancement
of the average level of motivation in students belonging to different social backgrounds and it aims to
promote and increase self-awareness, moral values, cultural traditions and responsible, active
citizenship for young people facing the modern challenge to open up and focus from local to
international, European frameworks highlighting the most remarkable developments in the last twenty
years. This research-project follows a two school years schedule and involves students from different
classes that, through intermediate, cooperative steps, will contribute to achieve the shared
implementation of the final product.
In short, the project is based on synergies between the traditional educational approach to data
research and processing and the modern approach to digital technology and computerized graphic
design patterns (posters, links), to get to the final drama performance.

According to European priorities suggestions and indications as well as to close responsiveness to
the mission, traditions and educational methods of the two schools, strong emphasis has been laid
on the key issues of the social, environmental, economical and political changes, occurring in the last
twenty years in Europe, definitely focusing on the peculiar and distinctive features of the two specific
schools local areas.

In addition to the main topical and compelling issues, daily experienced and debated in classrooms,
proper emphasis should be placed on the awareness about the huge and not always negative
changes occurred in twenty years in the social context from San Ginesio to Cherbourg and to Europe.

Schedule/ syllabus:
First year
1) Illustrate 20 years of European linguistic exchanges (introduction to students school works and
debated issues)
2) deal with the two main topics (Society and Sustainability) and with their development over time
(through reports, comparative clips)

Second year
1) deal with the two remaining topics (Politics and Economics) and their development over time (
writing a newspaper article, drama performance)
2) Conclusion of the two-year work (20-year commemorative plaques exchange)

Teaching activities/methodologies:
- Archive research / Active research.
- Interviewing people
- Meetings with experts/ professionals
- School trips
- Cooperative learning
- Laboratory activities/ websites
- drama performance:
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- computer labs
- movies

Target group: 59 students in total belonging to two successive school years, accompanied by 4
teachers each year.

Project specific objectives:

• Promote the development of a European perspective.
• Improve the students' communicative competence in foreign language through the school exchange
experience and the creation of a final work.
• Improve vehicular languages through the analysis of newspaper articles and texts in foreign
language
• Analyse social, cultural and economic similarities and differences between the two countries.
• Solicit a diachronic perspective about places, history, socio-economic changes, both on a small
scale and in a European context.
• compare skills in the context of the teaching activities and in the social context.
• Promote self-esteem and self-assertion through video-interviews and theatrical activities.
• Encouraging generations dialogue among pupils, alumni and parents.

We assume we can have a positive impact on teaching, through the improvement of the
communication skills in the vehicular language, the improvement of the knowledge as for the main
socio-economic and political events in the two partner countries in the last 20 years in addition to the
implementation and the enhancement of historical memory .
The realization of the final works through the use of new technologies and theatrical techniques is not
only the conclusion of the two years' activities, but the achievement and enhancement of social and
methodological skills focusing on the students' future educational and/or working context.
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Annexes
 
The maximum number of all attachments is 10 and the maximum total size is 10240 KB.

 
Please download the Declaration of Honour, print it, have it signed by the legal representative and
attach.

File Name File Size
(kB)

Declaration of Honour.pdf 648

 
Please attach any other relevant documents.

File Name File Size
(kB)

Total Size (kB) 648
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PROTECTION OF PERSONAL DATA 

Checklist
 
Before submitting your application form to the National Agency, please make sure that:

It fulfils the eligibility criteria listed in the Programme Guide.
All relevant fields in the application form have been completed. 
You have chosen the correct National Agency of the country in which your organisation is

established. Currently selected NA is:  IT02 Agenzia Nazionale Erasmus+ - INDIRE

Please also keep in mind the following:
 
Only schools are eligible to participate in School Exchange Partnerships. Depending on the country
where the school is registered, a specific definition of eligible schools applies. The definition or a list of
eligible schools is published on the website of each National Agency.
 
Before submitting your application, make sure that all participating schools are eligible in their
respective countries.
The documents proving the legal status of the applicant and each partner must be uploaded in the
Participant Portal (for more details, see Part C of the Programme Guide - 'Information for applicants').

Data Protection Notice

 
The application form will be processed electronically. All personal data (such as names, addresses,
CVs, etc) will be processed in pursuant to Regulation on the protection of individuals with regard to the
processing of personal data by the Union institutions,bodies,offices and agencies and on the free
movement of such data, currently Regulation (EC) No 45/2001. Any personal data requested will only
be used for the intended purpose, i.e. the processing of your application in accordance with the
specifications of the call for proposals,the management of the administrative and financial aspects of
the project if eligible and the dissemination of results through appropriate Erasmus+ IT tools. For the
latter, as regards the details of the contact persons, an unambiguous consent will be requested.
 
For the exact description of the collected personal data, the purpose of the collection and the
description of the processing, please refer to the Specific Privacy Statement associated with this form
 http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/documents/epluslink-eforms-privacy_en.htm

I agree with the Data Protection Notice

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/documents/epluslink-eforms-privacy_en.htm

