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Ai genitori e agli alunni 

ISC Folignano Maltignano 

Loro sedi 

 

Gentilissimi genitori, cari ragazzi, 

siamo molto lieti di informarvi che la nostra scuola è risultata vincitrice di un finanziamento triennale per 

attività internazionali in seno al programma Erasmus+ (organismo della UE che gestisce mobilità e 

cooperazione internazionale nei settori della formazione).  

L’istituto fa infatti parte di una rete di cinque enti di tre diverse nazionalità (Polonia, Italia, Portogallo) che 

ha presentato, presso l’Autorità Polacca dell’Erasmus + un progetto che è stato approvato lo scorso 

settembre. 

Nei giorni 3-5/12/2019 si è svolto in Polonia il primo incontro tecnico di programmazione dell’intero 

triennio e siamo pertanto in grado di condividere con tutta la comunità scolastica alcune informazioni 

relative ai tempi e contenuti dell’iniziativa. 

 

Titolo del progetto: 

“The old and the new Europe” - L’arte come chiave per comprendere i cambiamenti storici, politici e sociali.  

 

Istituti coinvolti: 

Isc Folignano-Maltignano – Italia 

Agrupamento de Escolas de São Bruno – Portogallo 

Scuola Stowarzyszenie - Wrota – Polonia 

Università degli studi di Teramo (dip. Scienze della Comunicazione) – Italia 

Centro franco polacco di Olsztyn – Polonia 

 

Scopi principali del progetto: 

Partendo dallo studio di un’opera d’arte giungere alla comprensione del contesto storico, economico, 

politico e sociale che l’ha prodotta.  

 

Aspetti didattici: 

Il progetto coinvolgerà ogni anno gli alunni del 7° grado (la nostra classe seconda secondaria I grado). Tutte 

le nostre classi seconde saranno chiamate a svolgere un lavoro di approfondimento storico artistico che 

partendo da un’opera d’arte consentirà agli alunni di comprendere la società e la cultura del periodo 

storico di riferimento. Tale lavoro sarà supportato e integrato da due momenti di formazione 

internazionale: 

    • corso di formazione per due docenti di ciascun paese su tecniche didattiche.  

    • campus artistico rivolto a 6 alunni di ciascun paese accompagnati da due docenti. 

 

L’intero ISC sarà maggiormente coinvolto nelle attività durante l’a.s. 2021-2022, anno in cui la nostra scuola 

ospiterà i tre incontri internazionali.  

Occorrerà selezionare nel corrente e nel prossimo anno scolastico gli alunni, uno per ciascuna classe 

seconda, che si recheranno rispettivamente in Polonia e in Portogallo. Tale selezione, per l’anno scolastico 

2019/20 avverrà tra gennaio e febbraio prossimi. 

Per qualsiasi approfondimento e chiarimento potete far riferimento alla pagina web del progetto all’interno 

del sito di istituto all’indirizzo iscfolignanomaltignano.edu.it/erasmus. 

 

Cordialmente  

 

 

                                                                                LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                Dott.ssa Elvia Cimica 
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