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Progetti a.s. 2018- 19 

Progetto: ERASMUS + 

Referente:prof. ssa Alessandra Cazzani 

INFORMAZIONI SUL PROGETTO 
Obiettivi: 
Il nostro Istituto ha vinto un bando della Comunità Europea per un progetto per promuovere 
scambi culturali e linguistici tra gli studenti dei Paesi coinvolti attraverso l’organizzazione di 
dibattiti in lingua inglese su temi di attualità e culturali. Il progetto ha durata triennale. Gli 
obiettivi del progetto sono molteplici e per buona parte anche trasversali:  
migliorare ma anche spendere le proprie competenze linguistiche in inglese;
stimolare la capacità di analisi della realtà che ci circonda; acquisire competenze oratorie e 
dialogiche; migliorare la consapevolezza di sé e delle proprie competenze attraverso il confronto 
con gli altri; imparare a conoscere altre culture e paesi attraverso lo scambio degli studenti in 
famiglia; imparare a sintetizzare, prendere appunti e controbattere. 
Destinatari: 
Studenti del Secondo, Terzo e Quarto anno con al massimo una materia insufficiente; tutti gli 
studenti interessati potranno partecipare agli incontri  ma solo 12 faranno parte della squadra 
che si recherà all’estero. E’ previsto un ricambio parziale della squadra ogni anno in modo tale da 
offrire ad altri studenti questa opportunità.  Pur essendo richiesto un livello medio di competenza 
linguistica in inglese, non vi è un voto minimo per poter accedere al progetto. 

Sintetica descrizione: 
Il progetto mira all’organizzazione di dibattiti in lingua inglese tra studenti di quattro Scuole 
Secondarie di Secondo grado di diversi paesi europei (Danimarca: Copenaghen,  Austria: Vienna, 
Lettonia: Riga e Italia: Bergamo). Ogni anno due paesi diversi effettueranno lo scambio tra loro, 
dunque a rotazione esso avverrà con tutti. Dodici studenti saranno coinvolti in prima persona in 
uno scambio culturale (ospitalità in famiglia; spese per i voli aerei e spostamenti coperti dal 
progetto) con altrettanti studenti del Paese coinvolto e in dibattiti a squadre miste su temi di 
attualità scelti di volta in volta; la sede dei dibattiti, a rotazione, sarà uno dei quattro paesi e la 
lingua veicolare l’inglese; il format scelto per il primo anno è l’IMPROMPTU, nel quale non è 
previsto un lavoro di ricerca particolarmente approfondito e il tema del dibattito è comunicato 
solo un’ora prima. Non è previsto l’intervento del pubblico nel dibattito, almeno per il primo 
anno. Data la valenza altamente qualificante dell’esperienza si cercherà di proporlo anche negli 
anni successivi, a livello di classe, nelle ore di inglese.  

Periodo di attuazione, numero totale ore, scansione temporale: 
Le date verranno decise di anno in anno direttamente con la scuola del Paese coinvolto nello 
scambio (nell’ordine Danimarca, Austria e Lettonia). Quest’anno gli studenti danesi verranno in 
visita a Bergamo dal 7 al 13 gennaio. In questa settimana frequenteranno molte lezioni del 
mattino insieme al loro ospite italiano e si faranno mini-dibattiti al pomeriggio presso la scuola, a 
squadre miste. Un giorno di metà settimana verrà dedicato a visite culturali con entrambe le 
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componenti. Gli studenti italiani successivamente si recheranno in Danimarca dal 6 al 12 aprile. 

Spazi necessari: 
Aule sufficientemente ampie per accogliere squadre diverse di debaters, una giuria e un pubblico. 

Continuità del progetto: 
Il progetto ha durata triennale. 

Note: 
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