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Vittoria, 3 ottobre 2016
Cari genitori,
con grande soddisfazione vi informiamo che la nostra scuola è stata scelta in qualità di paese partner per lo
svolgimento di un progetto Erasmus + chiamato “1L1000L, Una terra mille paesaggi”. Si tratta di un
progetto di collaborazione tra scuole fra tre paesi europei: Split (Croazia), Vittoria (Italia) e Amposta
(Spagna), di durata biennale.
I nostri studenti come cittadini europei hanno bisogno di conoscere e pensare nella società di oggi, oltre ad
essere vicino alla loro storia e al loro territorio, per costruire le proprie opinioni e divenire cittadini europei
in grado di prendere decisioni in modo autonomo e responsabile.
L'obiettivo primario è quello di fornire opportunità per lo sviluppo della creatività e l'imprenditorialità tra i
giovani, promuovendo l'attuazione di pratiche innovative nel settore dell'istruzione. Altri obiettivi sono:





Scoprire, condividere e imparare dal proprio ambiente e dall'ambiente di altri paesi.
Acquisire altre forme di apprendimento e metodologie ICT e favorire la comunicazione in lingua
inglese, lingua veicolare del progetto.
Avere un impatto sul nostro ambiente, creando forme nuove di collegamento tra la scuola e i suoi
immediati dintorni.
Fornire agli studenti gli strumenti giusti per essere indipendenti, intraprendenti e capaci di
risolvere i problemi per migliorare la loro autostima e la loro capacità di apprendimento.

1 Land, 1000 landscapes si propone di stimolare la creazione di una comunità che si pone come strumento
di indagine e di interpretazione del territorio. Il punto di partenza del progetto è che, anche se si prende in
considerazione una specifica area geografica, si possono scoprire diversi paesaggi a seconda della chiave di
lettura e di osservazione utilizzata. Così, l'esperienza di vivere e di essere in un luogo può dipendere dai
molteplici punti di vista dello stesso (economici, politici, sociali e culturali). Lo scopo è quello di mappare
questi paesaggi peculiari del territorio di ciascuna scuola e di articolarne una descrizione che favorisca
l’interpretazione critica dell’ambiente complesso in cui viviamo.
Le strategie per lo svolgimento del progetto ruotano attorno a tre assi:
• Mappatura dei paesaggi multipli che si costruiscono o sono stati costruiti nel territorio (Iniziativa
paesaggi sovrapposti).
• Trasformazione del territorio, attraverso l'aggiunta di nuovi paesaggi (iniziativa Batscape).
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• Dialogo fra i diversi territori mediante l’interscambio dei paesaggi e della storia con i partner del progetto
(Iniziativa artistica 1m2 del paesaggio).
Nel corso dei due anni i nostri studenti parteciperanno a tre mobilità, due in Spagna e una in Croazia.
Obiettivi delle mobilità saranno mettere in comune il lavoro svolto, condividere impressioni, imparare altri
modi di lavorare per scoprire altri modi di vita, culture e paesaggi, ciascuna di esse avrà una durata di 5
giorni.
La prima mobilità sarà nel mese di novembre, in cui saremo ospiti della scuola di Amposta, Spagna,
assieme ai docenti e agli studenti della Croazia. I nostri studenti saranno accolti e ospitati delle famiglie
degli studenti spagnoli. A breve ci sarà una riunione del nostro gruppo di coordinamento per stabilire i
criteri di selezione degli studenti destinati alle mobilità.
Come accennato in precedenza è un progetto di collaborazione con gli altri paesi, ma anche un progetto
per tutti (studenti, insegnanti e famiglie)
Ci auguriamo che il progetto sia accolto da tutti voi con entusiasmo pari al nostro
Cordialmente,
Docenti referenti del progetto
Daniela Giurdanella Annina – Giuseppa Lo Magno

