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Partenariato multilaterale Comenius 2009/2011 Progetto

SCUOLA COORDINATRICE Liceo Jean Lurçat di Martigues, Francia

Liceo G. Alessi di Perugia, Italia
Liceo Janca Bytnara di Kolbuszowa, Polonia

SCUOLE PARTNER Hanse- Berufskolleg di Lemgo, Germania
Liceo La Rabida di Huelva, Spagna
Liceo pedagogico Jean Monnet di Ploiesti, Romania

(solo eTwinning)



La città attraverso l'arte, la cultura, la letteratura, ma anche la vita di tutti
i giorni con i suoi aspetti positivi e negativi, i problemi ad essa legati e la
ricerca di soluzioni comuni.

Lingue usate nel progetto:
- il francese
- l’inglese
- l’italiano



l Promuovere il dialogo interculturale e il lavoro di gruppo multidisciplinare.

l Integrare le TIC con il tradizionale metodo di apprendimento.

l Migliorare la pronuncia e la scrittura delle lingue straniere.

l Promuovere la comprensione di nuove culture differenti.

l Partecipare alla creazione di un’identità europea.

l Riflettere sulla vita attuale nelle nostre città, individuando problemi e
proponendo soluzioni.

l Favorire una ricerca comune riguardante la cultura, l’ambiente e le
strutture di una città ideale.



1. Multiblog La ville plurielle, gestito a turno da ognuno
dei sei Paesi.

2. Desktop eTwinning (Twin Space).

3. Twinagers News.

Multiblog                            Twin Space                     Twinagers News



- Il multiblog “La ville plurielle” è stato creato dalla    
coordinatrice di progetto, prof.ssa Betty Albagly.

- Ha un' interfaccia multilingue.
- E’ stato amministrato a turno dai Paesi partner, ciascuno

nella propria lingua.
- Contiene più di 1000 articoli e circa 4000 commenti

http://lavilleplurielle.blogsactifs.com/



Il Twin Space è uno spazio di lavoro dei progetti eTwinning sul portale 
europeo. Consente di:
- comunicare con i partner (forum, chat, mailbox...)
- facilita la condivisione di documenti (cartelle, pagine web) e la

scrittura   creativa (wiki)
- documenta l'attività del progetto



Twinagers News è il giornale online di un precedente progetto nel  
quale sono stati pubblicati gli articoli di sintesi.

Contiene file audio, presentazioni Power Point e altre attività.

http://twinagersnews.free.fr/



Nel Twin Space:
• Condivisione di file (documenti di testo, file audio…)
• “Wiki” per l'elaborazione condivisa di articoli
• Chat

In ogni scuola: 
• Gruppi di lavoro per la creazione di articoli pubblicati in 

Twinagers News
• Pur condividendo una stessa linea di lavoro, in ogni paese le 

scuole si sono organizzate con modalità differenti.



Nel  multiblog:
l articoli quotidiani nel blog           intercultura
• commenti agli articoli                  interazione
• Intersezione con il Twin Space              produzione
• Progress Card (diario del progetto)

Durante i meeting:
• workshop degli studenti di ogni paese partecipante 

(comunicazione in lingue diverse)
• workshop dei docenti
• visita dei luoghi principali delle città ospitanti.



Come è stato comunicato il 
progetto nella scuola

l Prima della sua approvazione :
incontro con docenti e D. S.

illustrare obiettivi, temi, presupposti 
pedagogici, benefici nella ricaduta didattica

• Dopo la sua approvazione: 
incontro con studenti e docenti 

pianificare le attività e formare i gruppi di 
lavoro



Punti critici

Ø Mancato accoglimento della Romania 
Ø Uso del Twin Space
Ø Gestione del blog
Ø Partecipazione parziale della Germania
Ø Coinvolgimento di colleghi e classi
Ø Rallentamento del lavoro
Ø Work overload del coordinatore di scuola
Ø Scomparsa prematura della partner spagnola



1) Mancato accoglimento 
della Romania

l Revisione del ruolo di questo paese (solo 
partner eTwinning)

l Modifica del calendario di gestione del 
multiblog

l Mutamento del quadro dei paesi 
ospitanti (l'Italia è subentrata alla 
Romania)



2) Uso del Twin Space
l Complicato per alcuni partner e per i 

colleghi del liceo

l In sostituzione, nel primo periodo, la 
Progress Card del multiblog (per 
modalità di lavoro, comunicazione, 
monitoraggio)

l Workshop durante l'incontro a Perugia



3) Gestione del blog
l Regolamento interno pubblicato nel blog 

a cura della coordinatrice di progetto
l Contributo degli studenti per foto e 

video
l Pubblicazione degli articoli affidata alle 

coordinatrici di scuola
l Incontri con i colleghi collaboratori per 

selezionare scelte tematiche e lavori 
degli studenti



4) Partecipazione parziale 
della Germania

Non disponibilità della scuola tedesca a 
partecipare a tutte le fasi del lavoro

n Affrontato durante i meeting internazionali
n Intesa rafforzata degli altri partner

Consiglio: privilegiare i contatti con partner 
dello stesso livello



5) Coinvolgimento di 
colleghi e classi

Incontri interdisciplinari con i colleghi e una 
rappresentanza degli studenti per

l Illustrare le linee generali e i punti di forza del 
progetto

l Scegliere i gruppi interdisciplinari di docenti 
nella settimana di gestione del blog

l Definire compiti di studenti e di docenti
l Informazioni tecniche sull'uso del blog
l Griglia di valutazione del lavoro degli studenti



6) Rallentamento del lavoro
l Riflessione sullo stato di avanzamento del 

progetto attraverso incontri periodici di tutti i 
partecipanti

l Indicazioni di lavoro e di metodo con un 
calendario dettagliato degli interventi di ogni 
classe

l Incontri interdisciplinari tra docenti 
l Attribuzione di compiti specifici agli studenti
l Individuazione, tra gli studenti, dei coordinatori 

di classe



7) Work overload del 
coordinatore di scuola
• Il coordinatore di progetto nella scuola 

dovrebbe avere una riduzione delle ore 
scolastiche

• Per fornire un aiuto più consistente ai 
colleghi nell'uso degli strumenti



8) Scomparsa prematura 
della partner spagnola

n Formazione on line con la scuola 
spagnola gestita dalla coordinatrice di 
progetto per passare il testimone a 
un'altra collega

n Rimodulazione dei compiti degli altri 
partner concordata attraverso

- la chat settimanale
- la Progress Card del blog



Punti di forza
Ø Ottima intesa con la coordinatrice del progetto
Ø Ampia partecipazione: 9 docenti, 10 classi, 93 studenti Alessi

Ø Integrazione curricolare
Ø Riuscita dei meeting: workshop funzionali 

all'attività di ricerca
Ø Cooperazione costante (Progress Card, chat, Twin 

Space, blog, telefono, staff interattivi nelle 
singole scuole)

Ø Il monitoraggio periodico
Ø Disseminazione delle attività
Ø Convergenza con altre attività del POF



Organizzazione dei workshop 
per i meeting internazionali
Accuratamente studiati e organizzati in 
anticipo per

n Non improvvisare
n Cercare una soluzione alle 

problematiche emerse
n Distribuire almeno due studenti di ogni 

paese in ciascun gruppo, per 
approfondire l'attività di progetto



L'importanza del monitoraggio

l Somministrazione di un test a tutti i 
partner

l Pubblicazione dei dati nella Progress 
Card del blog

l Proposte di rettifiche e di 
miglioramenti in occasione dei workshop 



Disseminazione delle attività
l Mostre  nelle singole 

scuole dopo il 1° anno

l Open day

l Attività di fine anno



Invito alla lettura

I QUESTIONARI

Visita alla Scarzuola
LA VILLE PLURIELLE

Laboratorio 
Liminalia

- “Le città invisibili” I.Calvino
-“Senza un soldo a Parigi e Londra” G.Orwell

Città reale e città ideale
Percorso didattico con la LIM



Nel secondo anno il laboratorio teatrale Liminalia ha 
collaborato con il progetto “eTwinning – Comenius”.



Abbiamo riflettuto sulle problematiche legate alla città, intesa 
come città del vissuto, con tutte le sue problematiche, e come città 
“ideale”, con tutti gli aspetti positivi che secondo noi dovrebbero 
esserci. 

Il regista Francesco Torchia ha elaborato una sceneggiatura 
basata sui vari momenti di una giornata in una città globale, dal 
titolo “Ventiquattro Ore – Viaggio nella città globale”.

Lo spettacolo, rappresentato il 20 maggio 2011, è stato visto 
IN DIRETTA da tutti i paesi partner.



Il contributo del Liceo Alessi a 
La ville plurielle

• Orientare il lavoro degli studenti facendo leva 
sull'analisi dei loro bisogni di cittadini, per superare la 
“solitudine del cittadino globale” (Bauman)

• Uno schema di riferimento: la piramide di Maslow



Buona risonanza e visibilità
del progetto

l Numero speciale sulla rivista “L'école 
numérique”, n°2 (pubblicato in Twinagers 
news) 

l Numero in uscita sulla rivista “L'école 
numérique”, n°14 con una prefazione del  
Ministro dell'educazione Vincent Peillon. 



Risultati raggiunti

• Breve termine ricaduta didattica

• Medio/lungo termine ricaduta nelle
coscienze

consapevolezza verso le             
problematiche del vivere quotidiano


