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Nell’arco dell’anno scolastico la classe 3M3 del corso multimediale è stata coinvolta in un progetto 

europeo multilaterale con scuole di dieci paesi della UE. Grazie a tale iniziativa gli alunni hanno 

acquisito competenze sociali, di relazione, e adattamento a realtà e culture diverse, hanno 

migliorato le proprie conoscenze su stili di vita, didattica e lingua diversa dalla propria, hanno 

accresciuto  le proprie abilità di comprensione e produzione sia orale che scritta della lingua 

straniera studiata a scuola, inoltre hanno cementato i rapporti tra compagni di classe e tra docenti e 

alunni coinvolgendo nell’iniziativa materie diverse. In tale modo il progetto è stato un’occasione 

per attività interdisciplinari che hanno spaziato nei settori di storia e geografia, arti visive e 

multimediali, grafica. I ragazzi hanno infatti realizzato poster e logo per il progetto, hanno accolto 

e accompagnato i partner  durante la visita che si è svolta ad Arezzo nel novembre scorso, hanno 

realizzato un’indagine on line sul gradimento e la partecipazione all’attività didattica della scuola  

e sulle loro relazione interpersonali e con lo staff scolastico. 

È stato presentato un progetto europeo Erasmus + per la formazione continua del personale della 

scuola. Al programma hanno aderito tredici docenti che parteciperanno, se la borsa di studio sarà 

offerta loro, ad un corso intensivo di lingua inglese e ad attività di metodologia in Inghilterra nei 

mesi di luglio ed agosto 2014. Il corso di due settimane permetterà ai docenti di acquisire 

certificazioni di livello B1 e C2 che consentirà ai partecipanti di aderire al programma Clil, 

obbligatorio per l’insegnamento di discipline curricolari  in lingua inglese  

 

 

 

 

 

 

AZIONI INTRAPRESE  E RISULTATI RAGGIUNTI 

 

Sono stati realizzati logo per il progetto europeo multilaterale Comenius TEMAS e poster per 

promuovere la visita ad Arezzo che si è svolta nel mese di novembre 2013. Gli alunni hanno 

risposto ad un questionario on line sulle abitudini scolastiche, la loro partecipazione alle attività 

didattiche, il gradimento e propensioni scolastiche, i rapporti con il personale docente, i compagni 
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e la scuola, i loro progetti futuri, i loro interessi culturali. 

Hanno aderito alla creazione di un blog attraverso cui possono contattare e interagire con tutti gli 

studenti del progetto. Hanno creato un sistema wiki dove nei due anni di progetto, caricheranno 

articoli, foto, e video. Hanno scritto commenti e caricato immagini dei viaggi effettuati nei paesi in 

cui sono state programmate le visite: Finlandia, Germania, Ungheria e Portogallo. Hanno promosso 

le attività svolte all’interno della scuola, nel territorio e, grazie agli strumenti multimediali, hanno 

offerto un esempio di buone pratiche da svolgersi in ambito didattico-educativo a livello 

internazionale. 

La classe ha svolto un’attività multidisciplinare coinvolgendo docenti e materie quali inglese, 

storia, geografia, grafica, multimedia.  

Gli studenti hanno migliorato le proprie competenze personali, sociali e professionali, garantendo 

un processo di crescita globale della persona. 

Per quanto riguarda il programma Erasmus +, il bando di presentazione è scaduto a metà marzo 

2014 e la graduatoria per l’accesso al fondo europeo sarà stilata a fine giugno. Se la domanda della 

nostra scuola sarà accolta, dieci insegnanti avranno la possibilità di partecipare ai corsi di inglese 

nel Regno Unito nei mesi di luglio ed agosto, garantendo una ricaduta molto positiva  per la scuola, 

per il territorio in quanto rappresenta un ottimo esempio di buone pratiche. I docenti hanno 

presentato i loro titoli culturali e professionali e saranno chiamati, al termine del corso, a divulgare 

le attività in rete, attraverso articoli sulla home page della scuola, in rete sul sito dell’Agenzia 

Nazionale LLP, convegni e incontri a livello locale e nazionale. 

I docenti, nel rafforzamento delle loro competenze e conoscenze, offriranno benefici al sistema 

scolastico per una crescita complessiva del sistema didattico-educativo 
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