PROGETTO DI PCTO
1. TITOLO DEL PROGETTO
ERASMUS: I SUONI DEGLI ALTRI

RESPONSABILE DEL PROGETTO: Prof.ssa Elisabeth Irene Esters

Docenti partecipanti: Prof.sse Esters, Carosi ed altri docenti da definire
2. ABSTRACT DEL PROGETTO
Progetto Europeo: partenariato scolastico europeo K2 tra L’Italia (Bracciano, Liceo Vian) la
Finlandia (Kangasala, Scuola Pitkäjärven Koulu), la Germania (Amburgo, Liceo Wüstenfeld).
Il progetto “Il suoni dell’altro, ascoltarsi l’uno con l’altro” intende esplorare il contenuto acustico
delle scuole del partenariato e trovare attraverso la creazione di una mappa dei suoni performativa
le cose in comune e le divergenze, seguendo il motto della CE “Uniti nella diversità”. Alla fine la
mappa dei suoni sarà accompagnata da immagini che sarà pubblicata su E-twinning e presentata
alla conclusione del progetto all’interno delle scuole partecipanti.
L’obiettivo finale è quello di trovare la bellezza proprio nelle differenze dei paesi europei, come la
Finlandia, la Germania, l’Italia. Le prove finali saranno la creazione di materiale da pubblicare +
performance conclusiva. Il progetta sarà valutato da esperti dell’agenzia INDIRE.
Modalità di lavoro: comunicazione con i partner europei tramite internet o telefono
prevalentemente in lingua inglese Si creerà un gruppo ERASMUS+ con il quale si prepareranno i
singoli incontri delle scuole partner. Si terranno lezioni frontali e di gruppo. Si uscirà nel territorio.
Si effettueranno dei viaggi presso le scuole partner.
3. COMPETENZE TRASVERSALI SVILUPPATE

Comunicazione efficace
Problem solving
Autonomia
Fiducia in se stessi
Flessibilità/adattabilità
Pianificazione/organizzazione
Capacità di relazione
Conoscenza di sé
Intelligenza comparativa
Diagnosi ambientale

• NUMERO ORE CERTIFICATE
Ogni studente sarà valutato in base alle competenze raggiunte e al grado di partecipazione e
impegno nelle attività previste. Il docente accompagnatore potrà dunque attribuire un monteore minimo (ad esempio 6 ore giornaliere) o massimo (ad esempio 10 ore giornaliere). Le griglie
di valutazione saranno definite entro gennaio 2020.
•

LUOGHI e TEMPI DI SVOLGIMENTO
Autunno 2018 – Febbraio 2020
Amburgo (Germania) – Kangasala (Finlandia) – Bracciano/Roma (Italia)

