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STUDENTI - DOCENTI – GENITORI
Oggetto: Progetto ERASMUS+ Scambio Virtuale.
Dal 13 al 15 aprile la nostra scuola ha preso parte al primo evento internazionale del Progetto
Erasmus+ “Re-Imagine what is possible”, uno Scambio Virtuale a distanza, ma che ha riscosso
grande successo tra i partecipanti.
ERASMUS+ VIRTUAL EXCHANGE
Infatti, 15 studenti delle nostre classi seconde hanno potuto finalmente incontrare, dialogare
e interagire con altrettanti alunni delle scuole partner, collaborando con coetanei norvegesi,
olandesi e spagnoli.
Sono stati tre pomeriggi intensi, ricchi di proposte mirate a mettere in contatto le diverse
culture, tradizioni e modi di vivere dei differenti paesi, attraverso attività stimolanti e
coinvolgenti per i ragazzi. Il tutto all’insegna della disponibilità e curiosità di ascoltarsi e
conoscersi reciprocamente, in linea con lo spirito dei progetti Erasmus+.
Collegati in videoconferenza e utilizzando applicazioni online, gli studenti hanno iniziato a
conoscersi in piccoli gruppi internazionali, riflettendo sugli stereotipi relativi ad ogni paese,
proprio al fine di conoscere meglio le diverse realtà nazionali. Si sono poi cimentati con dei
“silly tasks” che hanno stimolato la loro creatività e li hanno portati a rapportarsi anche con
opere artistiche. Infine, sempre a gruppi, hanno sviluppato idee sui quattro temi-cardine del
nostro Progetto “Re-Imagine what is possible”, ovvero Innovazione, Computer and
tecnologia, Arte e Architettura, Difesa dell’Ambiente e Sostenibilità.
Per comprendere meglio questo evento, vi invitiamo a guardare il video dello Scambio
Virtuale.
MILAN VIRTUAL EXCHANGE
Ma le attività di quei tre pomeriggi non si sono limitate alla manifestazione internazionale;
negli stessi giorni, infatti, gli altri studenti delle nostre seconde che hanno aderito sono stati
coinvolti in un progetto parallelo a quelle internazionale, in vista del futuro scambio in
presenza.
Il primo compito è stato guardare da un nuovo punto di vista la nostra Milano, provando a
realizzare in modo creativo 'il nostro skyline'. Il secondo pomeriggio, divisi in tre gruppi
(Spagna-Olanda-Norvegia), gli studenti hanno cercato di conoscere in modo interattivo il
territorio, l'ambiente e le caratteristiche principali delle città e degli stati partner,

raccogliendo poi in un cruciverba condiviso le parole-chiave. Infine, focalizzandosi su due
icone della nostra città (il Duomo e il Castello Sforzesco), i ragazzi hanno provato a realizzare
delle visual maps sintetiche, ma significative.
Stiamo raccogliendo i materiali, perché vorremmo realizzare una piccola mostra che racconti
l'esperienza.
E ORA?
Ancora ci aspettano gli scambi in presenza, che si prospettano ugualmente interessanti e
formativi.
Ci auguriamo di poterli realizzare nel prossimo anno scolastico: il nostro Liceo e le scuole
partner sono già al lavoro perché ciò accada, e nel miglior modo possibile.
Vi alleghiamo anche due articoli apparsi all’estero, che illustrano come le comunità locali
accolgano e sostengano queste iniziative, volte a formare dei cittadini europei più
consapevoli.
È il medesimo intento con cui anche noi del Liceo Carducci abbiamo intrapreso questo
percorso.
Per ulteriori informazioni su questi ed altri eventi del progetto, visitate lo spazio dedicato a
Erasmus+
sulla
homepage
del
sito
del
liceo
o
contattate:
erasmus2020@liceoclassicocarducci.edu.it.

https://www.lanzadigital.com/provincia/
ciudad-real/del-erasmus-presencial-alvirtual/

https://www.fvn.no/nyheter/lokalt/i/qA46j1/
virtuell-undervisning-med-andre-land-delurer-paa-om-vi-har-isbjoern-i-hagen
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