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Oggetto:Progetto multilaterale Comenius “BRIDGES OVER TIMES AND
CULTURES” 2012-2014
Si comunica che relativamente al progetto in oggetto è stato creato un link sulla Home page
dove prendere visione del materiale (progetto) con la calendarizzazione delle attività e
mobilità.Per adesioni ed informazioni contattare il Prof. Donati Renzo.
Renzo Donati
Riassunto del Progetto: “Bridges over times and cultures – Un ponte nel tempo e tra le culture”
I partners di questo progetto intendono costruire “PONTI”:
- culturali per conoscere differenti culture, tradizioni, patrimoni culturali, musicali e storici;
-didattici, per conoscere differenti sistemi di istruzione, compararli e discuterne le differenze, nonché
conoscere nuovi metodi e tecniche di insegnamento;
- temporali, per riscoprire il passato, vivere il presente e programmare il futuro;
- interpersonali, per conoscere nuovi amici, per affrontare nuove esperienze, per crescere con la consapevolezza
del proprio futuro.
Il progetto aiuterà studenti ed insegnanti a prendere contatto con i valori del passato, con gli interessi e i bisogni
delle generazioni attuali e a proiettare tutto verso il futuro con l’aiuto delle proprie competenze.
Il fine del progetto è di aiutare gli studenti a sviluppare una più ampia conoscenza di sé stessi e della propria
identità culturale e di conoscere e rispettare le altre culture in modo attivo rendendoli capaci di promuovere le
proprie attività, saper scrivere un C.V europeo; in breve imparare dal passato, applicandolo al presente e
prepararsi per il futuro.
Durante gli incontri, i partners si scambieranno i materiali prodotti, così che il dialogo interculturale possa
essere effettivamente completo, in modo che gli studenti siano effettivamente spinti ed aperti verso un senso di
appartenenza europea nella dimensione della condivisione di valori e spazi comuni.
L’approccio sarà molto interiore e le attività avranno un impatto positivo sullo studente dal punto di vista
intellettivo. Gli studenti saranno coinvolti in attività teoriche, pratiche, in monitoraggi, valutazioni e
disseminazioni.

