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Il progetto si articola su 24 mesi - data inizio 01.09.2018/ data fine 31.08.2020 - duranti i quali ci saranno tre
mobilità in uscita e una in entrata:
1. Prima mobilità in uscita prevista per inizio Novembre 2018- Isola di Madera- 5 giorni - 8 alunni + 3
docenti;
2. seconda mobilità in uscita prevista a Maggio 2019 - Francia Morlaix – Châteaulin - 5 giorni -10
alunni + 3 docenti;
3. terza mobilità in entrata prevista per fine ottobre inizio novembre 2019 - Italia (Battipaglia) - 5
giorni - 12 alunni francesi + 2 docenti / 8 alunni portoghesi + 2 docenti;
4. ultima mobilità in uscita prevista a Maggio 2020 - Francia Morlaix – Châteaulin - 6 giorni - 10
alunni + 3 docenti.

Paesi e scuole coinvolti




Francia: Lycée de Suscinio sito nella cittadina di Morlaix (Bretagna) e Scuola Superiore di
secondo grado di agricoltura Châteaulin-Morlaix-Kerliver sita a Châteaulin (Bretagna).
Portogallo: Scuola Superiore di secondo grado “Lucinda Andrade” sita nella cittadina di
São Vicente nell’isola di Madera.
Italia: Liceo Scientifico Linguistico Classico Statale “E. Medi” di Battipaglia (SA).

L’obiettivo principale del progetto è quello di affrontare la sensibile relazione tra l’uomo e il mare,
paragonando le conseguenze dell’insediamento umano sulla fascia costiera in tre paesi europei.
Verrà affrontata la sostenibilità del territorio e, particolarmente, della fascia costiera che integra le
attività umane e i cambiamenti globali. Gli alunni dei tre paesi potranno avere uno sguardo critico
sulle modifiche osservate e capire la necessità di salvaguardare questo patrimonio, sia dal punto di
vista naturale che culturale.
Questo percorso avverrà attraverso visite e incontri che forniranno materiale per realizzare articoli e
video che saranno esposti durante la “Settimana del mare” in programma nel corso dell’ultima
mobilità che avrà luogo in Francia ad aprile 2020.
Le tematiche sopra citate saranno vissute durante le mobilità con attività sportive da farsi a mare e/o
con lavori da svolgere sul campo. La priorità orizzontale ”Valore sociale ed educativo del
patrimonio culturale europeo”, alla quale aggiungiamo il patrimonio naturale, sarà in questo modo
ritrovata nel corso di queste scoperte sul territorio.
Gli obiettivi didattici saranno perseguiti dando priorità all’acquisizione dei comportamenti e delle
competenze, all’utilizzo delle lingue straniere (francese-inglese) e alla padronanza delle tecnologie
informatiche.
Il progetto è suddiviso in quattro semestri durante i quali le diverse scuole coinvolte monitoreranno
e valuteranno non solo le mobilità, ma anche tutto ciò che è stato o meno prodotto con le attività
laboratoriali. Verranno valutati anche la partecipazione e il coinvolgimento degli alunni e dei
docenti impegnati nelle mobilità sui cinque assi:
1. Linguistico
2. Nuove tecnologie
3. Personale
4. Mare e litorale
5. Rappresentazione dell’Europa
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