
PROGETTO DI PARTENARIATO ERASMUS 2014 

Nel 2014 la nostra scuola  è stata partner in un un progetto ERASMUS K A 2 , della durata di tre 
anni che ha visto coinvolti tre paesi europei: Francia, Italia e Romania. Si è  trattato di un progetto  
internazionale, in quanto ha consentito a  tre regioni dell'Unione europea, all’apparenza molto 
diverse  (l’una Mediterranea, l'altra dell'Europa dell'Est ai limiti di Ucraina e la terza aperta a l 
'Atlantico) di incontrarsi e ritrovarsi intorno a delle  radici comuni: la loro cultura latina e la cultura 
della vite. Infatti il tema: "la vite , crocevia di culture latine “ ha consentito  agli studenti  di 
scoprire attraverso  ambienti  vicini, i legami che si possono avere con le altre culture, di altri 
paesi, sia come punti in comune  sia come differenze . Le tre istituzioni partecipanti si trovavano in 
regioni vinicole: la vigna Moldova di Cotnari per la Romania, i vigneti della Gironda per regione 
francese di Bordeaux e i vigneti Flegrei per quella della Campania in Italia. La visita di questi vigneti 
ha  permesso agli alunni di scoprire le radici comuni che risalgono a tempi antichi, che sono 
componenti dell'identità europea. Infatti  ci sono state tre mobilità :il primo anno, in Francia,il 
secondo anno in Italia e il terzo in Romania. Le attività   sono  state tutte inserite in modo diverso 
nei vari paesi nei programmi delle discipline e la loro distribuzione  è stata fatta equamente tra le 
scuole in base alle capacità e l'impegno delle squadre:  alla scuola italiana  infatti è stata affidata la 
realizzazione   del giornalino  web del progetto,alla  scuola  francese la realizzazione 
dell'esposizione  dell’ album di foto e testi, e  agli alunni rumeni la realizzazione di un calendario 
finale. Il "Dizionario Vino" e mappe storiche sono state  effettuate congiuntamente in forma 
digitale dai  tre paesi.La comunicazione tra i partner  è stata  regolare :  fatta principalmente per 
telefono e Skype. Inolre  si è utilizzata una piattaforma per lo scambio di documenti per facilitare il 
lavoro:  
 Dropbox   
plateforme européenne.  
https://www.dropbox.com/sh/42kes50gldzd8bm/AAB5aLzZF5odIg5UMxfDrc92a?dl=0 
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