
 

 

 

 

 

 

TITOLO DEL PROGETTO 
EDUCATED AND ACTIVE CITIZENSHIP 

 

 

 

 

 

 



PRIORITÁ 

 Promuovere l’acquisizione di abilità e competenze relative alla lettura 

 Diventare lettori attivi 

 Trasformare le conoscenze in attività pratiche 

INTRODUZIONE AL PROGETTO 
 

L’I.I.S. “A. Volta” ha presentato la candidatura ed ottenuto il partenariato per un progetto 

Erasmus+ KA2, Azione Chiave 2, Cooperazione per l’innovazione e lo scambio di buone pratiche.  

L’istituzione scolastica, rappresentata dai tre istituti: liceo classico di Ortona, liceo scientifico di 

Ortona e liceo scientifico e opzione scienze applicate di Francavilla al Mare, è partner del progetto 

dal titolo “Educated and Active Citizenship” insieme ad altre cinque istituzioni scolastiche europee 

coordinate dal Portogallo.  

1. PORTOGALLO: AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DR FLAVIO GONÇALVES, PÓVOA DE 

VARZIM  

2. SPAGNA: IES LÓPEZ DE ARENAS, MARCHENA (SIVIGLIA)  

3. ITALIA: I.I.S. A. VOLTA, FRANCAVILLA  AL MARE E ORTONA (CHIETI) 

4. TURCHIA:  ÖZEL IZMIR OĞUZHAN ÖZKAYA ORTAOKULU, IZMIR (SMIRNE) 

5. GRECIA: 5o GYMNASIO, VOLOS (TESSAGLIA) 

6. ROMANIA: LICEUL VOLTAIRE, CRAIOVA  

Il progetto durerà due anni, 2018-2020. Sono previste sei mobilità nei vari paesi partner. 

La lingua veicolare è l’INGLESE. 

Ogni istituto scolastico ha allestito un “Erasmus Corner” all’interno della propria sede, uno spazio 

dove vengono esposti tutti i lavori realizzati dagli alunni nell’ambito del progetto. 

Il progetto è rappresentato da un logo significativo che è stato selezionato in seguito ad una vera e 

propria gara, in cui tutte le scuole partner hanno presentato i disegni di alcuni studenti. La 

selezione è avvenuta durante la prima mobilità in Turchia ed in finale si sono classificati due loghi 

entrambi disegnati dai nostri studenti italiani. Alla fine è stato scelto il logo realizzato dall’alunna 

del liceo “A. Volta” di Francavilla Silvia Pirozzi. 

 



PERCORSO 

Gli studenti leggeranno libri di autori del proprio paese di appartenenza (opere teatrali, romanzi, 

racconti/fiabe, poesie, biografie, fumetti) e dalla lettura dei testi produrranno materiali e 

svilupperanno attività specifiche come video, cortometraggi, musical, scrittura di un canovaccio, 

giornalino di poesie, disegni, presentazione di personaggi dei fumetti.  

Il materiale prodotto sarà presentato ai paesi partner durante le settimane di scambio all’estero e 

durante la settimana di accoglienza in Italia. 

Partecipa alle mobilità all’estero un numero limitato di studenti selezionati, secondo criteri 

prestabiliti, all’interno delle tre sedi dell’I.I.S. “A. Volta” accompagnati da alcuni docenti coinvolti 

nel progetto. 

Le attività del progetto Erasmus sono giunte a metà percorso e sono state effettuate tre mobilità 

all’estero nel corso dell’anno scolastico 2018/2019 che hanno visto la partecipazione trasversale 

degli studenti degli istituti delle tre sedi. 

La prima mobilità è stata in Turchia, a Smirne, nel mese di gennaio 2019, con alcuni studenti del 

liceo classico di Ortona i quali hanno realizzato una drammatizzazione-video dopo aver letto la 

commedia di Plauto, Aulularia. 

La seconda mobilità è stata in Romania, a Craiova, nel mese di marzo 2019, con alcuni studenti 

del liceo scientifico di Ortona i quali hanno prodotto un canovaccio tratto dal romanzo di Italo 

Calvino, Il Barone Rampante. 

La terza mobilità è stata in Portogallo, a Povoa de Varzim, vicino Porto, nel mese di maggio 2019, 

con alcuni studenti sia di Francavilla che di Ortona i quali hanno prodotto il musical di Pinocchio. 

Durante il corrente a.s. 2019/2020 si effettueranno altre tre mobilità:  

In Grecia, a novembre 2019, in cui si presenterà un lavoro di poesie scritte e commentate dagli 

studenti dei licei sia di Ortona che di Francavilla e raccolte sotto forma di “Poetry Magazine”; sarà 

un’edizione speciale del giornalino d’istituto “Voci dal Volta”.  

In Italia, a marzo 2020, dove il nostro istituto ospiterà i partner europei e farà loro conoscere le 

bellezze artistiche e naturali di una “fetta” d’Abruzzo. L’attività didattica sarà incentrata sul genere 

letterario della biografia e vedrà la realizzazione di video/cortometraggi da parte degli studenti. 

In Spagna, a maggio 2020, si svolgerà l’ultima mobilità che vedrà la conclusione del progetto con 

attività didattiche sui fumetti e la caratterizzazione dei personaggi. 

 

FINALITA  DEL PROGETTO 

• Migliorare l’abilità lettura ed invitare al piacere della lettura incoraggiando gli studenti a 

leggere più libri e a partecipare ad attività culturali, sociali e di volontariato che li vedono 

protagonisti in azione 



• Acquisire metodi di lavoro in grado di far superare gli orizzonti personali attraverso un 

confronto interculturale e una più consapevole ed attiva partecipazione alla vita sociale 

europea  

OBIETTIVI DEL PROGETTO 

• Favorire l'abilità di lettura sollecitando la fruizione piacevole di varie tipologie testuali  

• Applicare metodologie che si concretizzino in attività pratiche che siano espressione di 

partecipazione attiva alla vita sociale sia locale che a livello europeo 

• Sviluppare competenze digitali 

• Accrescere la responsabilità sociale, l’autostima, la tolleranza 

• Coinvolgere gli studenti nel loro percorso di apprendimento e motivarli 

• Distruggere gli stereotipi 

• Sviluppare le abilità linguistiche, il pensiero critico e il pensiero creativo 

• Creare in ogni scuola-partner un’atmosfera di non discriminazione e di mutua 

accettazione  

 

DISSEMINAZIONE 

La disseminazione delle attività e dei risultati del progetto avverrà con la condivisione dei prodotti 

alle scuole, ai genitori, alle associazioni culturali ed educative attraverso l’organizzazione di 

incontri culturali ed eventi che vedranno coinvolte la comunità scolastica e quella locale. Ci si 

avvarrà anche dei social media e del sito web per pubblicizzare il progetto con la pubblicazione di 

foto e video della attività e degli incontri. 


