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IL VALORE DELLA CONDIVISIONE  

E DELLA SOCIALIZZAZIONE I 
 

Un aspetto importante e strategico dei progetti Erasmus, posto tra le priorità da assolvere dalla stessa 
Commissione Europea, è la disseminazione dei risultati, un’attività che deve quanto il più possibile 
essere “partecipata” con approcci che includano anche modalità di peer communication. 
Quest’anno nell’ampia offerta di mobilità che siamo riusciti a dare al territorio, con 93 studenti e 55 
docenti partiti tra settembre e ottobre alla volta di Francia, Germania, Spagna, Irlanda e Irlanda del 
Nord, abbiamo cercato, all’interno di uno stesso progetto e misura dedicata, learner o staff, di 
realizzare una serie di percorsi diversificati per indirizzi settoriali e, nel caso degli studenti, per 
modalità di alternanza scuola-lavoro, offerta come “ work-based learning project”o tirocini in azienda. 
La pandemia ci ha portato anche a sperimentare modalità di blended mobility e al tempo stesso ci ha 
incentivato a valorizzare il più possibile con video, documentari, presentazioni e report, tutti su 
formato digitale, i positivi risultati raggiunti, comprendendo come ancora avremmo avuto grandi 
limitazioni ad una socializzazione in presenza e su ampia scala dei risultati progettuali al termine di 
tutte le esperienze di mobilità. 
Per noi ha significato un grande impegno redazionale, ma speriamo ne sia valsa la pena, anche per 
restituire alle scuole il grande impegno ed entusiasmo che propri alunni e docenti hanno messo in 
queste loro esperienze europee.  
Dei contributi si prestano ad esser di utilità anche per le scuole che non hanno avuto partecipanti su 
uno specifico percorso, in quanto fruibili anche per spunti didattici e pratici trasferibili in ambito CLIL. 
Segue la legenda di quanto realizzato, organizzata con indicazioni sui link per scaricare i file. 

 
LEGENDA DEL MATERIALE REALIZZATO 

 

Ai link indicati nelle tabelle, organizzate per paese di destinazione e provenienza dei partecipanti, si 
possono scaricare i file da pubblicare sul sito delle scuole, eventualmente predisponendo, a vostra 
discrezione, una pagina dedicata al progetto, raccomandandoci che ci siano i seguenti riferimenti 
“Erasmus+ Io penso europeo 2021 – Promotore  Centro Educazione all’Europa di Ravenna”. 
 
Vogliate tener presente che abbiamo acquisito da tutti i partecipanti l’autorizzazione all’uso di 
immagini e di testi, se prodotti da loro, al fine della socializzazione dei risultati, estendendola anche ai 
partner territoriali, scuole comprese. 
 

La descrizione dei file nella colonna a dx delle tabelle può servire per darvi un criterio di 
organizzazione/selezione nella pubblicazione di quanto sottoposto alla vostra attenzione.  
 

Dai report afferenti alle varie esperienze di work-based learning si possono trarre utili spunti di 
riflessione su come valorizzare il project learning ai fini di approcci interdisciplinari di apprendimento, 
di una didattica skill-based e della molteplicità di esiti formativi ad esso collegati. Non ultimo sono tutti 
basati su un trasferimento, in contesti non formali di apprendimento, della metodologia CLIL, quindi 
anche su questo possono essere uno spunto interessante per le scuole.  
 

Richiamiamo anche l’attenzione al documentario di educazione ambientale realizzato in Irlanda del 
Nord, non caricabile su Youtube, purtroppo, per la lunghezza. Il documentario può essere fatto vedere 
agli studenti e utilizzato in unità CLIL o in percorsi di educazione civica, per il valore socio-educativo del 
documentario di informare, sensibilizzare, orientare a comportamenti ecosostenibili.  
Abbiamo già acquisito gli script del parlato in inglese dagli studenti, perché sarebbe nostra intenzione, 
nel medio periodo fornire anche le 5 parti di cui si compone il documentario, come singoli 
cortometraggi, in modo da essere facilmente gestibili per unità CLIL. 
Analogo utilizzo può essere fatto per il percorso realizzato con Go Global, come suggeriamo nel report 
di restituzione dei risultati. 
Come vedrete, quest’anno abbiamo scelto di essere in perfetta sintonia con i nuovi asset della 
Programmazione Europea: transizione digitale e sostenibilità. 
 

Buona visione e buona lettura 
Carmen Olanda 



MOBILITÀ DEGLI STUDENTI 
settembre 2021 

 

FRANCIA- PARIGI 

 
 

Istituto Einaudi-Molari, Polo Tecnico Professionale di Lugo 
Liceo Torricelli-Ballardini, Liceo Ricci-Curbastro 

https://drive.google.com/drive/folders/1fmRQSiZ8
gLr-venXHZttbwqkzkJ8cTX3?usp=sharing 
 

REPORT: LA NUOVA IMMIGRAZIONE A 
PARIGI 
Work-based learning in Ricerca Sociale 
a cura di Carmen Olanda –Educazione all’Europa 
 

FOTO RACCONTO DEL NOSTRO 
ERASMUS+ A PARIGI 
a cura di Carmen Olanda –Educazione all’Europa  
 

PARIS NUOVA MOBILITÀ 
Presentazione risultati del sondaggio fatta dai 
partecipanti   in Consolato a Parigi 
 

 

IRLANDA DEL NORD  

 

 
 

Liceo Oriani 
 Liceo Ricci-Curbastro 

Liceo Torricelli-Ballardini, 
Liceo Volta-Fellini 

 
 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1yjwtrDK7
dGk7WXWrKB8-4xYbMPKVb0cM?usp=sharing 
 

REPORT: EDUCATORI AMBIENTALI E 
VIDEOMAKERS A DERRY 
Report su un Erasmus work-based learning in 
sostenibilità ambientale & comunicazione digitale 
a cura di Carmen Olanda –Educazione all’Europa  
 

VIDEO: GREENFUL 
Documentario di educazione ambientale realizzato 
in inglese dagli studenti  

 

VIDEO: GREENFUL -TESTIMONIALS  
Interviste ai partecipanti sull’esperienza  
realizzato dalla North West Academy of English 
 

https://www.youtube.com/watch?v=GPeO214k-Bk 
 

VIAGGIARE PER IMPARARE 
Video realizzato dalle studentesse del Liceo Volta-
Fellini di Riccione per la partecipazione al Concorso 
nazionale indetto da Unioncamere 
Storie di Alternanza 

 

 
 

 

Istituto Einaudi-Molari, Istituto Belluzzi 
Polo Tecnico Professionale di Lugo 

https://drive.google.com/file/d/1y33cM5sTLbZ3lR3
7ASA1NPMIQeneVpwH/view?usp=sharing 
 

REPORT: GO BLOBAL 
Report su un Erasmus work-based learning in 
promozione culturale e comunicazione digitale 
a cura di Carmen Olanda –Educazione all’Europa 

https://drive.google.com/drive/folders/1fmRQSiZ8gLr-venXHZttbwqkzkJ8cTX3?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1fmRQSiZ8gLr-venXHZttbwqkzkJ8cTX3?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1yjwtrDK7dGk7WXWrKB8-4xYbMPKVb0cM?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1yjwtrDK7dGk7WXWrKB8-4xYbMPKVb0cM?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=GPeO214k-Bk
https://drive.google.com/file/d/1y33cM5sTLbZ3lR37ASA1NPMIQeneVpwH/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1y33cM5sTLbZ3lR37ASA1NPMIQeneVpwH/view?usp=sharing


GERMANIA – BERLINO 
 

 
 

Liceo Torricelli-Ballardini 
Liceo Ricci-Curbastro  

 

https://drive.google.com/drive/folders/1ZvbYrGuw
uTq8TOMKO6A7hVy18N47TMz7?usp=sharing 
 

REPORT : VIVI BERLINO   
Work-based learning in promozione culturale e 
marketing digitale 
a cura di Carmen Olanda –Educazione all’Europa  
 
 

IL VALORE DELLA MEMORIA – 

VISITA A SACHSENHAUSEN 
TikTok realizzato per l’azienda ospitante 

SPAGNA- VALENCIA 

 
 

Istituto Einaudi-Molari, 
 Polo Tecnico Professionale di Lugo 

Liceo Torricelli-Ballardini 

https://drive.google.com/drive/folders/1iE_xuvwd
OIvxVgUmJPnTpmEEtq-3SDTF?usp=sharing 

 
REPORT: GIOVANI VIDEOMAKERS A VALENCIA 
Work-based learning in marketing turistico digitale 
A cura di Carmen Olanda – Educazione all’Europa  
 
1) IL NOSTRO ERASMUS A VALENCIA CON IO 
PENSO EROPEO 2021 - INTERVISTE   
Realizzato da Esmovia, partner ospitante 
 
2) IL NOSTRO ERASMUS A VALENCIA - BACKSTAGE 
E FOTOGALLERY 
Realizzato dai partecipanti 
 
3) LA NOSTRA AZIENDA OSPITANTE - INTERVISTA 
AL DIRETTORE DI TOTART 
Intervista in spagnolo al Direttore di TOTART o con 
sottotitolaggio in inglese. Riprese, montaggio, 
sottotitoli   realizzati  in team dagli studenti. IL 
video sarà inserito in un Progetto di Partenariato 
strategico di Esmovia. 
 
CONSCIAMO VALENCIA 
Cartella con le 11 videoguide di Valencia realizzate 
dagli studenti 
Ogni video guida è stata rinominata con il nome dello 
studente e un titolo identificativo della chiave di lettura 
del video.  
Ogni scuola può scegliere se caricare sul sito le videoguide 
dei propri studenti, la cartella integrale. o le due guide che 
abbiamo selezionato a titolo esemplificativo e inserite 
nella  cartella principale. 

 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1ZvbYrGuwuTq8TOMKO6A7hVy18N47TMz7?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1ZvbYrGuwuTq8TOMKO6A7hVy18N47TMz7?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1iE_xuvwdOIvxVgUmJPnTpmEEtq-3SDTF?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1iE_xuvwdOIvxVgUmJPnTpmEEtq-3SDTF?usp=sharing


Tirocini aziendali in Irlanda e Francia 
 

- Irlanda: tirocini aziendali nei settori elettronico, meccanico, informatico, 
CAT (vedi Report su link sottostante) 

- Francia: tirocini aziendali nel settore amministrativo-gestionale e 
ristorazione (vedi Link a cartella su Erasmus in Francia) 

 

IRLANDA 
 

 
 

Istituto Bucci 
Istituto Belluzzi 

 

https://drive.google.com/file/d/1EEewuwNbScuY3
gTjt_eBNSFPGEwot5Mz/view?usp=sharing 
 
 

REPORT: DISCOVER YOUR TALENT 
Report su alternanza scuola-lavoro in imprese 
irlandesi 
a cura di Carmen Olanda –Educazione all’Europa  
 

 

MOBILITÀ DEL PERSONALE SCOLASTICO 
ottobre 2021 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1m9h0pL3aBYaBGe_s
9hmUkkpSQkNnbV4U/view?usp=sharing  

 
Report: Insegnanti Italiani in Erasmus a 
Parigi 
a cura di Carmen Olanda –Educazione all’Europa 

 
A pag. 4 l’articolo scritto dai docenti 
 
 
 
 

 

https://youtu.be/Ul4M1WAFtWk 

 
Documentario: Insegnanti Italiani alla 
scoperta della scuola francese  
Contributo corale dello staff in mobilità 
Riprese e montaggio della Professoressa Alessandra 
Casadei (Einaudi-Molari di Santarcangelo) 

 

In preparazione le restituzioni sulla staff mobility 
in Spagna (Valencia) e in Irlanda del Nord (Derry) realizzata nel mese di ottobre. 

https://drive.google.com/file/d/1EEewuwNbScuY3gTjt_eBNSFPGEwot5Mz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1EEewuwNbScuY3gTjt_eBNSFPGEwot5Mz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1m9h0pL3aBYaBGe_s9hmUkkpSQkNnbV4U/view?usp=sharing%20
https://drive.google.com/file/d/1m9h0pL3aBYaBGe_s9hmUkkpSQkNnbV4U/view?usp=sharing%20
https://youtu.be/Ul4M1WAFtWk

