FESTIVAL D’EUROPA 2019, 7-9 m a g g i o
La classe 3^ C del liceo linguistico Giovanni Pascoli di Firenze ha avuto la grande
opportunità di prendere parte al progetto Erasmus +, un programma promosso e
finanziato dalla Comunità europea, che prevede lo scambio tra le scuole dei Paesi
partecipanti quali, oltre all’Italia, Croazia, Francia, Germania e Svezia. I vari
soggiorni all’estero si svolgeranno nell’arco di due anni, da settembre 2018 a
settembre 2020 con una permanenza nei Paesi ospitanti di 5/6 giorni.
Gli scopi principali del progetto sono di far comprendere agli studenti l’importanza
della formazione professionale, tecnica e accademica per il loro futuro e riscoprire i
lavori tradizionali in Europa per poterli riproporre in chiave moderna non perdendo
mai di vista il tema dell’istruzione e della sostenibilità ambientale. Permanenze
all’estero, crescita equa e sostenibile, gioventù in azione sono stati proprio gli
argomenti principali trattati durante l’incontro del 8/5/2019, al cinema Stensen di
Firenze, tra ambasciatori Erasmus e studenti Erasmus +. Durante la mattinata è stato
possibile comprendere meglio gli obiettivi del progetto e le grandi opportunità che
offre.
I partecipanti hanno inoltre avuto l’occasione di ascoltare le testimonianze di ragazzi
e professori provenienti da tutta Europa che grazie al programma Erasmus hanno
trascorso periodi all’estero crescendo a livello personale e formativo. Non sono state
ribadite solo informazioni più tecniche, riguardanti organizzazione e obiettivi, ma
anche aneddoti di vita che hanno davvero fatto entrare il pubblico in contatto con
quello che Erasmus rappresenta: un‘esperienza di vita che permette di prendere
consapevolezza del mondo che ci circonda, maturare un’idea sul nostro futuro e

ampliare gli orizzonti contribuendo alla crescita, ognuno del suo paese e tutti insieme
dell’Europa.

All'occasione della Festa della Repubblica del 9 Maggio, si è tenuto in Piazza della
Repubblica a Firenze dalle 14.30 alle 16 un incontro-conferenza organizzato dal
workshop "Scopri eTwinning, la community delle scuole europee" appartenente
all'Agenzia Erasmus Plus+.
Il tema centrale dell'evento è stato l'approfondimento della conoscenza della
piattaforma "eTwinning" il cui utilizzo è in particolar modo indirizzato ai docenti,
dirigenti scolastici e a tutto il personale scolastico di ogni ordine e grado.
Attraverso la piattaforma online è infatti possibile accedere agli strumenti online
offerti nella rete, i quali a loro volta permetteranno a tutti gli insegnanti membri di
trovare dei partner europei desiderosi di entrare a far parte del progetto e condividere
esperienze di scambi e gemellaggi. eTwinning permette inoltre l'accesso a lezioni
online di lingua per gli insegnanti e materiale didattico utile da utilizzare in classe
con gli alunni.
La modalità della piattaforma é stata mostrata con cura dallo staff dell'Unità
nazionale eTwinning Italia, con l'aiuto di docenti già esperti e con molta esperienza.
La piattaforma ha già riscontrato molto successo e soddisfazione tra gli insegnanti
che l'hanno provata, i quali hanno persino intrapreso un percorso internazionale con
le rispettive certificazioni linguistiche con gli allievi della scuola primaria.
eTwinning rappresenta un'ottima opportunità per un corretto sviluppo educativo,
soprattutto in una società come quella odierna nella quale i dispositivi elettronici sono
ormai divenuti parte indispensabile del nostro quotidiano.
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