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GEMELLAGGIO 2015-2016 

Partnership con altra scuola secondaria di pari livello dell’Unione Europea (Bilbao-Spagna) 

REFERENTE:  
Laura Bizzozero, Alberto Porro 

 

DESTINATARI :  
 

Un gruppo di 24 ALUNNI delle classi seconde scelti tra i candidati al progetto in base a criteri approvati dal Collegio Docenti,  

 

INTRODUZIONE/DESCRIZIONE: 
Lo scorso anno scolastico, 14 alunni della classe 2E hanno partecipato ad un progetto di scambio culturale con una scuola di 
pari grado di Bilbao – Paesi Baschi – Spagna. Nel mese di settembre i nostri alunni  hanno visitato la scuola di Bilbao e 
durante 5 giorni  hanno partecipato a moltissime attività scolastiche, sportive e culturali, utilizzando esclusivamente la 
lingua inglese. Allo stesso modo, nel successivo mese di maggio, i nostri alunni hanno accolto  i loro ospiti coinvolgendoli  in 
attività similari.  
 

Considerato il successo dell’iniziativa, i risultati ottenuti e il grado di soddisfazione espresso da alunni e genitori, intendiamo 
estendere la proposta coinvolgendo quest’anno un maggior numero di alunni (24 invece di 14), provenienti da tutte le  
seconde medie.   
La presentazione del progetto è stata fatta alla fine dell’anno scolastico ai Rappresentanti di classe e una prima adesione 
verrà richiesta nel mese di settembre per procedere rapidamente ad una valutazione delle candidature.  
  

1. Obiettivi formativi – Abilità/competenze 
 Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all’inglese nonché ad 

altre lingue dell’Unione Europea. Individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla 
valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti;  

 Approfondimento ed acquisizione di  competenze adeguate per lo sviluppo personale e per un autentico 
sentimento di cittadinanza europea attiva. 

 Incoraggiamento per l’apprendimento della lingua straniera come strumento di scambio e confronto tra pari, 
anche di nazionalità diverse. 

 Promozione dello sviluppo di contenuti, servizi, soluzioni pedagogiche a carattere innovativo, nell’ambito 
dell’apprendimento permanente, basati sull’utilizzo delle nuove Tecnologie dell’Informazione e Comunicazione 
(TIC) 

 

2. Metodologia 
 Selezione degli alunni partecipanti in base al merito, sia dal punto didattico, sia da quello educativo; 

 incontri con alunni di un altro paese europeo; 

 viaggio d’istruzione in un altro paese europeo; 

 laboratori didattici; 

 visite a musei ed esposizioni 

 proiezione di film e documentari in lingua inglese (sottotitolati). 

 Partecipazione a lezioni nelle classi coinvolte nel progetto  
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 Visita a località di interesse culturale e/o paesaggistico. 

 

3. Attività 
Le attività saranno realizzate da un gruppo di 24 alunni di seconda media e vedranno in sequenza le seguenti fasi: 

 primi contatti via e-mail e, se ritenuto opportuno dalle famiglie degli alunni, via Skype (programma gratuito di 
comunicazione scritta, orale, video) con il gruppo di alunni coinvolti nel gemellaggio entro il mese dicembre o 
subito dopo le vacanze natalizie); 

 periodici contatti  durante l’anno scolastico attraverso e-mail e conversazioni in lingua inglese; 

 scambio di visite con relative attività: visita alla città (Milano e Bilbao), musei, aree di interesse ambientale, 
laboratori didattici e attività sportive.  

 
Condizioni necessarie per la realizzazione del progetto: 
 

 Insegnanti in grado di comunicare in lingua inglese; 

 ogni comunicazione deve essere (prioritariamente) in inglese; 

 visita e ospitalità devono avvenire nello stesso anno scolastico; 

 la durata del soggiorno dovrà essere di almeno 5 giorni; 

 per ridurre al minimo i costi, la sistemazione degli studenti è prevista in famiglia; 

 la sistemazione degli insegnanti è prevista in strutture alberghiere locali; 

 tutte le spese, ad esclusione di quelle di viaggio aereo, sono a carico della famiglia ospitante. 
 

Il Collegio Docenti ritiene indispensabile che le famiglie partecipanti al progetto si assumano tutte le responsabilità relative 

alla sorveglianza di un minore e si facciano carico delle spese previste dal progetto, previa sottoscrizione di apposita 

dichiarazione. 

Di conseguenza è necessario che si verifichino anche le seguenti condizioni: 

- assunzione di responsabilità relativa alla cura e sorveglianza di un minore;  
- adeguate condizioni logistiche per l’ospitalità; 
- presa in carico delle spese di viaggio del proprio figlio/a e di quelle di viaggio, vitto e alloggio degli insegnanti 

accompagnatori durante la permanenza in Spagna;  
- presa in carico di tutte le spese previste dal piano delle attività dei propri ospiti durante la visita in Italia; 
- se necessario, disponibilità da parte della famiglia ospitante in Spagna a far fronte a particolari esigenze di salute 

e/o benessere del partner ospitato. In alternativa, la famiglia italiana dovrà farsi carico anche di tutte le spese 
(viaggio, vitto e alloggio) di un insegnante aggiuntivo in grado di restare a disposizione del proprio figlio/a. 

 
 

4. Durata 
      ARCO TEMPORALE:  

 Visita dei nostri alunni a Bilbao e alla costa dei Paesi Baschi nel mese di aprile/maggio  2016. 

 Visita degli alunni spagnoli in Italia durante il mese di marzo/aprile 2016. 
 

5. Risultati attesi 
 Attraverso le attività previste dal progetto s’intende riproporre questa esperienza con un maggior numero di alunni 

(24), per procedere successivamente all’elaborazione di un progetto più ampio valutando le opportunità di 
finanziamento da parte dell’Unione Europea (Programma di apprendimento permanente). 

 Scambi orali e scritti in lingua inglese, da parte dei partecipanti alla iniziativa, sia in orario scolastico, sia a livello 
personale dalla propria abitazione. 

 Confronto con altre realtà scolastiche.    

 Conoscenza di  un'altra cultura e  verificare ed esplorare miti e pregiudizi. 

 Migliorare le conoscenze sulle condizioni di vita e lavoro in un paese straniero   

 Valutare le reazioni come conseguenza delle  nuove conoscenze acquisite.  

 Motivare a imparare una lingua straniera. 

 Parlare e scrivere in una lingua straniera. 

 Avere il “coraggio” di viaggiare ed essere in grado di gestirsi con autonomia. 

 Comprendere la cultura, usi e abitudini dei nostri partner, utilizzando  una lingua straniera. 

 Agire con responsabilità durante l’esperienza all’estero e in Italia con i propri ospiti. 



 

6. Risorse 
      RISORSE LOGISTICHE 

- disponibilità dell’Aula Magna dove verranno realizzati alcuni  eventi, aula LIM, aule della classe 2E del  prossimo  
   anno scolastico. 

 

      BENI E SERVIZI PRESENTI      

- attrezzature didattiche: Personal computer, videoproiettore, LIM, impianto audio, impianto luci.          
 

      BENI E SERVIZI DA ACQUISTARE: 

 - i beni e servizi (trasporti locali,  mensa) da acquistare per garantire le attività che gli ospiti realizzeranno     presso la 

nostra scuola saranno a carico delle famiglie ospitanti, dato che lo stesso trattamento verrà utilizzato durante la  

permanenza dei loro figli nei Paesi Baschi. 

- riconoscimento economico per il lavoro della Commissione Gemellaggio e per le giornate di trasferta dei docenti 

italiani in Spagna e per le giornate di coinvolgimento dei docenti italiani durante la visita degli studenti spagnoli in 

Italia. ( come da accordi contrattuali per il riconoscimento delle uscite didattiche) 

-  sostituzione nell’orario scolastico delle ore di lezione dei colleghi coinvolti nel progetto 

      BENI E SERVIZI (VALORIZZAZIONE) 

 - disponibilità di altri insegnanti a garantire, in caso di necessità, la copertura delle ore o attività durante    
   l’assenza dei colleghi coinvolti. 

 

7. Monitoraggio, verifica e valutazione 
 Calcolo del livello di partecipazione effettiva da parte di alunni e famiglie, rispetto a quella manifestata 

inizialmente. 

 Inchiesta finale sulla qualità dell’esperienza, utilizzando un apposito questionario  per ogni attività /intervento 
effettuato. 

 Monitoraggio degli scambi orali e scritti dei nostri alunni con i ragazzi spagnoli a seguito dell'esperienza di scambio 
culturale in Spagna e in Italia. 

 


