DESCRIZIONE DEL PROGETTO “Let’s enjoy our Heritage”
SCUOLA MEDIA “Andrea Velletrano” – I.C. Velletri Centro, Viale Oberdan, 1- 00049 Velletri
Progetto LET'S ENJOY OUR HERITAGE (biennio 2017-2019), del Programma europeo Erasmus Plus KA219,
Partenariato Strategico tra Scuole, per lo scambio delle buone pratiche.
La nostra scuola è partner coordinatore dei cinque partner europei, insieme a 4 scuole di altrettante nazioni
(Lituania, Polonia, Portogallo e Spagna). Si tratta di un progetto trasversale a tutte le discipline, ma che
prevede un uso veicolare della lingua inglese e delle tecnologie informatiche, oltre ad offrire ad alunni e
docenti l’opportunità di scambi culturali anche a mezzo di mobilità a piccoli gruppi.
Il progetto, cui hanno aderito le classi seconde A, B, D, E e G, ha lo scopo di favorire un coinvolgimento
consapevole degli alunni nella celebrazione e negli aspetti peculiari promossi dall’Unione Europea, e anche
alle iniziative per l’Anno Europeo dedicato ai Beni Culturali (2018). Il nostro Patrimonio Culturale incarna il
nostro passato attraverso monumenti, siti, tradizioni, conoscenze trasmesse ed espressioni di creatività
umana, conservato anche in musei, biblioteche e archivi.
Miriamo a sensibilizzare i giovani cittadini sulla consapevolezza della storia e dei valori europei e rafforzare il
senso dell'identità europea. Vogliamo attirare l'attenzione sulle opportunità offerte dal nostro patrimonio
culturale, le sue sfide, come l'impatto del cambio digitale, la pressione ambientale sui siti del patrimonio.
Vogliamo fornire agli studenti sia conoscenze che abilità, attraverso l'insegnamento e l'apprendimento
emotivo, rendendo accattivanti anche le materie di studio più faticose, pure agli studenti meno esperti o
meno motivati. L'obiettivo principale del progetto è quello di insegnare le competenze chiave attraverso
l'argomento più ampio, il patrimonio.
Il partenariato transnazionale consentirà ai partner di confrontare le esperienze locali e di scambiare meglio
le buone pratiche. Negli scambi a breve termine gli studenti saranno ospitati in famiglie, quindi avranno
l'opportunità di viaggiare all'estero, incontrare nuove persone e conoscere la diversità culturale, e praticare
le lingue straniere studiate.
Le attività nelle quali gli alunni di tutto il partenariato saranno impegnati prevedono:
- presentazione e mappa della città / regione dove risiede ogni istituzione: in relazione al patrimonio gli
studenti, selezionano le caratteristiche più vivaci e importanti di un patrimonio materiale nella loro città /
regione. Visita a luoghi interessanti della zona;
- individuazione della Legislazione e dei vincoli relativi alla protezione of Patrimonio;
- workshop su interventi per proteggere, mantenere e garantire il patrimonio culturale; studiare gli effetti
dell'inquinamento su monumenti e opere d'arte, visite al restauro di un monumento all'aperto / oggetto di
laboratorio d'arte, visite a scavi archeologici, osservazione e catalogazione di specie endemiche, visita a
laboratori artigianali tradizionali;
- sondaggi di siti archeologici, edifici storici, paesaggi, riserve naturali e patrimonio immateriale in Europa,
secondo UNESCO;
- preparazione di un libretto online su patrimonio e storia intangibili locali (Dopo interviste con parenti o
esperti della cultura locale, ogni Paese prepara un libretto online in lingua inglese su leggende locali, proverbi,
aneddoti;
- scambiamoci le buone pratiche (gli studenti conoscono come gestire un museo, un parco, un luogo di
interesse architettonico, un'agenzia turistica, tradizionali artigiani artigianali, come collaborano con la
comunità locale, quali dipendono il loro successo.

