
Progetto Comenius 2012-2014 “IT’S MY NATURE” 

OBIETTIVO 
L’obiettivo fondamentale di questo progetto è quello di promuovere la 
consapevolezza e la comprensione culturale attraverso la poesia e la natura. 
Questo progetto, con un gioco di parola "natura" verrà utilizzato come: 

1 - Uno strumento per la protezione della natura 
La natura ha sempre fornito ai poeti una fonte inesauribile di ispirazione.. In 
questo tempo di crisi ambientale, la poesia dovrà avere la capacità di 
ripristinare la nostra attenzione per il nostro ambiente in pericolo diventare 
migliori custodi della Terra. In questo momento di squilibrio globale, riteniamo 
che sia indispensabile che gli studenti  unirsi per  risanare il nostro  pianeta . 
Un modo efficace perché ciò accada è quello di fornire uno spazio alle persone 
per condividere le loro idee in merito alla protezione della natura. Gli obiettivi 
sono: 

• sviluppare una maggiore comprensione e rispetto per la natura. 
• condividere e imparare dalle  idee creative  e dalla conoscenza degli altri. 

2 -Uno strumento per raccogliere i sentimenti degli adolescenti 
Per scrivere poesie, gli studenti sono impegnati in una conversazione con se 
stessi e il mondo che li circonda. E’ il momento per gli studenti di rallentare, 
concedersi  un momento con se stessi, cercare di capire cosa succede dentro di 
sé e intorno a sè. In questo modo possono trovare una connessione con ogni 
persona che abbia mai scritto la poesia in tutte le sue varie forme nel corso 
della storia, e in tutto il mondo. Perché il mondo intorno ai ragazzi si gonfia 
spesso di parole senza senso, è importante che trovino il significato nelle 
parole, ed esplorino ciò che il linguaggio significa veramente. La poesia è uno 
strumento anti-violenza . 
3- Fornire agli studenti con un originale, motivante e accattivante progetto , 
Dare loro la possibilità di dare un senso al loro apprendimento 
Incoraggiare ad essere migliori studenti 
Sviluppare la curiosità di scoprire una lingua meno nota (altro alfabeto, 
recitare brevi poesie in qualcuna delle lingue dei partners: p. es. in polacco, 
visto che avremo l’assistente di inglese proveniente dalla Polonia) 
Aumentare la consapevolezza ecologica e il loro bisogno di salvaguardare e 
rispettare la natura, agendo a livello locale 

I prodotti finali: albero virtuale del  poeta, libri di poesie illustrati, DVD, "kit di 
sopravvivenza" in inglese. 

Incoraggiare la mobilità degli APPRENDIMENTi 

Occasione unica per questi studenti fortunati ad essere collegati dalle lontane 
Isole Azzorre in occidente alla Turchia in oriente! Dalla Germania al nord 



all’Italia  a sud! 

Con la partecipazione a questo progetto vogliamo diventare cittadini europei 
attivi, ampliare i nostri orizzonti e creare una duratura amicizia. Vogliamo 
imparare a lavorare insieme e imparare dagli altri.La collaborazione con i nostri 
partners significa conoscere culture diverse e il loro patrimonio naturale. 
Questo progetto Comenius contribuirà a migliorare le competenze generali dei 
nostri studenti e a sviluppare la comprensione dell'Europa, che può continuare 
ad essere parte del processo di apprendimento permanente. Il nostro obiettivo 
non è solo quello di rendere gli studenti consapevoli della diversità culturale e 
linguistica, ma anche di metterli in contatto diretto con persone di diversa 
provenienza. Inoltre, non tutti gli studenti potranno vivere la vita dei loro vicini 
europei. Quindi è nostro dovere  portare il loro mondo  al di fuori delle pareti 
scolastiche e del loro ambiente  e portare il mondo esterno nella nostra scuola. 
Siamo in grado di migliorare la vita dei nostri studenti in termini di 
comprensione e di tolleranza verso gli altri. Gli  obiettivi degli Europe.Teachers 
'non sono  solo insegnare le conoscenze, ma anche di educare gli studenti a 
conoscere e rispettare i valori fondamentali dell'Unione europea (dignità 
umana, libertà, democrazia e uguaglianza).  

C O M U N I C A ZIONE
Sviluppare la comunicazione tra studenti e insegnanti 
Sviluppare i mezzi di comunicazione (lettere, cartoline, e-mail, skype, internet, 
chat e social network per computer) 
Aumentare il dialogo tra gli studenti, gli studenti e le loro famiglie, le 
generazioni, il personale della comunità scolastica 

A P P R OCCIO

Lavoro individuale e lavoro di gruppo. 
Lavoro collettivo nelle scuole (per esempio una poesia collettiva nella lingua 
madre) 
Mobilità: anche se solo per poche persone sono viste come un modo per 
portare le idee dentro e fuori dalla propria scuola 
Lavoro collettivo nei laboratori internazionali (poesia in inglese ...) 
Scambio di informazioni tra i paesi 
Produzione di prodotti comuni (ad esempio spettacoli, video, opere d'arte): 
lavorare  allo stesso modo in ogni paese 
Produzione di prodotti in comune (albero poeta ..) ogni paese contribuisce al 
prodotto finale 

ll progetto sarà rilevante perché saprà incoraggiare l'apprendimento di lingue 
straniere moderne e la lingua madre attraverso: 

- L'albero della  poesia ( la scrittura, l'ortografia, la grammatica, l'ispirazione, 
l'immaginazione, l'intuizione, la sensibilità, la conoscenza della poesia, il 
pensiero creativo ) 



- Il "kit di sopravvivenza" (vocabolario e grammatica, espressioni utili in 
inglese  per studenti all'estero) 

- La POESIA LEXICON WEB di sentimenti (piace, non piace ...), cinque sensi 
(vocabolario, sviluppare i sensi)(Stimolare la sensibilità estetica, lo sviluppo 
emozionale) e l'ambiente (vocabolario di ambiente). 

- LAND ART, POEMS SHAPE (consapevolezza dell'ambiente, saper godere la 
bellezza della natura) 

- POESIA EKPHRASTIC (legami tra la poesia e la pittura o la poesia e foto) 

- Il sito web (competenze TIC) 

- Il libro illustrato di foto e poesie (capacità artistiche, l'artigianato, la 
creatività, l'immaginazione ...) 

- L'apprendimento di poesie ( lingua, pronuncia, capacità di memoria) 

- I manifesti sulle biografie dei poeti (letteratura, cultura generale) 

- Il DVD (teatro, teatro, canto, danza ...) 

- Attività di comunicazione e di interazione (e-mail, social network, video 
conferenze ...) 

- Articoli di giornale in lingua inglese da inserire sul sito web (capacità di 
scrittura di giornale, seducente da leggere, argomenti convincenti ) 

- CONTATTO REALE (abilità comunicative e di comportamento) 

Le attività di mobilità saranno molto importanti per raggiungere competenze 
sociali e civiche e per realizzare il 1 ° obiettivo del programma Comenius (Per 
migliorare la qualità e aumentare il volume della mobilità degli scambi di allievi 
e personale docente nei vari Stati membri (COM-OpObj- 1)). 

La decisione di realizzare prodotti comuni, attiverà la collaborazione tra le 
scuole partner e contribuirà a raggiungere l'obiettivo 2 del programma 
Comenius (Per migliorare la qualità e aumentare il volume dei partenariati tra 
istituti scolastici di vari Stati membri , in modo da coinvolgere almeno 3 milioni 
di allievi in attività didattiche congiunte durante il periodo del programma 
(COMOpObj-2.) 

Durante l'intero progetto l'uso delle nuove tecnologie sarà una costante, 
perché sono strumenti indispensabili per la raccolta, il trattamento e l'analisi 



dei dati e per la comunicazione, veloce ed efficace, tra gli studenti e gli 
insegnanti in ogni fase del progetto.  

Con questo progetto cross-curriculum sarà facile coinvolgere  le  materie 
scolastiche durante le lezioni normali (il lavoro in classe) e sarà inserito 
nell'organizzazione curricolare nel modo più naturale possibile.  
 

Lingua Madre 
Questo progetto aiuterà gli studenti a diventare migliori studenti e lettori, 
perché le poesie sono spesso ricche di riferimenti culturali. Le poesie possono 
essere coinvolgenti e memorizzate e possono integrare e arricchire ogni 
lezione. Con la poesia in classe si  creano un sacco di opportunità di 
espressione pèersonale. La comunicazione è vera perché gli studenti possono 
parlare delle loro esperienze personali. Anche i giochi di ruolo funzionano bene: 
intervistare un partner o anche drammatizzare la poesia e fare un video. Gli 
studenti possono confrontare poesie su argomenti correlati, con diversi gruppi 
di lavoro su poesie diverse e poi mettere in comune le loro idee. Può essere 
divertente per gli studenti  provare a recitare una poesia,:sussurrare, urlare o 
mostrare una vasta gamma di emozioni. 
 Si può inserire un po 'di musica di sottofondo per creare l'atmosfera, mostrano 
alcune immagini per introdurre l'argomento e quindi indurre  gli studenti a 
pensare alle loro personali conoscenze o esperienze in relazione all’ argomento 
della poesia. Poi si parla della poesia per  condividere le idee. Gli studenti 
possono prevedere finali diversi o eventi che si verificano alla fine. 
Successivamente gli studenti possono parlare la loro risposta personale alla 
poesia, discutere i personaggi e il tema o discutere le questioni morali. Una 
poesia può innescare il bisogno di aggiungere altre strofe individualmente, in 
coppia o in gruppo. 
 

CALENDARIO DELLE ATTIVITA’ 
 

Sett 2012 Creazione del sito web del progetto .Presentazione delle 
scuole 

 

ottobre  
INFO sugli obiettivi e coinvolgimento di studenti e 
insegnanti  
INFO  al collegio e alle famiglie 
Preparazione della presentazione  degli studenti per la 
prima visita (BILON/Dortmund-Germania) 
Attività per la conoscenza reciproca 

 

Dicembre Logo del progetto : il logo richiamerà il tema del 
progetto e la sua dimensione europea  

 

Febbraio 
2013 

"SURVIVAL KIT" web guide in English (vocabolario base 
e espressioni utilli per viaggiare all’estero ) 

 

Maggio 
2013 

Si pianterà un albero vero durante la visita in Turchia 
per accrescere la consapevolezza degli studenti della 
necessità di proteggere l’ambiente. Data di inizio del 

 



nostro programma di protezione dell’ambiente 
attraverso la poesia sulla natura  

Maggio 
2013 

 Iniziare a scrivere poesie, e altre forme artistiche con 
soggetti tratti dalla natura (illustrare poesie e inviarle 
alle altre scuole o associazioni per sensibilizzare sulla 
protezione ambientale).  
Valutazione del primo anno di attività, questionario per 
alunni e insegnati. 

 

MOBILITA’ 
 

22/26 
OTTOBRE 
2012 

GERMANIA:BILON / DORTMUND 
 
Marienschule Brilon Realschule des Erzbistums 
Paderborn 

 

13-17 
MAGGIO 
2013  

TURCHIA  

PARTNERS 
 

1-
POLONIA 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. BOHATERÓW 
WESTERPLATTE W STAREJ WSI- LIMANOWA-
Malopolskie(Regione) 

 

2-ISOLE 
AZZORRE 

Escola Básica Integrada de Arrifes -Rua Cardeal D. 
Humberto de Medeiros- Ponta Delgada- PORTUGAL 

 

3-
FRANCIA 

COLLEGE BARNAVE- 30 AVENUE DU COLLEGE  BP 107- 
SAINT-EGREVE CEDEX- FRANCIA 

 

4-
TURCHIA 

Ali Çağlar Anadolu Lisesi -Afyonkarahisar

5-
GERMANIA Marienschule Brilon Realschule des Erzbistums 

Paderborn -BILON / DORTMUND

6-ITALIA 
 

Scuola Sec. A. Balzico-Cava de’ Tirreni-


