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a.s. 2019/ 2020 

 

 Funzione Strumentale area 2 (ampliamento dell’offerta formativa e delle iniziative per gli 

studenti): 

      Responsabile e coordinatore delle iniziative e dei progetti europei ed internazionali 

 

 Nominativo del responsabile: 

      Rossana Belotti 

 Composizione della commissione di riferimento: 

Angelillo, Colosio, Crotti, Domeneghini, Liloni, Parzani, Porteri,  

 Personale ATA coinvolto nelle attività progettate: 

      Micaela Perruccio, Mino foresti, collaboratori scolastici 

 

Descrizione dell’attività svolta: 

 

 
 

ERASMUS+    KA229, PARTENARIATO STRATEGICO PER SOLE SCUOLE, 

"BREAKING WALLS, PRESERVING WALLS”  
 

L’anno scolastico 2019-20 è stato il secondo anno di implementazione del progetto triennale BWPW che 

prevede la collaborazione con tre scuole partner: 

 

- KGW Aalen-Wasseralfingen, Germania 

- IES VEGA BAJA, Callosa de Segura, Spagna 

- GENIKO LYKEIO NEAS KYDONIAS, Chania, Creta, Grecia 

 

Il progetto verte sulla conoscenza e valorizzazione del patrimonio culturale europeo, considerato un'importante 

risorsa per il raggiungimento di una maggiore coesione e inclusione all'interno dell'UE; l’IIS “G. 

ANTONIETTI” è l’istituto coordinatore. 
 

Ad inizio a.s. dal  21/10/2019 al  25/10/2019 ha avuto luogo in Spagna il secondo meeting transnazionale di 

pianificazione delle attività di progetto, al quale hanno partecipato 11 docenti e DS provenienti dalle scuole 

partner, tra cui 4 docenti CPI per la nostra scuola, e circa 15 tra docenti e componenti dello staff di dirigenza 

dell’ istituto spagnolo.  

 

Durante il meeting i docenti italiani e stranieri hanno lavorato in plenaria o in gruppi per programmare le 

attività da svolgere durante l’anno, definendo fasi e modalità di svolgimento, e il coinvolgimento delle quattro 

scuole.  

All’inizio del meeting i docenti sono stati accolti dai rappresentanti delle autorità locali.e successivamente la 

scuola ospitante ha presentato ai partner il sistema scolastico spagnolo. 

Il macrotema su cui focalizzare le attività durante la seconda annualità del progetto è rappresentato da musica 

e letteratura come parte patrimonio culturale europeo, senza dimenticare uno spazio per la valorizzazione delle 

culture “altre” di studenti di diversa nazionalità frequentanti le quattro scuole. 
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Project Work (Collaborazione a distanza) 

 

Nell'anno scolastico 2019-20, da novembre a febbraio, gli studenti delle quattro scuole hanno collaborato a 

distanza e realizzato varie tipologie di prodotti multimediali nell’ambito delle attività programmate durante il 

meeting transnazionale di ottobre e qui di seguito descritte.  

 

1. Music and literature  

1^FASE : Ogni scuola ha presentato almeno due opere letterarie appartenenti alla cultura nazionale ed una 

appartenente ad una cultura extraeuropea. Gli studenti hanno analizzato opere, autori, contesto storico-

letterario. Preferibilmente sono state analizzate opere che presentassero un collegamento diretto tra letteratura 

e musica. 

I risultati sono visibili sul blog del progetto bwallspwalls accessibile anche tramite link dalla homepage del 

sito della scuola 

Hanno collaborato a questa fase le classi 1G, 3G, 4G (Belotti-Riviera), 1L e 4B (Liloni e docente lettere 1L) 

Le fasi successive dell’attività non sono state concluse a causa della sospensione della didattica in presenza. 

2^FASE: Analisi, rielaborazione e interpretazione dei lavori realizzati dalle altre scuole 

3^FASE: European Quiz day 5 marzo, aperto indicativamente a 15-20 studenti per ogni scuola, che in 

simultanea rispondono a domande sulle varie opere letterarie presentate. Il vincitore riceve un premio dalle 

altre scuole. 

4^FASE: Feedback sulle interpretazioni delle altre scuole. 

 

2. Project Anthem 

Creazione di un inno europeo per il progetto BWPW 

 1^ e 2^ FASE brainstorming e successivo confronto in videoconferenza tra delegazioni delle quattro scuole, 

per scegliere il testo in inglese del ritornello dell’inno. Questa fase è stata gestita dalla prof. Porteri con gli 

studenti della classe 4A. 

Le fasi successive dell’attività non sono state concluse a causa della sospensione della didattica in presenza. 

3^FASE: La scuola tedesca (Liceo musicale) crea la melodia per l’inno e la condivide con le scuole partner 

4^ FASE: Creazione di una strofa in italiano: Concorso aperto a tutto l’Istituto  

5^ FASE: La scuola tedesca dà all’inno la forma finale combinando le strofe nelle lingue nazionali e il 

ritornello in inglese. 

 

3. Christmas carols 

Le quattro scuole hanno creato al proprio interno un coro di studenti che prima delle vacanze di Natale hanno 

eseguito in videoconferenza per le scuole partner un canto tradizionale di Natale presentato in inglese. 

Hanno partecipato all’attività circa 30 alunni guidati dalle proff. Porteri e Cristini coadiuvate dalla maestra 

Anna Zanini. Un gruppo di alunni della 3L, guidati dalla prof. Crotti, ha gestito la presentazione in inglese del 

canto di Natale. La prof. Colosio in collaborazione con M. Foresti ha curato gli aspetti tecnici. 

L’esibizione in videoconferenza dei quattro cori ha avuto luogo in data 12/12/2019 alla presenza delle 

insegnanti della CPI.  
 

Il progettato meeting finale Erasmus+ che doveva svolgersi in Germania dal 5 al 9 maggio 2020, e al quale 

avrebbero partecipato 2 insegnanti e 4 alunni da selezionare tra gli studenti meritevoli che si fossero 

maggiormente distinti per interesse e partecipazione ai lavori di progetto, è stato cancellato a causa 

dell’emergenza Covid-19. 

 

Scambio interculturale Italia-Spagna 

La prof. Domeneghini, coadiuvata dalla CPI, ha gestito l’organizzazione dello scambio interculturale con la 

scuola spagnola, per il quale sono stati selezionati 21 alunni delle classi seconde dell’ordinamento liceale e 

tecnico. 

https://bwallspwalls2018.wordpress.com/
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E’stata realizzata solo la fase di accoglienza, dal 3 all’8 febbraio, mentre la fase in uscita prevista per marzo è 

stata cancellata a causa dell’emergenza COVID-19. 

In Italia gli studenti hanno visitato Venezia, Brescia, Montisola, partecipato a lezioni a scuola, collaborato in 

attività legate al tema del progetto quali la creazione di tutorial in inglese per illustrare alcune danze tipiche 

locali, o la registrazione di suoni e rumori della scuola per l’attività “Soundscapes“. 

Il programma spagnolo prevedeva oltre alle attività didattiche e di progetto all'interno della scuola, visite a 

Valencia (nel periodo delle Fallas), a Murcia, ad Orihuela.  

In effetti la scuola spagnola aveva insistito perchè gli italiani potessero essere ospitati proprio in questo periodo 

per assistere a Las Fallas, una festa tradizionale dell’intera Comunidad Valenciana che ha luogo tra fine 

febbraio e il 19 marzo. 

 
 

MOBILITÀ INDIVIDUALI ALUNNI (MIA) DI LUNGO PERIODO: ERASMUS JUNIOR 
 

Era prevista per il corrente anno scolastico la fase organizzativa per la realizzazione delle MIA nell’a.s. 2020-

21, (4 MIA in ingresso ad ottobre-novembre, 2 MIA verso Germania a febbraio-marzo, 2 MIA verso Spagna 

ad aprile-maggio, ) 

La fase di pubblicizzazione dell’iniziativa si è svolta regolarmente come da pianificazione, attraverso: 

 

 Comunicazione agli utenti della scuola:  

 circolare interna indirizzata a tutti gli studenti dei primi quattro anni  

 incontro divulgativo con alunni delle classi interessate (presenti docenti referenti, alunni italiani  

tornati da precedenti esperienze di MIA, docenti e studenti spagnoli presenti durante lo scambio) 

 incontro divulgativo con le famiglie interessate all’esperienza (presenti docenti referenti, alunni 

italiani  tornati da precedenti esperienze di MIA, docenti e studenti spagnoli presenti durante lo 

scambio) 

 

E’ stato costituito il Comitato di Selezione composto da docenti CPI, un genitore, un volontario esperto di 

selezioni per MIA. 

Sono state ricevute 14 candidature, ma non è stato possibile completare il processo di selezione a causa 

dell’emergenza COVID-19. 

 Non sono state realizzate le successive fasi che prevedevano:  

- selezione partecipanti ad opera del Comitato di Selezione; analisi profili degli alunni EJ in entrata (due da 

Germania, due da Spagna); abbinamento alunni-famiglie ospitanti in collaborazione con le scuole partner. 

 

In data 10/12/2019 le docenti CPI appartenenti al Comitato di selezione hanno partecipato a Firenze 

all’incontro di formazione sulle Mobilità a lungo termine degli Alunni all’interno di partenariati strategici, 

organizzato dall’AN ERASMUS+ 

 
 

COLLABORAZIONE CON PARTNER TERRITORIALI PER FAVORIRE INIZIATIVE 

INTERNAZIONALI  

 

Collaborazione con INTERCULTURA AFS 

Sono proseguiti proficuamente i rapporti con l'associazione Intercultura:  

- In data 12/10/2019 10 classi terze hanno assistito alla presentazione dei programmi di mobilità 

gestiti dall’associazione 

- un alunno americano è stato inserito da settembre a febbraio nella classe 3L, insegnanti referenti per 

il cdc prof. Crotti e prof. Angelillo. 

 

Collaborazione con YOUMORE 

L’incontro di presentazione dei programmi di mobilità all’estero gestiti dall’associazione Youmore 

previsto per il secondo periodo non è stato realizzato. 
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Collaborazione con Il Germoglio e IAGP 

Dal 4 all’ 8 settembre 2019, in occasione della 2nd International Psychodrama Conference “Who 

shall survive?”, 12 studenti delle classi terze, quarte, quinte hanno collaborato come volontari alla 

gestione degli ospiti internazionali e, con il coordinamento della prof. Angelillo,  alla conduzione di 

visite guidate in lingua inglese alla Chiesa di San Silvestro e alla mostra sulla Danza Macabra.  

 

CORSI DI APPROFONDIMENTO LINGUISTICO 

Dal 10 al 17 febbraio 2020 34 studenti delle classi 3G e 3I hanno partecipato al CAL per la lingua 

inglese presso ICE di Malahide-Dublino. Docenti accompagnatrici: Belotti, Zugni 

 

Dal 2 al 6 marzo era previsto per le classi 3B, 3D e 3S un CAL per la lingua francese a Nizza per un 

totale di 41 alunni. Docente referente prof. Turelli. 

L’iniziativa è stata annullata a causa dell’emergenza Covid-19. 

 

A marzo era previsto per 30 alunni delle classi 4B e 4D un CAL per la lingua spagnola a Siviglia. 

Docente referente prof. Parzani. 

L’iniziativa è stata annullata a causa dell’emergenza Covid-19. 

 

INSERIMENTO MADRELINGUA FRANCESE 

Da ottobre a febbraio una conversatrice madrelingua francese è stata inserita per 12 ore settimanali 

nelle classi di francese, in compresenza con le insegnanti titolari. Nel secondo periodo la 

conversatrice ha anche tenuto incontri pomeridiani di potenziamento della competenza orale per 

gruppi di alunni. Nel periodo DAD la conversatrice ha collaborato inviando materiali alle classi. La 

prof. Allegri, insegnante tutor, ha costantemente monitorato la collaborazione tra l’assistente e le 

docenti curricolari. 

 

COLLABORAZIONE RETE ENGLISH FOR EVERYBODY (inserimento madrelingua 

inglese) 

L’iniziativa è stata annullata a causa dell’emergenza Covid-19. 

Da marzo a fine maggio era previsto l’inserimento di una conversatrice americana nelle seguenti 21 

classi dell’Istituto in compresenza con le insegnanti curricolari: 

 

DOCENTE CLASSI CON CONVERSAZIONE 

BELOTTI 1^G 

3^G 

BLANZUOLI 1^B 

CINONI 2^C 

2^D 

CROTTI 2^A 

2^L 

3^L 

FONTANA  1^H 

FRANCESCHINI 4^D 

3^B 

LILONI 1^L 

MANENTI 2^S 

3^S 

4^S 
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5^S 

3^R 

MASETTI 2^E 

3^E 

SCHIOPPETTI 4^E 

 4^R  

TOTALE CLASSI 21 

 

 

8. CORSI POMERIDIANI DI LLSS  

 

Sono stati proposti corsi pomeridiani di francese e spagnolo (base). Il corso di francese non è stato 

attivato per mancato raggiungimento del numero minimo di iscritti. Il corso di spagnolo è stato 

attivato con 21 iscritti, ma dopo le prime lezioni è stato interrotto a causa dell’emergenza Covid-19. 

 

ALTRE INIZIATIVE 

- Improve your job skills in Ireland” PON 10.6.6B-FSEPON-LO-2017-20 – Storytelling e 

disseminazione 
 

A novembre i partecipanti al progetto Improve your job skills in Ireland (studenti di quarte e quinte 

ed ex studenti), sono stati convocati a scuola, dove coordinati da M. Foresti e insegnanti CPI hanno  

realizzato un video di storytelling richiesto dal MIUR, per la disseminazione dell’esperienza di AS-

L all’estero.  

 

- ERASMUS+ - KA1 – School education staff mobility 

 

In conformità con il Piano di Miglioramento 19-22 e le linee di indirizzo d’Istituto, è stata presentata 

una candidatura Erasmus+ KA1 dal titolo Open up your minds, per un progetto biennale di mobilità 

internazionale a scopo formativo del personale scolastico. Il progetto comprende:  

- corsi di aggiornamento per personale scolastico e docenti DNL per il potenziamento della 

competenze linguistica in inglese finalizzata all’interazione con stakeholders stranieri e alla 

realizzazione di moduli CLIL 

- corsi di aggiornamento metodologici per docenti di lingua inglese 

- esperienze di job-shadowing presso scuole partner in Germania e Spagna per docenti 

La comunicazione dell’esito della candidatura, stesa dai docenti CPI in collaborazione con il DS e 

staff, è prevista per luglio 2020 
 

- RIUNIONI CPI 
Sono state effettuate due riunioni CPI (a novembre e a gennaio) per la gestione e il monitoraggio dei progetti 

internazionali d’Istituto; prima di ogni mobilità inoltre, gli insegnanti direttamente coinvolti si sono incontrati 

informalmente; sono inoltre stati organizzati incontri per la presentazione delle varie azioni ai genitori degli 

alunni coinvolti. 
 

Ringrazio sentitamente in primo luogo i colleghi della CPI: i proff. Angelillo, Colosio, Crotti, Domeneghini, Liloni, 

Parzani, Porteri; ma anche tutti i colleghi dell’Istituto, soprattutto gli insegnanti  di LLSS, che hanno 

costantemente profuso impegno ed entusiasmo per la realizzazione dei progetti e delle attività di 

internazionalizzazione. 

Rivolgo un doveroso ringraziamento anche al DS, al Vicario, agli altri componenti dello staff dirigenziale, alla 

DSGA e al personale ATA  per il sostegno e la collaborazione ricevuti.  

E’ inoltre mio dovere ringraziare la Vice DSGA M. Perruccio che da tanti anni mi supporta nella gestione 

amministrativa dei progetti internazionali. 
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Tra le azioni progettate nella scheda di inizio anno scolastico indicare quali non si sono realizzate e 

perché: 

 

 

 

Descrizione dell’azione NON realizzata Motivazione per la MANCATA realizzazione 

1. Erasmus+ KA229  

Realizzazione attività di progetto (meeting 

finale, attività di  collaborazione a distanza tra 

classi, previste per marzo-maggio 2020) 

La chiusura delle scuole europee a causa dell’emergenza 

Covid-19 non ha consentito la realizzazione di alcune 

delle mobilità e attività previste per la seconda metà 

dell’a.s. 

2. Scambio  

Realizzazione delle  fasi di mobilità (in uscita) 

 

 

Sospensione mobilità studentesche all’estero per 

emergenza Covid-19 

3. Erasmus+ Mobilità Individuali studenti 
(Erasmus Junior) 
Selezione e abbinamenti 

La chiusura delle scuole europee a causa 
dell’emergenza Covid-19 non ha consentito la 
realizzazione dei colloqui e il completamento della 
procedura di selezione e abbinamento degli studenti 
 

7. Conversatore inglese rete English for 
everybody 
 

La collaborazione prevista per il periodo marzo-
maggio 2020 non è stata implementata a causa 
dell’emergenza Covid-19 
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Tra le azioni progettate nella scheda di inizio anno scolastico e realizzate indicare quali hanno 

raggiunto i target fissati: 

 

Descrizione dell’azione 

realizzata 

Indicatore previsto Target fissato Risultato raggiunto 

1. Erasmus+ KA229 

Adempimenti richiesti da 
AN Erasmus+ 
 
 
Realizzazione attività di 
progetto (meeting iniziale, 

collaborazione a distanza tra 

classi per il periodo ottobre 

19- febbraio 20) 

 

 

 

100% 

 

 

 

 

100% 

 

 

 

100% 

 

 

 

 

100% 

 

2. Scambio 

Realizzazione delle  fasi di 

mobilità (in ingresso) 

 

 

 

 

 

Produzione materiali comuni 

 

 

 

 

 

 

 

100% 

 

 

 

 

 

 

SI’ 

 

100% 

 

 

 

 

 

 

SI’ 

 

 

4. Collaborazione con 

partner territoriali 

Occasioni di incontro tra 

enti territoriali e studenti, 

finalizzate al 

potenziamento 

dell’internazionalizzazione 

dell’Istituto   

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

2 
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5.  
CORSI DI 

APPROFONDIMENTO 

LINGUISTICO 

Soddisfazione alunni 

partecipanti 
 

 

 

 

 

 

 

 

100% 

 

 

 

 

 

 

 

100% * 

(*rilevazione svolta da 

ICE Dublin) 

6. 

Conversazione 

francese 

Soddisfazione docenti 

coinvolti (percentuale di 

docenti che ritengono che 

l’iniziativa debba essere 

riproposta 

 

 

 

 

 

 

 

95% 

 

 

 

 

 

 

100% * 

(*rilevazione 

parziale, esiguo 

numero di risposte) 

8. CORSI POMERIDIANI 

DI LLSS 

 

 

 

 

 

Offerta di  corsi pomeridiani 

di LLSS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SI’ 

 

 

 

 

SI’ 

 

 

 

 
 

Tra le azioni progettate nella scheda di inizio anno scolastico indicare quali NON hanno raggiunto i 

target fissati e perché: 

 

Descrizione dell’azione 

realizzata 
Indicatore previsto 

Target 

fissato 

Risultato 

raggiunto 

Motivazione per NON 

raggiungimento target 
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8. CORSI 
POMERIDIANI DI 
LLSS 
 

Realizzazione di  
corsi 
pomeridiani di 
LLSS. 
 

 
 
 
 
 
Si’ 

 
 
 
 
 
Parziale 

Il corso pomeridiano di 
spagnolo è stato sospeso 
dopo le prime lezioni a 
causa dell’emergenza 
Covid-19 

      

 

 

 

Suggerimenti per il miglioramento 

 

 

 

 SI NO 

L'esplicitazione di dettaglio della relazione tra obiettivi FS/Commissione e la 

pianificazione generale dell'istituto ha portato a definire meglio obiettivi, strategie e 

azioni della commissione 

X  

La ripartizione dei compiti è stata utile per migliorare:  

l'efficienza del gruppo grazie al bilanciamento del carico di lavoro X  

il confronto e la condivisione all'interno del gruppo X  

il clima di lavoro X  

il grado di coinvolgimento e le competenze di ciascun membro X  

 

DATA E FIRMA DELLA FUNZIONE STRUMENTALE:  

 

 

Iseo, 3 giugno 2020 Rossana Belotti 

                               


