
 

PROGETTO COMENIUS 2011/2013 
 
L’Istituto Capirola aderisce ad un progetto Comenius dal titolo “Family Learning”.  
http://familylearning.ning.com 
 
Il progetto, articolato su due anni scolastici (2011/12 e 2012/13), si avvale dell’uso della lingua inglese 
come lingua veicolare e di lavoro e coinvolge le classi 4^ LICEO e 4^ PERITI di Leno.  
 
Il progetto è coordinato da una scuola elementare spagnola e coinvolge tre partner di diversi paesi 
europei:  
 
1. Cra Nosa Señora do Faro - Ponteceso (A Coruña) SPAGNA 
 
2. İçerenköy Hasanleyli İlköğretim okulu - Istambul TURCHIA 
 
3. I.I.S. “Vincenzo Capirola” - Leno (Brescia) ITALIA 
 
Family Learning ha come obiettivo principale di rompere la barriera generazionale tramite il concetto 
“trans generazionale” di rete che sottolinea l'importanza dei collegamenti tra anziani e giovani, i nostri 
studenti ed i loro nonni, e tra studenti e risorse (il web 2.0 strumenti) quando i processi hanno luogo 
all'interno di una rete informatica.  
Il Progetto aiuterà a sapere come studenti del XXI secolo, e di differenti parti del mondo, 
interagiscono con i loro nonni e come insegnano loro ad usare le Reti sociali, ma anche come,  allo 
stesso tempo, imparano da loro. Questo creerà un collegamento comune fra le persone più anziane 
in paesi diversi, mostrandoli ad una più grande comunità e al mondo.  
Gli insegnanti partecipanti avranno la funzione di intermediari  e potranno sperimentare un altro modo 
di insegnare e di imparare, essendo consapevoli che c'è molto da conoscere fuori dalla classe ed 
aiuteranno a rompere gli ostacoli tra famiglia e scuola.  
Il progetto condurrà ad una conoscenza empirica di reti sociali e on-line come provveditori di buona 
pratica per i nonni. Gli approcci pedagogici incoraggeranno gli studenti ad acquisire individualmente 
la conoscenza e la creazione, l’organizzazione e la strutturazione delle reti sociali. Studiando la 
diversità delle attività dei senior avranno un appoggio adatto alle condizioni dei processi di cultura on-
line. 
 
OBIETTIVI DEL PROGETTO  
 

� Offrire le opportunità, per mezzo di piattaforme di web 2.0 tipo facebook, YoutTube, Ning,. * 
 
� Promuovere e facilitare la cultura intergenerazionale attraverso una rete sociale con attività 

basate su mappe tematiche che usano le esperienze di fondo e le emozioni dei soggetti 
interessati.  

 
� Migliorare l'amore proprio, la fiducia sociale e prospettive istruttive e future di tutti i nostri 

partecipanti, e soprattutto dei nostri nonni, offrendo loro una opportunità di cultura formale ed 
informale nella comunicazione  e negli strumenti ITC che governano la società moderna.  

 
� Creare un'atmosfera dove i nonni socialmente ed istruttivamente svantaggiati possono 

condurre e dirigere il lavoro da intraprendere all'interno del progetto ed i suoi risultati, con le 
persone più giovani come "aiutanti" . 

 



� Realizzare un ponte sull'apertura tra le tecnologie nuove e la vecchia generazione in aree 
rurali, ed abilitare le famiglie per avvalersi della larga diffusione di Internet, aprendo il mondo 
per loro. 

 
ATTIVITÀ PRINCIPALI 

� Raccolta canzoni tradizionali 
� Raccolta leggende della Regione 
� Raccolta tradizioni della Regione 
� Raccolta ricette tradizionali della Regione 
� Produzione video con le canzoni tradizionali sottotitolate in inglese  
� Produzione video con le leggende sottotitolate in inglese 
� Produzione video con le tradizioni sottotitolate in inglese 
� Produzione video con le ricette tradizionali sottotitolate in inglese 
� Caricare i video nel social network  
� Insegnare ad usare i social network 

 
All’interno del progetto sono previste diverse mobilità di insegnanti ed alunni presso le scuole partner.  
 

� Ottobre 2011 presso Cra Nosa Señora do Faro - Ponteceso (A Coruña) SPAGNA  
� Marzo 2012 presso I.I.S. “Vincenzo Capirola” - Leno (Brescia) ITALIA  
� Maggio 2012 presso İçerenköy Hasanleyli İlköğretim okulu - Istambul TURCHIA 
� Ottobre 2012 presso I.I.S. “Vincenzo Capirola” - Leno (Brescia) ITALIA) 
� Marzo 2013 presso Cra Nosa Señora do Faro - Ponteceso (A Coruña) SPAGNA  
� Giugno 2013 presso İçerenköy Hasanleyli İlköğretim okulu - Istambul TURCHIA 

 
 


