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Nella notizia

Altre in Cultura e società

TERMOLI. Al Liceo scientifico “Alfano” di Termoli, al 

via le attività del progetto multilaterale Comenius 

“What we need  is  Europe.United in diversity”.

Per questo  progetto non è azzardato dire che al liceo 

termolese di via Trieste c’è un grande fermento per questa 

attività che coinvolge altre sette scuole partner in diversi 

paesi d’Europa (Romania, Grecia, Turchia, Repubblica Ceca, 

Lituania, Francia) e in territori Europei d’oltremare 

(Gualdalupe).

Si tratta del settimo progetto “Comenius” che vede 

protagonista la scuola termolese e, nello specifico, del 

quinto partenariato multilaterale in continuità con un 

processo di apertura al resto d’Europa iniziato ben 15 anni 

fa e fortemente sostenuto e agevolato dalla dirigente 

scolastica Concetta Rita Niro.

Il progetto è nato dall’idea comune elaborata dal Liceo 

termolese e alcune delle scuole partner in un precedente 

progetto incentrato sulla possibilità di lavoro e carriera in 

Europa, idea che si è poi concretizzata in un programma di 

scambi di attività concordato in una visita di studio a Padova 

nel mese di gennaio scorso cui ha partecipato la 

professoressa  Maria Rosaria Di Vito  (Coordinatrice del 

progetto).

L’avvio dei lavori ha avuto luogo dal 6 al 12 novembre 2013 

in Guadalupe dove le professoresse Maria Rosaria Di Vito 

e Vittoria Baldassarre hanno preso parte alla tavola 

rotonda dei partner europei per stabilire un piano di lavoro 

e prendere accordi sugli obiettivi e sulle priorità della tabella 

di marcia da attivare nell’atmosfera calda e ospitale delle 

Antille Francesi.

Dagli incontri  proficui  di questo primo ciclo di conferenze 

di lavoro sono già nate nuove idee trasmesse agli allievi del liceo scientifico, i quali hanno aderito con 

entusiasmo all’iniziativa è sono già al lavoro per portare a compimento la prima scadenza prevista dai 

lavori del progetto in questione.

Noi proprio a due  studenti coordinatori tra quelli presenti che poi riferiranno ai loro compagni delle 

classi quarte abbiamo chiesto di spiegarci quello che toccherà loro di fare per la riuscita di questo 

istruttivo e interessante progetto.

D’Errico Pietro e Corvelli Giovanni i nomi dei due portavoce: “Quale ruolo voi studenti reciterete in 

questo progetto?”
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D’Errico: “In pratica noi dobbiamo svolgere dei lavori con delle scadenze prestabilite 

contemporaneamente ad altre sette scuole Europee. Siamo in quattro diversi gruppi, ognuno con un 

compito assegnato da consegnare sia alla scuola che al sito del progetto che è coordinato dalla 

Romania; la prima scadenza è fissata per il 15 dicembre e prevede un concorso da proporre a tutta la 

Scuola sul logo del progetto stesso che verrà poi esaminato e scelto. Dovremmo lavorare molto sui 

computer con presentazioni ,video e altro ancora”.

Corvelli: “Come ha già detto il mio compagno, nello specifico come dicevamo il primo lavoro quello 

del logo da realizzare per stabilire tramite una votazione il logo ufficiale del progetto, il secondo 

gruppo si occuperà dell’alimentazione e trasformazione con presentazione di un video che andrà 

proprio a rappresentare questo progetto per quanto riguarda la nostra Scuola di Termoli, un terzo 

gruppo che però si avvierà più tardi  verso gennaio che avrà il compito di dare un questionario 

all’interno  dell’intera Scuola, questionario che comunque deve essere ancora  sviluppato .infine 

abbiamo un quarto e ultimo gruppo che si cimenterà a formare una fotogallery  riguardando gli 

angoli più belli ,strutture storiche e architettoniche della nostra città e anche riguardanti la nostra 

scuola”.

A quali gruppi voi due preferite essere coinvolti ? 

Corvelli: “Io penso di partecipare  al secondo avendo buone conoscenze  informatiche”.

D’Errico: “Io, come lui, ma sarei interessato anche al primo, dimenticavamo di dire che tra tutti i 

partecipanti  al progetto alla fine verranno scelte due persone avranno la possibilità di fare un bel 

viaggio turistico culturale, quest’anno a Praga, ragazzi che verranno scelte dalle professoresse 

secondo i criteri di lavoro, impegno e volontà dimostrata nel corso del programma del progetto”.

Un progetto che noi di sicuro seguiremo durante tutte le sue fasi di lavoro.
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