
IC Villafrati-Mezzojuso

«Beato Don Pino Puglisi»

10 ottobre 2019, ore 11,30



Iniziativa promossa dalla Commissione Europea, dal Parlamento Europeo e dalle Agenzie
Nazionali che coinvolge beneficiari e protagonisti del programma Erasmus+, in un evento diffuso in tutta Europa

e oltre, organizzato in parallelo nelle diverse realtà territoriali in uno dei giorni 10, 11 e 12 ottobre 2019.

Tre giorni sono utilizzati per raccontare e promuovere il programma Erasmus+ attraverso

l’organizzazione di un evento che consenta di condividere un’esperienza Erasmus, presentare un progetto,
diffondere le attività svolte e i risultati ottenuti







Gli eventi Erasmusdays 2019 in Italia



https://www.youtube.com/watch?v=jMhINvCnn4Y&feature=youtu.be


Programma



Le due tipologie di Azioni Chiave: KA1 – KA2
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Il Progetto TALKSCAPES: 

tematica principale e finalità

Il Progetto TALKSCAPES è incentrato sul tema dei PAESAGGI EUROPEI
intesi quali “scenari della vita quotidiana” delle comunità civiche e
intende rappresentare un’importante occasione di crescita culturale
per tutti gli Studenti e i Docenti della nostra Scuola che verremo
attivamente coinvolti e stimolati, nell’arco dei due anni di attività del
Progetto:

– nel miglioramento delle competenze di analisi e narrazione
(storytelling) dei propri paesaggi, intesi come “agenti di mediazione
socioculturale” e di inclusione e identità;

– nel potenziamento delle abilità linguistiche;

– nella crescita di consapevolezza sulla diversità e identità dei diversi 
contesti socio-culturali europei.



Nel concreto le attività previste nell’ambito del Progetto
TALKSCAPES saranno orientate all’implementazione di
una piattaforma educativa digitale «EYLIP – European
Youth Landscape Interpretation Platform» accessibile e
utilizzabile da Studenti, Docenti e da tutti gli altri utenti
interessati.

La piattaforma educativa digitale EYLIP – European
Youth Landscape Interpretation Platform sarà articolata
in quattro strumenti funzionali ed educativi integrati.

Il Progetto TALKSCAPES: 

attività  previste



1. lo strumento multilingue per il web mapping dei
paesaggi: EYLIM – European Youth Landscape
Interpretation Map

Al suo interno Studenti e Docenti di tutte le Scuole partner
saranno chiamati a mappare i paesaggi significativi di
riferimento del loro territorio

Il Progetto TALKSCAPES: 

attività  previste



2. il lessico interpretativo multilingue dei paesaggi di

riferimento dei giovani europei: EYLIL – European Youth
Landscape Interpretation Lexicon

Lessico multilingue contenente voci illustrative e
interpretative dei paesaggi significativi e di riferimento dei
diversi contesti territoriali

Il Progetto TALKSCAPES: 

attività  previste



3. il modulo basato su tecnologia wiki per descrivere in

modo collaborativo gli elementi distintivi dei paesaggi
europei: European Youth TalkScaPedia

Il Progetto TALKSCAPES: 

attività  previste



4. la base di conoscenza arricchita con risorse educative

aperte (OER-Open Educational Resorces) prodotte durante
l’intero Progetto: TalkScapes knowledge-base

Digital Library ovvero archivio digitale di risorse educative
aperte e disponibili per tutti (testi, articoli, volumi, video,
immagini, etc.)

Il Progetto TALKSCAPES: 

attività  previste



Nel corso degli anni scolastici 2019-20 e 2020-21, le attività
svolte da ciascun gruppo di lavoro all’interno di ciascuna
Scuola partner, verranno integrate con quattro esperienze
di mobilità che consentiranno a noi Docenti e a voi
Studenti di entrare in diretto contatto con i paesaggi di vita
quotidiana dei vostri coetanei Studenti delle Scuole partner
europee, permettendovi quindi di confrontarvi con culture,
lingue, persone e luoghi differenti.

Il Progetto TALKSCAPES: 

attività  previste



Un percorso di lavoro cooperativo attraverso l’Europa
UTENTI WEB

EYLIP – European Youth Landscape Interpretation Platform

Cross-partner
group
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Gruppi di lavoro del Progetto TALKSCAPES

5 Team di Coordinamento Locale: uno per ogni Scuola partner
del Progetto (Dirigente Scolastico, Referente Amministrativo e
due Docenti di riferimento)
Per il nostro Istituto => Elisa Inglima, Salvina Fucarino,
Francesca Lo Faso, M. Laura Scaduto

Parte dei 5 Team di Coordinamento Locale => Team di
Progetto

5 Gruppi di Lavoro Locale: uno per ogni Scuola partner del
Progetto (8 Docenti e circa 40 Studenti)
Per il nostro Istituto => Proff. Antonello Di Vita, Antonella
Fina, Maria Fina Giardina, Chiara Impastato, Antonella Parisi,
Giusi Pennino, Giuseppe Spina, Giovanna Vada



Attività di mobilità e selezione Studenti

40 studenti circa, avranno la possibilità di visitare, a turno, per
alcuni giorni le realtà scolastiche dei Paesi stranieri. Questi
Studenti andranno a costituire un gruppo di lavoro che
opererà anche in orario extrascolastico sul Progetto.
Nell’intervallo tra una mobilità e l’altra, il gruppo di lavoro
preparerà i workshop e i materiali così come da programma,
elaborerà proposte di lavoro e preparerà le mobilità
successive.
L’alloggio all’estero è prioritariamente previsto presso le
famiglie degli Studenti della Scuola partner ospitante, o in
alternativa presso struttura alberghiera con i Docenti.
Non sono previste spese a carico degli Studenti, in quanto
tutte finanziate con i fondi del Progetto messi a disposizione
dall’Agenzia Nazionale Erasmus+ INDIRE.
Gli Studenti verranno accompagnati da almeno due docenti.



Selezione Studenti partecipanti alle attività di mobilità

Per la selezione si richiedono motivazione, competenze
informatiche e buona conoscenza della lingua inglese.

Gli Studenti saranno selezionati secondo il criterio
motivazionale e di valorizzazione delle eccellenze, e in
particolare il voto di comportamento e il voto in Lingua Inglese
ottenuto alla fine dell’a.s. 2018/2019.

Verrà richiesta anche la disponibilità ad ospitare, presso il
proprio nucleo familiare, uno studente straniero, nell’ambito
della attività di mobilità prevista a Villafrati nel mese di
maggio 2021.



Contest partecipativo 
“Let’s Post our Landscapes on TALKSCAPES”

Prima concreta occasione di coinvolgimento di tutta la nostra
Comunità Educante e Civica nella identificazione di paesaggi
significativi delle località in cui ciascun di Noi vive e /o ha
vissuto, attraverso cartoline postali “analogiche” e, dunque le
classiche cartacee, non digitali, illustrate di Paesaggi urbani
ed extraurbani.
Ciascun partecipante all’iniziativa “Let’s Post our Landscapes
on TALKSCAPES” si impegnerà, inoltre, a coinvolgere anche
familiari, parenti, amici e conoscenti, invitandoli a identificare
i Paesaggi europei significativi delle località in cui vive o ha
vissuto e a consegnare ovvero a inviare all’indirizzo della
Nostra Scuola, cartoline postali illustrate sia d’epoca che
attuali.



Contest partecipativo 
“Let’s Post our Landscapes on TALKSCAPES”

Per ogni cartolina ciascun partecipante si impegnerà a
indicare sul retro questi tre elementi fondamentali:
- Località, Regione, Paese Europeo
- Denominazione nella lingua nazionale e nella lingua/dialetto
locale, e se possibile, anche in una delle lingue ufficiali
dell’Unione Europea (Inglese, Francese)
- Descrizione sintetica, in Inglese e/o Francese del paesaggio
raffigurato e dei suoi elementi caratteristici



Contest partecipativo 
“Let’s Post our Landscapes on TALKSCAPES”

Le cartoline pervenute verranno inventariate e acquisite
digitalmente, e i paesaggi in esse rappresentati verranno
mappati all’interno della Piattaforma TALKSCAPES.
Le più belle saranno pubblicate settimanalmente sulla
piattaforma web TALKSCAPES.

Tutte le cartoline analogiche, inoltre, costituiranno tessere
fondamentali con cui si strutturerà nel corso di questi due
anni di Progetto l’«Erasmus+ corner» all’interno della
Nostra Scuola.



Concorso di Idee
“Crea il logo di TALKSCAPES” 

Concorso di Idee aperto a tutti gli Studenti delle Scuole
partner del Progetto TALKSCAPES.

Il logo deve cercare di rappresentare al meglio i contenuti
del Progetto TALKSCAPES, incentrato sul tema dei Paesaggi
europei intesi quali "scenari della vita quotidiana" delle
comunità civiche, nonché “agenti di mediazione
socioculturale" e di inclusione e identità.



Concorso di Idee
“Crea il logo di TALKSCAPES” 

Gli elaborati, singoli o di gruppo, dovranno essere
consegnati entro e non oltre le ore 14.00 del giorno 08
novembre 2019 alla prof.ssa Lo Faso Francesca per il plesso
di Villafrati, alla prof.ssa Scaduto M. Laura per il plesso di
Godrano e alla prof.ssa Parisi Antonella per il plesso di
Mezzojuso.

A partire dal giorno 11 novembre 2019 gli elaborati
realizzati dagli Studenti del Nostro Istituto saranno
pubblicati sulle pagine social ufficiali del Progetto
TALKSCAPES, insieme a quelli elaborati dagli Studenti delle
altre Scuole partner, e potranno essere votati da tutta la
Comunità.



Concorso di Idee
“Crea il logo di TALKSCAPES” 

In occasione del primo Project Steering Workshop che si
terrà a Villafrati nei giorni 12 e 13 dicembre 2019 e che
vedrà la partecipazione dei rappresentanti di tutte le Scuole
partner del Progetto, la Commissione giudicatrice
esaminerà tutti gli elaborati e definirà il Logo vincitore.

I criteri che saranno utilizzati dalla Commissione saranno:
- Numero di like ricevuti sulle pagine social del Progetto

TALKSCAPES
- Originalità del Logo
- Creatività dell’immagine e dei colori
- Adattabilità del logo ai diversi documenti e media



Sezione Erasmus+ nel sito web del nostro Istituto

Informazioni generali 
sul nostro Progetto 
TALKSCAPES

Link all’Infografica di 
TALKSCAPES

Pagina dedicata al 
nostro ErasmusDay
2019

Link alle Pagine social 
ufficiali di TALKSCAPES

Regolamento Contest 
partecipativo 

Regolamento Concorso 
di idee per il Logo

Call Selezione Studenti Altre info utili

http://icvillafratimezzojuso.edu.it/
http://icvillafratimezzojuso.edu.it/erasmus/
https://infogram.com/talkscapes_infografica_i-1h8n6mqyponj2xo?live
http://icvillafratimezzojuso.edu.it/erasmus/erasmusday/


Prima “Mappa di Comunità”
collaborativa dei paesaggi
più significativi del nostro
scenario di vita quotidiano a
Villafrati, Godrano e
Mezzojuso


