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Il progetto “Speak up, even if your voice shakes” è diretto a studenti e insegnanti
delle scuole “Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 6” di Bydgoszcz (Polonia),
“Istituto di Istruzione Superiore don Lorenzo Milani” di Gragnano (Italia),
“Hebbelschule Kiel” di Kiel (Germania) e “Gimnazija Bežigrad” di Ljubljana
(Slovenia).
Gli obiettivi del progetto sono quelli di accrescere la competenza degli studenti nelle
soft skill, potenziare le abilità connesse alla presentazione di se stessi, migliorare la
loro competenza nelle abilità sociali e nel team building (lavorare con i compagni di
classe e in gruppi internazionali). Gli alunni potenzieranno la loro competenza
linguistica e accresceranno la motivazione
ad imparare lingue straniere.
Svilupperanno le abilità connesse alle TIC (utilizzo di strumenti multimediali,
ricerca di informazioni). Infine, ma non per questo meno importante, aumenteranno
la propria consapevolezza sulla crisi dei rifugiati in Europa.
La nostra missione è predisporre gli studenti ad essere studenti entusiasti, interessati
e fortemente motivati per tutto l’arco della vita, e ricercatori attivi che rispettino le
culture e i valori differenti. Puntiamo a sviluppare il pensiero critico, la
comunicazione effettiva e la creatività così che gli studenti diventino cittadini del
mondo responsabili, attivi e caritatevoli. Crediamo che ciascuno studente dovrebbe
impegnarsi per comprendere le persone con le loro differenze e per sviluppare
empatia e rispetto. Gli insegnanti coinvolti conosceranno
nuovi metodi di
insegnamento e apprendimento e scambieranno idee ed esperienze.
Tutti i partecipanti conosceranno il patrimonio culturale dei paesi partner
e accresceranno la loro tolleranza verso le altre culture e i cittadini di altre nazioni.
Rafforzeremo la dimensione europea delle scuole partecipanti.
Descrizione delle attività, profilo e numero dei partecipanti:
Durante i ventiquattro mesi di durata del progetto ci saranno quattro incontri
internazionali, ciascun partner ospiterà una volta i partecipanti al progetto. 96
partecipanti, di cui 72 studenti e 24 insegnanti, prenderanno parte alle mobilità
internazionali. Inoltre, ci saranno due incontri per i coordinatori del progetto. Tra un
incontro e l’altro, tutti i partecipanti utilizzeranno eTwinning come piattaforma per la
comunicazione e la collaborazione.
Metodologia del progetto:
Per lo svolgimento del progetto saranno utilizzati metodi di lavoro formali
e informali. Organizzeremo differenti workshop finalizzati all’integrazione,
concentrandoci sull’autopresentazione e sulla comunicazione interculturale, nonché

una competizione di “debate” e un corso di formazione sul “savoir-vivre” e sulla
diplomazia.
Risultati stimati del progetto:
Gli studenti miglioreranno le competenze linguistiche e interpersonali. Supereranno
l’ostacolo del parlare in inglese e arricchiranno il loro vocabolario. I partecipanti al
progetto si eserciteranno a parlare, scrivere e tradurre in lingua straniera. Impareranno
ad essere oratori professionali e come preparare un’autopresentazione efficace.
Acquisiranno abilità preziose non solo per gli esami scolastici , ma anche per il
mercato del lavoro. Tutti gli effetti e i prodotti risultanti dal progetto saranno
condivisi e resi disponibili per le comunità delle scuole partecipanti. Grazie allo
scambio di esperienza nel campo della metodologia, gli insegnanti svilupperanno le
loro capacità di insegnamento e grazie a ciò miglioreranno il livello dell’istruzione
nei rispettivi ambienti di lavoro.
Potenziali profitti a lungo termine:
Dare impulso al livello dell’istruzione e dell’offerta formativa delle scuole,
migliorare la qualità della cooperazione internazionale, rafforzare la tolleranza,
l’apertura e il rispetto tra il personale e gli studenti.

