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Istituzione Scolastica ) IPSCTS STENDHAL Roma 

Titolo Progetto:1- Welcome at Home  Scuole coinvolte IPSCTS Stendhal Roma e Lycée 
Bellevue Tolouse 

Nome docente Referente:Roberta Manfredi 

Classi Coinvolte: Nel progetto - Welcome at Home  le classi coinvolte sono state una 
prima,una  seconda, e una terza..  

Durata del progetto:  la durata è stata  di 2 anni, ma è probabile che continui anche quest’ 
anno 

Discipline coinvolte:in ambedue i progetti le discipline coinvolte sono state: Storia sell’Arte, 
Cross, Geografia, Tic, Lingua Francese , lingua inglese, italiano, scienze, grafica, educazione 
alla Cittadinanza 

Lingue di lavoro:  francese 

Breve descrizione:  

Il progetto “Welcome at home” ha avuto come finalità la collaborazione commerciale ed 
europea tra due scuole, una francese e una italiana con un progetto comune: fare la 
promozione delle proprie regioni attraverso la promozione dei prodotti locali . Questo ha 
consentito agli allievi di educarsi alla cittadinanza europea, di sviluppare competenze come le 
tecniche di vendita e la pratica di una lingua straniera. Ha aumentato anche la comprensione  
tra giovani europei 

Nel II anno (2009/2010) è stato attivato uno stage della durata di una settimana  che gli allievi 
francesi hanno svolto a Roma nel mese di giugno,mentre  e gli alunni italiani si recheranno a 
Tolosa per svolgere lo stage durante la prima settimana di Marzo 2011  

Modalità di lavoro 

I ragazzi hanno lavorato in laboratorio multimediale e spesso in classe con i computer portatili 
utilizzando la rete wi-fi. La comunicazione è avvenuta attraverso  e-mail , e twinning, skype 

I prodotti realizzati sono stati video , brochure, locandine. Nel progetto  è stata realizzata 
presso l’IPSCTS Stendhal una “degustazione di prodotti francesi”da parte degli allievi francesi 

E’ stato effettuato il gemellaggio reale tra le due scuole  

 Le competenze  che gli allievi hanno acquisito sono state: 

1) competenze digitali  
2) Competenze linguistiche  
3) Competenze organizzative 

Gli allievi hanno anche sviluppato un grande senso di responsabilità e soprattutto hanno 
saputo organizzarsi in team di lavoro riuscendo a  gestire bene tutto il progetto 

 

Sono stati prodotti video , brochure e locandine 

 


