
 

 

Me and EU 

2016/2019 

  
Teaching and learning through  

motion pictures 

I.I.S.  “Raffaele Piria” 
Rosarno  

 

ITALIA 

ROSARNO 
 

WE ARE REFUGEES 

PORTOGALLO 

LISBONA 

SPAGNA 

ALICANTE 

GRECIA 

ERAKLION 

AUSTRIA 

GANSERNDORF 



Il progetto è nato da un accordo internazionale 

tra  cinque paesi europei: Italia, Portogallo, Spa-

gna,  Austria e Grecia. Ci siamo posti la doman-

da: come possiamo  integrare nelle nostre scuo-

le  gli studenti stranieri, in particolare i rifugiati,  

in modo che possano essere motivati 

nell'apprendi-

mento e che 

possano rag-

giungere le 

competenze  

chiave di ba-

se? Così è nata 

la nostra idea 

progettuale.  Il  progetto è finalizzato  a miglio-

rare le  competenze di base, attraverso metodi 

di insegnamento più efficaci, per promuovere la 

responsabilizzazione, la partecipazione e la cit-

tadinanza attiva dei giovani, attraverso le im-

magini in movimento.  

 

LA METODOLOGIA 

Lavoro collaborativo  (Collaborative work) e 

Problem Based Learning (Apprendimento basa-

to su problemi) esplorati attraverso Motion Pic-

tures (Film), sono al centro di questo progetto, 

per migliorare nei nostri studenti l’autostima, al 

fine di affrontare l'apprendimento significativo 

della società del XXI secolo. 

COME E’ NATO IL PROGETTO 

“Il Rifugiato è colui che, fuggito o espulso dal suo 

paese originario a causa di discriminazioni o a 

causa di una guerra presente nel suo Paese, trova 

ospitalità in un Paese straniero che riconosce le-

galmente il suo status”. 

I RISULTATI 
 

Il progetto prevede in particolare la produ-
zione di:  

 un sito web, con immagini in movimen-
to;  

  e-laerning gratuito;  

 un ebook gratuito con i casi studiati nel-
le attività;  

 una piattaforma di buone pratiche su 
come integrare gli studenti stranieri nel-
le nostre istituzioni; 

 un database di risorse con brevi video di 
integrazione ; 

 la diffusione di un  cortometraggio fina-
le, che verrà consegnato on-line in tutta 
Europa, utilizzando la piattaforma e-
Twinning ; 

 Trasmissione del cortometraggio anche 
agli Uffici Governativi di istruzione .  

 

Il nostro progetto mira a migliorare il senso 

di iniziativa e di imprenditorialità nonchè a 

sviluppare una buona capacità di risposta alla 

diversità sociale, linguistica e culturale.  Con 

questo progetto, inoltre ci prefiggiamo di  

promuovere la tolleranza, la pace ed evitare la 

violenza. 
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Le motion pictures potranno essere utilizza-

te e-larning per l’acquisizione di competenze 

curriculari di base e come strategie di inte-

grazione degli studenti stranieri.  


