
  

“The Traces of other Cultures” 

Codice Progetto: 2019-1-PL01-KA229-065356_3 

 

L’IISS “DON MICHELE ARENA” è lieto di comunicare che è stata approvata la candidatura per 

il progetto KA2 Partenariati Strategici per gli Scambi tra Scuole. 
 

Il Progetto, di durata biennale (anni scolastici 2019/2020 – 2020/2021), coinvolgerà 16 alunni dei 

diversi indirizzi e delle diverse sedi del “Don Michele Arena”. 

I Paesi partner sono: 

 Polonia (Paese coordinatore) - Szkoła Podstawowa nr 61 im. Józefa Wybickiego - 

Danzica  

 Italia - IISS “Don Michele Arena” - Sciacca 

 Romania: Colegiul National “Nicolae Titulescu” -  Craiova. 

Tema principale del Progetto: le “Tracce di altre Culture” nella nostra città e nel nostro territorio.  

Finalità del Progetto: 1) Rendere i nostri studenti consapevoli del valore sociale ed educativo del 

patrimonio culturale dell’Europa; 2) Favorire l’acquisizione di  un atteggiamento di tolleranza verso 

culture diverse, attraverso la ricerca dell’influenza di altre culture nella Storia, nel modo di vivere 

dei popoli, nel modo di vivere dei cittadini contemporanei delle nostre città e delle nostre regioni; 3) 

Favorire l’apertura della nostra scuola verso la cooperazione internazionale con scuole di diverse 

nazioni; 4) Consolidare i legami tra giovani di paesi diversi per favorire una coscienza europea ed 

europeista che potrà essere foriera di ulteriori future cooperazioni anche dal punto di vista 

lavorativo; 5) Aiutare i giovani nell’acquisizione di competenze chiave pertinenti e di alto livello, 

che permettano loro di orientarsi da soli nella loro futura vita da adulti e di esercitare una 

cittadinanza attiva e responsabile promuovendo l’uguaglianza e la coesione sociale; 6) Favorire, 

attraverso il potenziamento di competenze di base e trasversali (Lingua Inglese, TIC), il 

miglioramento e l’implementazione dei moderni metodi di insegnamento/apprendimento.           

Fasi del progetto: 

1) a short-term joint staff training event - Sciacca (novembre 2019) 

2) a short-term exchange of groups of students - Danzica – Polonia (marzo 2020) 

3) a short-term exchange of groups of students - Craiova – Romania(maggio 2020) 

4) a short-term exchange of groups of students - Sciacca– Italia (ottobre 2020) 


