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STRALCIO DA PROGETTO FINANZIATO 
  

Le Azioni:  
1. Incontro preliminare degli studenti coinvolti con la scuola partner tramite videoconferenza utilizzando 

come lingua di comunicazione l’inglese ( competenza  di comunicazione verbale in inglese)  
2. scambio  di  esperienze, riflessioni , ricerche, temi di discussione, in particolare sull’innovazione per 

lo sviluppo industriale,  tramite forum attivato ad hoc  sul sito www.isii.it utilizzando come lingua di 
comunicazione l’inglese ( competenza  di comunicazione scritta in inglese)  

3. Mobilità transnazionale  a Stoccarda  e Strasburgo:   
a. Incontro con l’ente partner transnazionale ENAIP  finalizzato a conoscerne: 

− la storia  
− le attività formative ed i servizi offerti alle persone per il lavoro e  per 

l’inserimento sociale  
− le collaborazioni con le scuole  
− presentazione della regione di Stoccarda, situata nella RUHR,  annoverata tra le 

regioni  economicamente più forti d’Europa  
durata: 1 mezza giornata  

 
b. Incontro con la scuola ad indirizzo industriale partner, che sarà individuata in tempi 

successivi  alla presentazione della presente proposta; l’incontro prevede diversificati 
obiettivi/attività  sia per  gli allievi  sia per  docenti accompagnatori: 

− Visita alle strutture scolastiche,  generali e laboratori in particolare,  guidata dagli 
studenti tedeschi della/e classe/i  partner  

− Inserimento  alcune  attività/esercitazioni di laboratorio coerenti con il profilo di 
studio dei partecipanti  

− Scambio  di informazioni sui temi del curricolo scolastico, dell’alternanza scuola-
lavoro,  della preparazione al lavoro ….. 

− Scambio di informazioni sui temi dell’immigrazione, della società multiculturale… 
durata: 2 mezze giornate  

 
c. Visita al salone internazionale sulla “Tolleranza delle Onde Elettromagnetiche”,  di 

Stoccarda previsto per il marzo 2007, con eventuale partecipazione ad un seminario di 
particolare  interesse ( lingua inglese) 
durata: 1 mezza giornata  
 

d. Visite/Inserimento in  tre  aziende locali finalizzate a: 
− Presentazione dell’azienda: prodotto, processo produttivo  e grado di innovazione,  

sviluppo di mercato…. 
− Brevissime  attività di work- experiences ( 1 azienda in 1 mezza giornata )  nelle 

quali gli studenti affiancano gruppi di tecnici per apprendere/sperimentare strumenti, 
procedure, tecnologie….  

durata: 3 mezze  giornate  
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e. Visite culturali  alla città di Stoccarda  e nei dintorni 

durata: 2 giornate  
 

f. Visita a Norimberga 
duratai: 1 giornata   
 

g. Visita  alla città di  Strasburgo  ed al Parlamento Europeo per promuovere la cittadinanza 
Europea; la visita sarà possibilmente organizzata  durante una sessione dei lavori 
parlamentari: 
− una conferenza sul ruolo e il funzionamento del Parlamento europeo tenuta da un 

funzionario della nostra Istituzione   
− compatibilmente con i lavori parlamentari, potrebbe avere luogo un dibattito con uno 

o più deputati 
− un "passaggio" nella tribuna dell'Emiciclo del Parlamento europeo per assistere ai 

lavori della sessione   
durata complessiva: 2 giornate   
 

4. Documentazione  dell’attività svolta  da pubblicarsi sul sito www.isii.it  
 
 

Maria Elisa Galli  


