
Progetto Comenius “ H2o – The Essential of Life” 

 

Il Progetto si svilupperà in due anni, 2013-2015, durante i quali gli alunni del Liceo Linguistico Statale Ninni 

Cassarà di Palermo visiteranno i paesi dei partners. Si tratta di un progetto multilaterale con la 

partecipazione di 6 nazioni  Europee: Germania, Danimarca, Spagna, Regno Unito, Ungheria, Italia. 

Il tema conduttore è “ l’ACQUA”, bene essenziale della vita nella sua dimensione Europea, considerato che, 

recenti studi dimostrano che nel 2050 le scorte d’acqua si ridurranno notevolmente, è importante che i 

futuri cittadini europei accrescano la loro responsabilità nell’uso dell’acqua evitandone gli sprechi.  Il 

progetto coinvolge gli studenti di diverse classi  per conoscere la vita ed il modo di pensare nei differenti 

Paesi, che  realizzeranno così di  far parte integrante della Comunità Europea e potranno  imparare uno 

dall’altro. Osserveranno   che ci sono molte similitudini  ma anche molte differenze sul  concetto e l’uso 

dell’acqua tra i diversi paesi e popolazioni.  Si tende pertanto a sviluppare la consapevolezza e il rispetto per 

l’ambiente, agendo su varie linee programmatiche  quali : ecologia, economia, attività umane, cultura e 

tecnologia. 

Dal 9 al 12 Ottobre 2013 ha avuto luogo il primo incontro in Danimarca presso la Scuola di Rask Mølle, dove 

gli studenti si sono confrontati positivamente con altre culture, apprezzando i diversi  standard educativi 

europei e sperimentando il lavoro in team con coetanei di diverse nazionalità. 

Tutte le attività si svolgeranno in lingua Inglese. 

Il criterio di scelta per le mobilità è determinato dal Consiglio di Classe che terrà conto del grado di 

conoscenza e capacità di espressione in lingua Inglese, delle capacità di utilizzare i mezzi multimediali per la 

disseminazione dei risultai conseguiti. 

Successivamente si sono effettuate le mobilità in Germania ( 9-13 dicembre 2013) , in Ungheria dal 8 al 12 

aprile 2014 e per il 22-25 ottobre gli alunni e i docenti partner del progetto saranno a Palermo. 

 


