
Comenius 2013-2015: classe 5E 

Un progetto di scambio linguistico in Lingua Inglese 

Nel maggio 2014  i ragazzi dell’attuale classe 5E dell’istituto ITSE Rino Molari di 

Santarcangelo di Romagna sono stati 

ospitati a Dunkerque,nel nord della 

Francia, da studenti francesi 

frequentanti il liceo scientifico Notre 

Dame Des Dunes, nell’ambito del 

progetto Comenius. Si tratta di 

un’iniziativa che permette agli studenti 

di partecipare ad uno scambio 

linguistico all’interno dell’Unione 

Europea. Un’esperienza davvero 

particolare che può donare non solo 

conoscenze linguistiche ma anche un arricchimento della persona. I ragazzi si sono messi 

in gioco e hanno potuto conoscere stili di vita e culture differenti. Dopo l’estate hanno 

ricambiato l’ospitalità accogliendo nelle proprie case gli studenti francesi sfruttando 

l’opportunità  di parlare più lingue straniere. Sicuramente è un’esperienza che consigliamo 

in quanto permette di impegnarsi nel coltivare un rapporto e di interagire in modo 

dinamico, conoscendo nuove persone e nuovi luoghi,  e scoprendo altri cibi e tradizioni. Il 

progetto Comenius è  costruito sul tema della sostenibilità ambientale e sul rispetto del 

nostro pianeta, per questo tutte le attività svolte in Francia e in Italia erano finalizzate a 

sensibilizzare i ragazzi e le famiglie 

al rispetto dell’ambiente che ci 

circonda, a intervenire nel 

quotidiano con un comportamento 

etico e corretto: fare la raccolta 

differenziata, installare impianti 

fotovoltaici nelle proprie abitazioni, 

non sprecare acqua e cibo. Sono 

state visitate strutture come musei, 

fiere, impianti, città e riserve 

ecosostenibili presenti nel territorio. 

A Dunkerque i ragazzi sono stati 

all’acquario Nausicaa, centro di 

eccellenza UNESCO, nelle riserve ecosostenibili come Puythuck, e hanno visitato 

l’industria siderurgica Arcelor Mittal. Invece, nella nostra zona, i partners comenius  hanno 

visitato la Salina di Cervia, sezione del Parco del Delta del Po, il centro di Ricerche 

Oceanografiche Daphne di Cesenatico, il museo della Marineria a Cesenatico,  

l’osservatorio naturalistico di Montebello, dove hanno realizzato un Erbario personale,  

un’azienda vitivinicola, il termovalorizzatore di Coriano, il Centro fieristico di Rimini, le città 

di Santarcangelo, Ravenna e Rimini, dove gli studenti hanno anche potuto assistere ad 

una conferenza in inglese sulla sostenibilità ambientale presso l’Università di Rimini, aula 



Alberti. Tutte queste attività sono state documentate ogni giorno con foto, testi e video 

successivamente caricati sul twinspace.  Grazie a questo progetto sono inoltre nate nuove 

amicizie e contatti che saranno utili anche in futuro. Essere una persona aperta alle nuove 

esperienze e al mondo è sicuramente un valore che questo progetto insegna e i ragazzi 

coinvolti nell’iniziativa sono stati molto fortunati a poter provare queste emozioni.  Questi 

tipi di progetti dovrebbero essere più diffusamente proposti perché permettono di vedere il 

mondo da un punto di vista diverso e concreto.  Essere ospitati significa entrare nella vita 

di una famiglia e adattarsi alla loro routine quotidiana, senza avere pretese e provando ad 

integrarsi nel loro ambiente. Ospitare ragazzi stranieri significa  mettersi a completa 

disposizione in caso di aiuto o bisogno, cercando di mettere a proprio agio l’ospite senza 

avere pregiudizi. Questi giovani ragazzi hanno dato il meglio di sé, e il progetto è ben 

riuscito, lo scopo è stato raggiunto, le classi sono davvero soddisfatte e fiere di aver dato 

vita a tutto questo.  Rimane solo da complimentarsi. 

   

Susan Agostini e Elmina Garibovic, 5E 

 

 

 

 



 

 

 

Deborah Patano scrive: 

PROGETTO COMENIUS 2013- 2015 

LINGUA VEICOLARE: INGLESE 

È ormai da qualche giorno che nei corridoi del Rino Molari si sente vociare un coro di 

ragazzi che parlano una lingua straniera: si tratta dei ragazzi del liceo “Notre Dame des 

Dunes”, ospitati dai ragazzi italiani, i quali stanno partecipando al progetto patrocinato 

dall’Unione Europea “Comenius”, il cui tema è quello della sostenibilità ambientale. 

Pertanto i ragazzi hanno visitato diversi luoghi durante  questa settimana, che 

dimostrano come anche in Italia ci si stia sempre di più sensibilizzando nei confronti del 

rispetto dell’ambiente  e nel rinnovare gli impianti esistenti in modo che siano più 

ecosostenibili. 



Quindi i giovani italiani hanno accompagnato i partner francesi alla scoperta di aziende e 

impianti innovativi, come l’inceneritore di Coriano, che fa parte dei BET, ossia “la migliore 

tecnologia disponibile”, in quanto esso è uno fra gli impianti più moderni ed ecosostenibili 

d’Italia e d’Europa. 

Un’altra struttura visitata dai ragazzi è stato il centro fieristico di Rimini,  il quale gode di 

un’estesa area dedicata al fotovoltaico, i tetti stessi dei padiglioni sono interamente 

ricoperti da pannelli fotovoltaici, la cui caratteristica è quella di essere flessibili e quindi di 

adattarsi alla forma del tetto. L’ Energy Manager ha spiegato ai ragazzi che questo 

impianto è l’unico per estensione in Italia e  ha permesso al centro fieristico di risparmiare 

molto denaro e di avere un basso impatto ambientale. 

Non sono mancate le visite a luoghi di interesse storico, come le chiese adornate dai 

mosaici bizantini di Ravenna, la domus del chirurgo di Rimini, il museo marittimo di 

Cesenatico. 

I ragazzi italiani sono già stati ospitati in Francia il maggio scorso, e anche essi hanno 

avuto la possibilità di visitare aziende e impianti che hanno permesso loro di capire come 

si possa rispettare l’ambiente. 

Il soggiorno dei ragazzi francesi in Italia è ormai  al termine, ma il progetto “Comenius” 

terminerà ufficialmente nel 2015, quando i ragazzi di entrambe le scuole elaboreranno una 

“guida al turismo sostenibile” che ripercorrerà tutti i siti visitati nelle due nazioni. 

Questo progetto ha permesso di creare bellissimi rapporti di amicizia tra i ragazzi, oltre ad 

arricchire il loro bagaglio culturale e lessicale, e sicuramente questa esperienza li 

accompagnerà per tutta la vita.   

 

I° fase 2013 2014: Fotogallery esperienza a Dunkerque 

   Fotogallery 4E at school 

   A sustainable school 

   Santarcangelo as a sustainable city 

Piattaforma Etwinning a cura di Marie-Hèlène Cousyn e Maurizia Mainardi: 

   http://new-twinspace.etwinning.net/web/p97392 

II° fase 2014 2015: 

   I partners francesi sono arrivati a Santarcangelo di Romagna. 

   Our Comenius Partners 

La classe 5E 2014-15 accoglie i partners di Notre Dames des Dunes 

di Dunkerque nell'ambito del progetto Comenius "Environmental 

Sustainabilty" (video realizzato da Elmina Garibovic) 

http://www.itcmolari.it/wp-content/uploads/2014/06/In-Dunkerque-4th-15th-May.wmv
http://www.itcmolari.it/wp-content/uploads/2014/06/At-school-in-Dunkerque-at-Oceamm-Deux-Caps-Nausicaa.wmv
http://www.itcmolari.it/wp-content/uploads/2014/06/Our-school.ppsx
http://www.itcmolari.it/wp-content/uploads/2014/06/Santarcangelo.ppsx
http://new-twinspace.etwinning.net/web/p97392
http://www.itcmolari.it/wp-content/uploads/2014/09/OUR-COMENIUS-PARTNERS.wmv
http://youtu.be/4S5-k7_pACU
http://youtu.be/4S5-k7_pACU
http://youtu.be/4S5-k7_pACU

