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Progetto di cooperazione e di scambio a distanza (TIC)
Con dei corrispondenti francofoni, in particolare europei:
Ungheria,Lituania,Polonia,Repubblica Ceca,Slovacchia

Riassunto del progetto

Si tratta di sviluppare una rete di scambi a distanza, già in parte attuata, tra
licei, studenti e professori francofoni, per riflettere insieme sul ruolo della cultura,
dell’educazione, e della scuola in particolare, nell’Europa del futuro.

Il sito Coin Philo (http://www.coin-philo.net), creato dal Club di filosofia del
liceo di Sèvres (Francia), è l’agorà di questo progetto.  Mette a disposizione per i
corrispondenti del progetto il suo spazio di riflessione, di dibattito, di produzione,
come anche la sua esperienza di scambi a distanza, con l’uso regolare dei corrieri
elettronici, del forum, della chat, del porta-documenti in linea,ecc.  Un dibattito
annuale, ritrasmesso su Internet in video conferenza
(http://melies.ac-versailles.fr/projet-europe/direct)
rafforzerà la dimensione umana dei legami creatisi.

Il Club di filosofia – arricchito dall’esperienza locale della diversità linguistica
di cui beneficia l’insegnamento dato al liceo di Sèvres con le sue sezioni
internazionali, e sostenuto nelle sue attività in città dai colleghi filosofi, storici o che
si occupano di letteratura, interessati al tema del presente progetto – spera di
consolidare la sua apertura verso l’estero e in particolare nei confronti dei suoi
partner europei.



L’organizzazione del progetto

Calendario Tappe principali del progetto

Da settembre a marzo

Informazioni sul progetto.  Lavoro di
avvicinamento pedagogico.
Arricchimento del fondo documentativo.
Scambi e approfondimenti delle
conoscenze mutuali.

Marzo corrente
Realizzazione della video conferenza-
dibattito in uno dei Paesi gemellati con
un dispositivo di video conferenza negli
altri Paesi.

Da marzo a giugno Resoconto della conferenza e prospettive
per l’anno seguente.

Le attività degli studenti

Scambi interpersonali, formazione di squadre di lavoro, costruzione della partnership.

Ricerca di documentazione sul tema specifico della conferenza annuale.

Dibattiti intermedi sulle questioni di attualità che riguardano l’educazione e la
cultura.

Resoconti sulla conferenza ( scritto, video montaggio, rassegna della stampa)

Sviluppo del dibattito tra studenti e professori oltre la conferenza annuale.

Prolungamento degli scambi più personali oltre il tempo scolastico.



La finalità e gli obiettivi

La finalità del progetto è di suscitare, presso tutti coloro che hanno a cuore il
pensiero di un ruolo della cultura nel futuro dell’Europa, l’idea che esiste uno stretto
legame tra l’istituzione scolastica, la promozione della cultura e la formazione di un
libero giudizio.

Gli obiettivi

• Creare con scambi regolari una apertura pensata per i cittadini europei e una
conoscenza migliore sul ruolo dell’istituzione scolastica.

• Confrontare l’esperienza degli alunni o degli studenti con i discorsi di coloro
che sono responsabili dell’educazione o dei  protagonisti della vita
universitaria, politica e culturale in Europa.

• Dare agli studenti il piacere del sapere e dell’interrogarsi sulla scuola e
sull’Europa.

• Permettere la padronanza effettiva dei progetti di cooperazione e di scambi a
distanza (TIC), come strumento di riflessione comune e di produzione
cooperativa, messo a disposizione di tutti gli interlocutori.

La produzione principale

Un sito Internet, spazio di lavoro per il TIC.
Appuntamento settimanale: giovedì dalle 10 alle 12.

Un fondo di documenti  sul progetto:
Spazio Numerico di Lavoro costituito in Intranet

Una video conferenza: dibattito annuale, trasmesso in diretta su Internet:
http://melies.ac-versailles.fr/projet-europe/direct.

Contatti:
c.michalewski@crdp.ac-versailles.fr (responsabile  pedagogico)
jean.luc.gaffard@crdp.ac-versailles.fr (responsabile tecnico)

Siti:
http://www.coin-philo.net/projet-eee.php
http://www.etwinning.fr




