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Progetti Erasmus, momenti di riflessione e confronto per gli studenti e
i docenti del Mattioli di San Salvo

Nei giorni scorsi, in occasione dell’Erasmus Day, studenti e docenti del Liceo

Scientifico, dell’Istituto Tecnico Economico e dell’IPSIA si sono presi un

momento di riflessione e confronto per discutere sulle opportunità che offrono

i progetti Erasmus.

Dal costruttivo scambio di pensieri è emerso che, in un mondo in rapida e

continua evoluzione, i programmi Erasmus Plus rappresentano la chiave

d’accesso per tutte quelle iniziative che contribuiscono allo sviluppo di società più inclusive e coese, favorendo e

promuovendo la comunicazione, la collaborazione, le competenze interculturali e la creatività.

È stato constatato come neppure la difficile emergenza sanitaria sia riuscita a spegnere la volontà di intraprendere questi

percorsi formativi: come ricordato, non sono infatti mancati i molteplici Webinar e un’ampia gamma di attività quali

conferenze e contatti diretti con le scuole partner mediante forum eTwinning. Ma ora che si può tornare a viaggiare, la

voglia di conoscere dal vivo gli studenti delle altre nazioni è davvero tanta poiché dietro un semplice schermo costruire un

vero e proprio ponte di comunicazione tra i popoli è un’impresa piuttosto complessa.

Inoltre è stata posta l’attenzione sulla preziosità e la ricchezza di questi programmi in merito allo sviluppo di nuove

competenze, quali la scoperta di nuove culture, abitudini e stili di vita, soprattutto attraverso l’apprendimento tra pari. È

chiaro che fra gli studenti del Mattioli si accresce notevolmente il desiderio di poter finalmente realizzare e concretizzare il

raggiungimento di tali obiettivi, nella speranza che avvenga tutto il più presto possibile e in totale sicurezza.

Valeria Presenza, 5A LS

    

    

  

ILNUOVOONLINE.IT Data pubblicazione: 22/10/2021
Link al Sito Web

Link: https://www.ilnuovoonline.it/2021/10/22/progetti-erasmus-momenti-di-riflessione-e-confronto-per-gli-studenti-e-i-docenti-del-mattioli-di-san-salvo/

92
43

 -
 A

R
T

IC
O

LO
 N

O
N

 C
E

D
IB

IL
E

 A
D

 A
LT

R
I A

D
 U

S
O

 E
S

C
LU

S
IV

O
 D

E
L 

C
LI

E
N

T
E

 C
H

E
 L

O
 R

IC
E

V
E

https://www.ilnuovoonline.it/il-nuovo-edizioni/
https://www.ilnuovoonline.it/il-nuovo-business/
https://www.ilnuovoonline.it/2021/10/22/progetti-erasmus-momenti-di-riflessione-e-confronto-per-gli-studenti-e-i-docenti-del-mattioli-di-san-salvo/#
https://www.ilnuovoonline.it/contatti/
https://www.facebook.com/ilnuovoonline
https://twitter.com/ilnuovoonline
http://feeds.feedburner.com/IlNuovoOnline
https://www.ilnuovoonline.it/2021/10/22/progetti-erasmus-momenti-di-riflessione-e-confronto-per-gli-studenti-e-i-docenti-del-mattioli-di-san-salvo/#
https://www.ilnuovoonline.it
https://www.facebook.com/ConadVastoCentroDelVasto/
https://www.polobiomedico.it
https://www.ilnuovoonline.it/
https://www.ilnuovoonline.it/category/notizie/attualita/
https://www.ilnuovoonline.it/category/notizie/cultura/
https://www.ilnuovoonline.it/category/notizie/cronaca/
https://www.ilnuovoonline.it/category/notizie/economia/
https://www.ilnuovoonline.it/category/notizie/politica/
https://www.ilnuovoonline.it/category/notizie/sport/
https://www.ilnuovoonline.it/category/rubriche/
https://www.ilnuovoonline.it/2021/09/11/dal-sudafrica-a-trento-in-sella-ad-una-moto-rosario-sala-racconta-il-viaggio/
https://www.ilnuovoonline.it/2021/10/22/regione-abruzzo-presentata-la-relazione-annuale-della-commissione-di-vigilanza/
https://www.ilnuovoonline.it/2021/10/22/antonio-monteferrante-e-il-nuovo-presidente-della-sezione-sanita-di-confindustria-chieti-pescara/
https://www.ilnuovoonline.it/2021/10/22/muore-dopo-una-lite-a-cupello-quattro-giovani-indagati/
https://www.ilnuovoonline.it/2021/10/22/la-vastese-prova-a-ripartire/
https://www.ilnuovoonline.it/2021/10/22/codice-antimafia-sequestrati-beni-immobili-e-societa-per-un-milione-di-euro/
https://www.ilnuovoonline.it/2021/10/22/progetti-erasmus-momenti-di-riflessione-e-confronto-per-gli-studenti-e-i-docenti-del-mattioli-di-san-salvo/
https://www.ilnuovoonline.it/2021/10/22/aggressione-allesterno-di-un-locale-daspo-willy-di-2-anni-per-due-giovani/
https://www.ilnuovoonline.it/2021/10/22/abruzzo-pepe-la-giunta-perde-fondi-del-pnrr-destinati-allagricoltura/
https://www.ilnuovoonline.it/2021/10/22/vasto-cambia-la-sede-dellunitre-aperte-le-iscrizioni-ai-corsi/
https://www.ilnuovoonline.it/2021/10/22/maria-michela-del-casale/
https://www.ilnuovoonline.it/
https://www.ilnuovoonline.it/category/notizie/
https://www.ilnuovoonline.it/category/notizie/attualita/
https://i1.wp.com/www.ilnuovoonline.it/wp-content/uploads/2021/10/247921938_923816044891692_1426202245640174330_n.jpg?fit=2048%2C1536&ssl=1
https://i1.wp.com/www.ilnuovoonline.it/wp-content/uploads/2021/10/246242245_923816018225028_2361625839871582486_n.jpg?fit=1600%2C1200&ssl=1
https://i2.wp.com/www.ilnuovoonline.it/wp-content/uploads/2021/10/247138721_923815978225032_4682443141256072176_n.jpg?fit=562%2C562&ssl=1
https://i0.wp.com/www.ilnuovoonline.it/wp-content/uploads/2021/10/247187550_923816004891696_4229508317007350750_n.jpg?fit=1080%2C1080&ssl=1
https://i1.wp.com/www.ilnuovoonline.it/wp-content/uploads/2021/10/247921938_923816044891692_1426202245640174330_n.jpg?fit=2048%2C1536&ssl=1
https://i2.wp.com/www.ilnuovoonline.it/wp-content/uploads/2021/10/248009665_923816008225029_84432348962839181_n.jpg?fit=1080%2C1080&ssl=1
http://www.difonzobus.com/
https://www.facebook.com/nuovocentrobenessere/
http://www.omateknosrl.it
http://www.priliivano.net
https://www.ilnuovoonline.it/wp-content/uploads/2013/10/la-parisienneH.jpg
http://lnx.fllsrl.it
http://www.icamcommerciale.com/
https://www.ilnuovoonline.it/2021/10/22/progetti-erasmus-momenti-di-riflessione-e-confronto-per-gli-studenti-e-i-docenti-del-mattioli-di-san-salvo/#
http://www.agenziafunebrelemme.com/
http://www.puccioni.it/
http://www.ecologicavaltrigno.it
https://www.ecotermsrl.it
http://www.fondam.eu
http://www.newgoldsrl.it
http://www.cosmogomme.it/
http://www.clikbus.it
https://issuu.com/ilnuovoeditore/docs/business_ottobre
https://www.ilnuovoonline.it/2021/10/22/progetti-erasmus-momenti-di-riflessione-e-confronto-per-gli-studenti-e-i-docenti-del-mattioli-di-san-salvo/

