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Progetti Europei realizzati nel  
triennio 2019-2022 

 
 
 

PROGETTO ANNO DESCRIZIONE PAESI COINVOLTI STUDENTI COINVOLTI PRODOTTO 

Parsifal, the 
legends researcher   
2018-1-PL01-
KA201-050865 
 

2018-2020 

Il progetto europeo è stato elaborato in 
collaborazione con Pixel Firenze e coordinato 
dalla scuola polacca CKZiU e aveva come 
obiettivo lo sviluppo delle competenze 
informatiche degli studenti e degli insegnanti per 
migliorare le capacità di comprensione e di 
produzione scritta e sviluppare la 
consapevolezza di radici comuni europee 
attraverso l’analisi comparativa delle tradizioni e 
dei racconti popolari di ogni nazione. 

Italia   
Polonia  
Lituania  
Bulgaria  
Romania 
 

Tre classi prime as 2018-2019 
Due classi quarte as 2019-2020 
(a scuola) 

- Banca dati di 
leggende europee 
- App per viaggio 
virtuale tra le 
leggende 

CLIL4STEAM   
2019-1-PL01- 
KA201-065027         

2019-2021 

Il progetto ha previsto la realizzazione di lezioni 
multimediali in materie scientifiche veicolate in 
lingua inglese con metodologia CLIL. Partners 
importanti del progetto sono stati l’Università IUL 
e una scuola tecnica superiore irlandese che si sono 
occupati di realizzare 20 video didattici sugli 
argomenti selezionati.  

 

Polonia 
Irlanda 
Italia 
Lituania 
Romania 
 

Dieci classi durante il progetto 
(in qualità di end users). 
Le risorse vengono utilizzate 
ancora adesso da alcuni 
insegnanti. 

Lezioni STEM in 
lingua inglese CLIL 
Banca dati di 
risorse CLIL per 
STEM 
Video in inglese 
con sottotitoli nelle 
varie lingue del 
progetto 

SUPERINT  2019-1-
IT01-KA102-
007147  

2019-2021 
Il progetto di mobilità studentesca ha previsto la 
mobilità di 120 studenti di tre scuole genovesi che 
sono stati impegnati in attività̀ di PCTO (ex 

Spagna 
Portogallo 

115  Alternanza scuola-
lavoro: PCTO 
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PROGETTO ANNO DESCRIZIONE PAESI COINVOLTI STUDENTI COINVOLTI PRODOTTO 
alternanza scuola lavoro) per 35 giorni in Irlanda, 
Francia, Germania, Spagna e Portogallo.  

HEROES  2020-1-
DE03-KA229-
077418_4 

2020-2023 

Il progetto ha come capofila una scuola tedesca e 
vede come partner, oltre al Montale, una scuola in 
Portogallo e una scuola in Norvegia. Il progetto 
parte dall’analisi del libro di Martin Zsusak The 
Book Thief. Gli studenti lavorano sull’analisi della 
figura dell’eroe in letteratura per poi passare 
all’analisi della figura degli eroi moderni. Un 
secondo output del progetto è inerente al tema di 
“cittadinanza e costituzione” e prevede 
l’approfondimento della tematica del razzismo; 
partendo dalla Germania durante il Terzo Reich gli 
studenti affronteranno, poi, il tema del razzismo 
nella società̀ contemporanea.  

Germania 
Portogallo 
Norvegia 
Italia 

22 studenti di due classi 
(a scuola e in mobilità estera) 

Comic Book 

ACCREDITAMENTO 
ANNO 1 2021-1-
IT01-KA120-VET- 
000007175 

2021-2027 

Il progetto (2020-1-IT01-KA120-VET-008696) 
prevede la mobilità di studenti e staff ai fini della 
formazione (Accreditamento valido per 6 anni con 
progettazione delle azioni su base annuale). Gli 
studenti potranno approfondire e sviluppare 
conoscenze e abilità linguistiche nell’ambito delle 
lingue straniere studiate, maturare le essenziali 
competenze necessarie a facilitare una 
comunicazione efficiente in lingua straniera, e 
aumentare la consapevolezza interculturale. Il 
progetto consente, infine, agli studenti di 
confrontarsi con il mondo del lavoro in una realtà 
più ampia. Lo staff potrà frequentare dei corsi di 
formazione linguistica all’estero e per gli insegnanti 

(Paesi coinvolti 
nel biennio 21-
22) 
Francia 
Spagna 
Irlanda 

33 Alternanza scuola-
lavoro: PCTO 
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PROGETTO ANNO DESCRIZIONE PAESI COINVOLTI STUDENTI COINVOLTI PRODOTTO 
ci sarà la possibilità di svolgere anche esperienze di 
job shadowing.  

 
 

SCUOLA AMBASCIATRICE DEL 
PARLAMENTO EUROPEO 

 
 

Il programma "Scuola ambasciatrice del Parlamento europeo" (EPAS) è il progetto che avvicina gli studenti alle istituzioni europee. Ha l'obiettivo di sensibilizzare gli studenti delle 

scuole superiori sulla democrazia parlamentare europea, il ruolo del Parlamento europeo e i valori europei. 

Il programma dà agli studenti la possibilità di comprendere i propri diritti di cittadini dell'UE e di scoprire in che modo partecipare attivamente ai processi democratici dell'UE.  

Studenti e docenti, che lavorano per diversi mesi a un progetto promosso e sostenuto dall’Ufficio del Parlamento europeo, hanno un ruolo fondamentale per la riuscita al fine 

dell'assegnazione alla propria scuola della qualifica di "Scuola ambasciatrice del Parlamento europeo". 

Al termine di ogni anno scolastico vengono valutate le attività svolte dalle scuole. Al completamento del programma le scuole sono certificate come Scuole ambasciatrici, mentre i 

loro ambasciatori senior (i docenti) e junior (studentesse e studenti) ricevono un certificato nel corso delle cerimonie dedicate alla Festa dell’Europa che, il 9 maggio 2022, abbiamo 

avuto l’onore di ospitare presso il nostro plesso di Via Timavo alla presenza di deputati del Parlamento europeo, autorità nazionali e locali. 

L’IIS E. Montale, grazie al lavoro dei suoi studenti e docenti, si è aggiudicata il titolo di  

Scuola ambasciatrice del Parlamento Europeo. 

 
 
 

  

 
 


