
A.M.I.E.: Identità europea e amicizia internazionale 
  

Iniziato a settembre 2019, il progetto A.M.I.E. (Architectures Médiévales et Identité Européenne) pone le basi 

di una cittadinanza europea attiva a partire dalle comuni radici storiche, culturali del periodo medievale. 

Mirando alla cooperazione didattica del Programma Erasmus +, la scuola francese Collège Pierre Fouché 

(coordinatore del progetto) ha coinvolto la nostra scuola e lo spagnolo IES Luis Barahoara de Soto per seguire 

tre obiettivi specifici: 

1. Apprendimento: rafforzare le conoscenze linguistiche e storiche degli studenti sul Medioevo in Europa 

è il compito fondamentale degli insegnanti coinvolti; 

2. Sviluppo individuale: incontrando (online e/o faccia a faccia) i loro coetanei europei, gli studenti della 

scuola Thomas More sperimenteranno in prima persona l'importanza e la bellezza dell'internazionalità. 

Superando le barriere sociali, economiche e geografiche, svilupperanno un senso di appartenenza alla 

comunità; 

3. Buone pratiche: la condivisione di pratiche di insegnamento a livello internazionale migliorerà i tre 

istituti a partire dal confronto reciproco. 

Anche se i disagi della pandemia rimandano la mobilità internazionale, la piattaforma eTwinning permette uno 

scambio continuo tra i ragazzi delle tre scuole coinvolte. Si tratta di uno spazio digitale promosso dall'Unione 

Europea per lo scambio educativo, attraverso la creazione di un account personale. 

Nell'ottica internazionale che ci contraddistingue, abbiamo previsto la partecipazione dei ragazzi sia in lingua 

inglese che in lingua spagnola: scambi scritti e presentazioni orali permetteranno ai ragazzi delle scuole medie 

di potersi confrontare con i loro coetanei francesi e spagnoli su temi personali (interessi comuni, passioni ecc.), 

sociali (ad esempio lo scambio di idee / esperienze / emozioni di fronte alla situazione di Covid) e ovviamente 

storici (il Medioevo nella storia e cultura europea). 

Inevitabilmente, gli obiettivi e le attività originariamente previsti dal progetto sono stati leggermente modificati 

in considerazione delle restrizioni sanitarie. Nonostante ciò, le piattaforme digitali e l'instancabile lavoro dei 

nostri insegnanti permetteranno di riorientare le attività verso il mondo digitale: garantendo lo scambio socio-

culturale tra studenti, che è - e rimane sempre - la nostra priorità.  
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