
“European Journey”: il film festival della cultura 

 

 

Un'altra parte del portfolio Erasmus+ del Thomas More, riguarda il progetto coordinato dalla scuola primaria 

polacca Maria Konopnicka: European Journey - Film Festival. Rafforzando la creatività e le competenze digitali, 

lo scopo di questo scambio è quello di stimolare l'immaginazione degli alunni delle scuole elementari, medie e 

superiori, realizzando tre cortometraggi (tre per partner): 

1) Il primo film sarà dedicato alla Storia (locale / nazionale); 

2) Il secondo sarà dedicato all'ambiente e alle attrazioni naturali locali (es. parchi, foreste, ecc.); 

3) L'ultimo, sarà un adattamento di un famoso capolavoro della letteratura italiana. 

La realizzazione dei tre cortometraggi (della durata di 15-20 minuti) sarà interamente gestita dagli studenti: 

dalla produzione delle sceneggiature alla registrazione e post-produzione. Lo scopo è quello di favorire la 

condivisione e la cooperazione tra i quattro partner (Polonia, Bulgaria, Romania e noi in Italia). Le dodici 

composizioni (tre per partner) saranno accompagnate da un tredicesimo filmato: una sorta di "making of", 

dietro le quinte. 

Il progetto culminerà il suo ciclo con la rappresentazione finale di un "School film festival" - da tenersi 

auspicabilmente di persona - per raggiungere tre obiettivi principali: 

 Rafforzare il potenziale didattico delle scuole condividendo metodologie, approcci e visioni dei paesi 

partner; 

 Promuovere i valori di tolleranza, uguaglianza, non discriminazione e cooperazione internazionale; 

 Migliorare le competenze linguistiche, digitali e creative degli alunni partecipanti; 

Si tratta di un lavoro in Cooperative Learning tra studenti, con l'obiettivo di utilizzare le piattaforme digitali - in 

primis eTwinning - per affrontare temi legati all'ambiente, al patrimonio culturale e alla letteratura 

presentando e condividendo la cultura e le tradizioni dei paesi coinvolti. 



 

Project number: 

 

Europejska Podróż - festiwal filmowy  

(European Journey - Film Festival) 

 

Target 

 

Elementari, medie e liceo 

 

Durata 

 

dal 01-09-2020 al 31-08-2022 

Finanziato da: 

Erasmus+ KA229 – Cooperation for innovation and 

the exchange of good practices (School Exchange 

Partnerships) 

 

Organizzazione Capofila 

 

Public Primary School Maria Konopnicka in Bystrzyca 

Stara (POLAND) 

Partners Thomas More Scuola Paritaria Scarl - ITALY; Scoala 

Gimnaziala Sfanta Vineri - ROMANIA; 32 

SUsizuchavane na chuzhdi ezici "Sv.Kliment Ohridski” 

- BULGARIA 

 


