
 
ERASMUS+ 

Il nostro progetto “Musica e Arte nella Natura” 

Siamo particolarmente lieti di condividere con tutta la nostra comunità la notizia dell’approvazione 

e del relativo finanziamento da parte dell’Agenzia Nazionale Erasmus-Indire del nostro progetto 

Erasmus+ KA2 Partenariati Strategici tra Scuole. dal titolo “Music and Art in Nature”.  

Per il nostro istituto si tratta di un esordio nel coinvolgente mondo Erasmus e con l’impegnativo 

ruolo di coordinatori del progetto già dal prossimo mese di Settembre e per i prossimi due anni, 

docenti e studenti del nostro istituto, avranno modo di vivere l’esperienza della mobilità in tre 

diversi paesi europei da noi selezionati per similitudine di caratteristiche scolastiche (Spagna, 

Bulgaria e Turchia). 

Il progetto “Music and Art in Nature” porterà fuori dai confini nazionali il già collaudato progetto 

“Natura e Musica” che tanto lustro ha dato negli anni al nostro Istituto. La musica quindi come cuore 

pulsante del progetto per veicolare la promozione e il rispetto del patrimonio naturale, artistico e 

culturale dentro e fuori dai confini nazionali. 

Il progetto mira infatti, non solo a consolidare i legami culturali ed una visione europeista per mezzo 

di un approccio interdisciplinare e avanguardistico ma desidera anche accrescere la sensibilità verso 

la musica e i suoni e la forte connessione che questi hanno con la natura.  

Uno spazio d’elezione è riservato a quegli studenti con difficoltà o svantaggi dell'apprendimento, 

che godranno di una gamma di attività multisensoriali (visive, acustiche, cinestetiche) adatte ai 

diversi stili di apprendimento.   

In parallelo alle mobilità si svolgerà il progetto E-twinning , in cui un gruppo nutrito di alunni della 

nostra scuola comunicherà attraverso la piattaforma didattica con gli studenti del partenariato, 

attraverso uno scambio continuo di materiale multimediale (foto. Video, documentari) da essi 

realizzato e propedeutico alle mobilità nei diversi Paesi.  

 Infine un altro tassello prezioso riguarderà i docenti che avranno l’opportunità di formarsi sulle 

tematiche della “didattica capovolta”.                                                                                                                                                  

 


