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Prato, 07/01/2020 
Avviso di presentazione delle candidature per l’individuazione di n. 5 alunni per la 

partecipazione alla mobilità in Repubblica Ceca dal 22 al 28 Marzo 2020 prevista dal progetto 
Erasmus+ ”ALL in One Hand”  

Azione KA2 Partenariati per scambi tra Scuole Convenzione 
n. 2018-1-RO01-KA229-049582_6 

con allegate domanda di partecipazione e dichiarazione personale dei genitori 
 
Si invitano i Sigg. genitori a presentare la domanda di partecipazione (allegata) alla selezione 
del/la figlio/a debitamente compilata e firmata entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 
mercoledì 15/01/2020 (pena l’esclusione) presso l’ufficio Segreteria Amministrativa (sig.ra Laura 
Burrini). 

 
ATTIVITÀ PREVISTE E CRITERI DI SELEZIONE 

 
Tematiche relative al disagio a scuola e all’inclusione attraverso lo sport, la musica, l’arte, il teatro, 
la danza e la cultura, l’uso costante della lingua inglese (lingua veicolare del progetto) ed il 
miglioramento delle competenze digitali.  
Mobilità - “Inclusione attraverso la musica” dal 22 al 28 marzo 2019 (7 giorni) ad Olomouc 
(Repubblica Ceca), 5 studenti (alloggio in albergo o in famiglia da stabilire successivamente in base 
alla disponibilità della scuola ospitante) con 2 docenti accompagnatori. 
Obbiettivi:  
- acquistare familiarità con le influenze musicali nei paesi coinvolti nel progetto 
- sensibilizzare sulla diversità culturale, aumentare la tolleranza e il rispetto per le diverse culture 
- comprendere le diverse forme di espressione, la capacità di riconoscere e rispettare le idee altrui 
- sviluppare competenze di lavoro in team, parlare in pubblico, fare una presentazione, suonare 
uno strumento musicale (potrebbe essere un punto di forza durante la mobilità)   
 
Durante l'attività i partecipanti si conosceranno attraverso giochi, esercizi di team building e 
avranno la possibilità di sperimentare diversi strumenti - alcuni di loro convenzionali o 
tradizionali, altri più moderni o anche non convenzionali. 
Questa mobilità si concentrerà sull'idea che ogni oggetto ha energia per fare un suono e si può 
essere creativi e fare musica insieme ad altri per lenire l'anima e trovare soluzioni. 
Dopo giorni di presentazioni e di ascolto di diversi tipi di musica e influenze provenienti da ogni 
paese, i partecipanti saranno invitati a sviluppare uno strumento e, insieme al proprio team, a 
scrivere una canzone. Sarà composto un inno del progetto (musica e testo) in diversi generi - 
musica classica, pop, country, rock o qualsiasi altro, a seconda della creatività dei partecipanti. 
Faranno parte di un breve filmino per presentare tutte le canzoni, parti di esse, e di collegarli agli 
obbiettivi di apprendimento. 
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Saranno predisposti gruppi di riflessione e gli insegnanti accompagnatori fungeranno da 
facilitatori. 
Dopo la mobilità l’attività “Inventa il proprio strumento musicale” sarà implementata in ogni 
scuola partner insieme ai genitori. 
L’inno del progetto sarà condiviso da studenti e insegnanti nelle proprie scuole in progetti e 
attività extracurriculari.  
La parte più importante della mobilità e la crescita dei partecipanti in questa fase è l'opportunità di 
sperimentare un corso di musica in modo diverso rispetto alla visione tradizionale. 
I motivi musicali presentati dai partecipanti saranno canzoni che ascoltano quotidianamente in TV, 
alla radio o sul proprio telefono. 
Avranno, inoltre, la possibilità di tradurre in inglese alcuni dei testi delle canzoni in modo che gli 
altri capiscano il messaggio. 
La valutazione degli aspiranti partecipanti alla mobilità e consequenziale selezione avverrà a cura 
di una Commissione preposta.  
Criteri di selezione:  
- età tra 12 e 16 anni   
- presentazione documentazione completa per la mobilità 
- lettera motivazionale 
- disponibilità alla partecipazione ad attività pomeridiane collegate alla realizzazione del progetto 
(attività preparatorie alla mobilità - realizzare una presentazione in lingua inglese sul tema del 
progetto (musica); l’esposizione di tale presentazione durante la mobilità; relazione scritta al 
rientro; presentazione delle attività e disseminazione in diverse momenti)   
- colloquio: presentazione personale in lingua inglese, motivazione partecipazione al progetto, alle 
attività di disseminazione e l’utilizzo dei risultati nelle future attività curricolari ed 
extracurricolari.  
 
Precedenza in graduatoria 
- la capacità reddituale ricavata dal modello ISEE (precedenza al candidato con capacità reddituale 
certificata più bassa) 
- voto in condotta ottenuto durante il trimestre a.s. 2019-2020 
- nessuna partecipazione a precedenti mobilità 
 
In caso di rinunce dovrà essere restituita la somma utilizzata per l’acquisto del biglietto aereo e 
si procederà con lo scorrimento della graduatoria.  
Coordinatore progetto: Prof.ssa Mirela Bacita 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Stefano Pollini 

Allegati: Modello di domanda 


