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Colemann ha sottolineato come 
lasciando cadere l’ansietà e la 
noia, si arrivi a “dimenticare” il 
proprio sé: così le emozioni, 
dinamizzate e trasformate, 
diventano possenti strumenti al 
servizio del processo di 
apprendimento.



Insegnante: 
dal latino in-signare, nel senso forte di “dare un segno 

Pedagogo: 
dal greco, associa il giovane (pais) all’idea di condurre (agein)

Insegnare è mostrare e 
pedagogia è accompagnare 
verso l’apprendimento.

E’ il giovane che impara e 
apprende ciò che gli si mostra 
se è guidato ed accompagnato 
nel suo percorso.



Questo sforzo, se riesce ad essere quanto più 
possibile “dolce” e soprattutto “scelto” dal 
discente, diventa realmente produttivo ed efficace.
Un percorso d’insegnamento/apprendimento attivo 
e “sorridente”, ludico e proficuo…era il mio sogno…

Avevo la sensazione soffocante di vivere in una 
“prigione” pedagogica, avevo l’urgenza, la 
necessità di cercare nuove strade…ed ho trovato 
nell’azione Etwinning il mio soffio d’aria liberatorio!



• Nell’ambito di una DIDATTICA PER 
PROGETTI, abbiamo adottato un approccio 
allargato all’AZIONE considerando i 
discenti come i membri di un gruppo 
classe allargato.

• Abbiamo perseguito obiettivi PRATICI non 
solo di tipo linguistico da realizzare in un 
contesto specifico.

• Abbiamo utilizzato le TIC in modo creativo



PROGETTO e-Twinning: I-Voix 
Le BLOG de eTwinning 
Le site de Jacques Buvat 
Le Magazine du Comenius 
Le Blog du comenius

http://i-voix.over-blog.com/
http://twinblog.etwinning.net/7644/posts/?BXARCQAZBWDYFT
http://www.jbuvat.eu/
http://magazinefactory.edu.fi/magazines/nonsonosolocanzonette
http://nonsonocanzonette.blogspot.com/


Sfogliate il premier recueil de 
poésies 

IL NOSTRO LAVORO COMUNE

http://www.publication3d.eu/cv/P3D/webcat/Art-Education/
http://www.publication3d.eu/cv/P3D/webcat/Art-Education/
http://www.jbuvat.eu/


… poter lavorare non solo sull’aspetto linguistico 
ma anche su quello più prettamente culturale fino 
al punto di svolgere lo stesso programma nello 
stesso momento.







La lingua ed il contesto storico-letterario 
sono diventate le situazioni evolute e 
complesse all’interno delle quali mi muovo 
per un PROGETTO FINALE CONCRETO.
La prospettiva didattica è stata per così 
dire “ribaltata” poiché abbiamo assunto il 
rischio di centrare il nostro percorso 
sull’APPRENDIMENTO e non 
sull’insegnamento, facendo leva
sulla MOTIVAZIONE





LA DISTANZA…UNISCE!









Il Liceo Cecioni ospiterà studenti del liceo 
parigino e attiverà ateliers artistici guidati da 
Jacques BUVAT, pittore e formatore nelle 
nuove tecnologie per la didattica. 
Inoltre, la responsabile del progetto, Prof.ssa 
Marina Marino e gli alunni ed i colleghi del 
progetto etwinning " I-Voix", si incontreranno 
per lavorare tutti insieme ad un 
approfondimento del tema,  già presente nel 
progetto Comenius, 
" Poesia, musica e creatività"



Gli alunni italiani e francesi lavoreranno 
insieme ad ateliers aperti creando poesie 
che "suonano", pitture che " parlano", poesie 
"colorate"ed altro ancora.... .coerentemente 
al percorso intrapreso nel progetto "I-voix“. 
Abbiamo ricevuto congratulazioni ufficiali dal 
Presidente della Repubblica Italiana e dal 
Presidente della Repubblica Francese con il 
Ministro dell'Istruzione francese.



L’occasione è anche propizia per svolgere un 
momento di formazione attiva sulle nuove 
tecnologie aperto ai discenti, docenti e 
dirigenti scolastici del territorio. 
Infatti, nella giornata di venerdì 13 marzo…



Due esperti presenteranno gli strumenti 
tecnologici nell'ambito di due diversi 
momenti di formazione sull'importanza e 
l'utilizzo delle nuove tecnologie nella 
didattica. 

M. Laurent Chojnowski editore del gruppo 
francese 3D. Ha pubblicato, per 
mecenatismo, i libri digitali prodotti dagli 
alunni del Liceo Cecioni . 

M. Samuel Rieux, ha messo a disposizione 
per gli attori di questo progetto un'avanzata 
piattaforma di apprendimento e-learning.



Il Maestro Tommaso Dini, dell’Istituto 
Musicale Pietro  Mascagni di 
Livorno,  esperto di didattica digitale 
della musica ci aiuterà a … creare 
musica dalle parole e dai colori …



Qui di seguito il programma delle due 
giornate "aperte" della Festa della 
Creatività



Giovedi 12 Marzo 

Ateliers progressivi al Liceo Cecioni 

Creazione di poesie (atelier 1) 
A seguire " colorazione" delle poesie (atelier 2) , 
Illustrazione (atelier 3), 
Creazione del tema musicale (atelier 4) 
A conclusione, un momento musicale aperto a tutti... che 
riunisce l'insieme dei prodotti 
Proiezione di ogni poème -tableau, con lettura della poesia 

stessa fatta dall'autore, accompagnata dal brano musicale 

Manifestazione poetico-musicale nel quartiere del Liceo Cecioni 

Parade alla quale parteciperanno alunni ed insegnanti . 
Il corteo si muoverà dal Liceo, attraverserà il 
quartiere partendo come una comune manifestazione per 
trasformarsi in una sfilata dove ogni partecipante diventerà un 
"elemento poetico-musicale" all'interno di un insieme musico / 
teatrale.



Venerdì 13 Marzo 
Giornata di formazione 

Utilizzo e pratica delle Tic e loro incidenza 
nell'apprendimento 
( Lavagne interattive, piattaforme e-learning, 
pubblicazione digitale, lezione a distanza...) 

La finalità è quella di fornire agli insegnanti e ai 
dirigenti scolastici alcune buone pratiche sugli 
strumenti utilizzati nell'ambito del progetto eTwinning 
I-Voix per conoscerli, comprenderne il 
funzionamento, applicarli nella didattica quotidiana.



Ed infine..il 16 marzo…
"La musica è la voce di tutta l'umanità, di qualsiasi tempo e luogo. Alla sua presenza noi siamo 

uno." C. GRAY 

"...l'unica salvezza per i nostri ragazzi è un confronto continuo e una 
visione approfondita verso le realta' straniere....Andrea Pellegrini,musicista"

Nell'ambito della Festa Europea della Creatività ,il Liceo Cecioni di 
Livorno è lieto di annunciare la visita di 70 giovani liceali e musicisti 
canadesi che verranno da noi Venerdi 13 marzo tra le 14.30 e le 
15.00 per intrattenerci con la loro musica. 

Alle 16:00 inizierà il concerto di 1 ora della banda e del coro della loro 
scuola: Fort Frances High School Canada . 
Il sito della scuola è www.muskie.rrdsb.com

Si tratta quindi di circa 70 musicisti, un'orchestra e un coro NON 
PROVENIENTI DA UNA SCUOLA DI MUSICA MA DA UN LICEO. 

Ci pare importante accoglierli al termine di un percorso in cui abbiamo 
voluto dimostrare che l'uomo è essenzialmente un essere di 
Linguaggio e che esso declina l'essere di noi tutti in tante forme tra 
cui quella,più universale,che è la Musica. 

Vi aspettiamo numerosi! 

•

http://www.muskie.rrdsb.com/


“La creatività dei giovani farà 
l’Europa!” 
Alice e Riccardo IV C Linguistico

“L'Europa non nascerà di getto, come 
città ideale. Essa si farà, anzi si sta 
già facendo, pezzo per pezzo, settore 
per settore ...”

Robert Schuman



RADIO FRANCE 
INTERNATIONALE parla di 
noi!
• Dall’articolo..” Chronique média : Le 7ème 

Printemps de l'Europe
• Le Printemps de l’Europe est une campagne 

annuelle ouverte aux établissements scolaires du 
monde entier, du primaire à l’enseignement 
supérieur, qui s'engagent à organiser une ou 
plusieurs journées thématiques sur l'Europe : déjà 
plus de 3000 inscrits pour les activités 2009. Sur le 
site Internet du Printemps de l'Europe, des tchats, 
des conseils, et des idées d'activités... Par Amélie 
Niard.”

• Cliccare per ascoltare la trasmissione

http://www.rfi.fr/radiofr/editions/072/edition_3_20090304.asp


Vi invitiamo!!

Prof.ssa Marina Marino

Liceo Cecioni,Livorno

http://www.voki.com/php/viewmessage/?chsm=40ce1426ab40d26d2080b3b35aca8b27&mId=207397
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