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Lo scopo è quello di provare che l'unione tra letteratura,internet e  pedagogia, può aiutare ciascuno, con il contatto degli
altri, ad arricchire la propria umanità.
È  un progetto eTwinning (partenariati europei in cui la "e" indica  l'utilizzo delle nuove tecnologie per la didattica e la
collaborazione delle scuole a distanza). 
Questo progetto vede coinvolti due licei: il Lycée Iroise a Brest ( Francia) con gli alunni del professor Jean Michel Le
Baut, ed il Liceo Cecioni a Livorno in Italia, con gli alunni della Professoressa Marina Marino. 

Il progetto nasce da un'idea semplice, parafrasando Rimbaud che scriveva "l'amore è da reinventare, noi diciamo: il
nostro progetto esiste perché siamo convinti che anche la didattica possa essere inventata di nuovo"..  In un'ottica di
didattica costruttivista che usa le nuove tecnologie NON come un fine ma come un mezzo, di volta in volta diverso ed
appropriato al fine pedagogico, gli Obiettivi che intendiamo perseguire sono: -per mezzo della scrittura attiva favorire la
lettura,la riappropriazione crativa dell'opera letteraria. -per mezzo della lettura e dello scambio collaborativo con gli
altri,favorire la  scrittura sviluppando creatività e competenze. -per mezzo delle nuove tecnologie trasformarne l'uso in
modo da farne strumenti di espressione personale,creativa..di poesia
-per mezzo di un vero e continuo lavoro collaborativo tra  alunni di un altro Paese europeo arricchirsi  della cultura e
dell'umanità dell'AltroAll'interno del nostro progetto di sviluppo della creatività attraverso le competenze argomentative in
cui ciascuno,sapendo di scrivere per essere letto,cura in modo autonomo e personale la propria espressione
linguistica,imparando ad  utilizzare la lingua per esprimere contenuti  ma soprattutto sentimenti ed emozioni, abbiamo
iniziato un'attività di scrittura poetica attraverso la pittura con il pittore Jacques Buvat. 
Il progetto è stato presentato al SALON EDUTICE (Tecnologie e Didattica) a  Parigi nei giorni scorsi ed il  Presidente della
Repubblica Francese,  Nicolas Sarkozy,   ha fatto pervenire al Profesor Jacques Buvat  un messaggio in cui esprime la
propria soddisfazione ed il proprio interesse per quanto in atto trasmettendo anche l'informazione che  il ministro
dell'Istruzione sta attualmende esaminando quanto fino ad oggi prodotto: http://www.publication3d.eu/cv/P3D/webcat/Art-
Education/Il progetto è stato presentato sulla prima pagina del quotidiano di Brest " le Télégramme". 

Cher Monsieur Jacques BUVAT,

Le Président de la République a bien reçu votre message.

Chargé de vous répondre, je puis vous assurer qu'il a été pris connaissance avec attention de votre projet et de vos
attentes avant de les signaler à Madame la Ministre de la Culture et de la Communication.

Le Chef de l'Etat vous remercie de votre initiative en faveur de la promotion de la langue française et, par ailleurs, de
votre confiance en son action.

Bien cordialement.

Le Chef de Cabinet

Cédric GOUBET
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