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 Polonia: I Spoleczna Szkola Podstawowa im. Unii Europejskiej  -  Zamosc 

 Portogallo: Agrupamento de Escolas  -  Vila Nova de Paiva 

 Finlandia: Emäkosken koulu  -  Nokia 

 Danimarca: Provstegårdskolen  - Odense 

 Italia: Istituto Comprensivo Rignano Incisa  

Il progetto fa parte dell’Azione 

chiave 2 (KA2) - Progetti di coope-
razione per l’innovazione e lo scam-

bio di buone pratiche e per lo 

scambio tra scuole - del programma 

Erasmus Plus  dell’Unione europea 

per l’Istruzione, la Formazione, 
la Gioventù e lo Sport 2014-2020. 

 

Argomento del progetto è la per-

sonalizzazione del processo di in-
segnamento / apprendimento at-

traverso modalità che soddisfino i 

bisogni individuali degli studenti 

con nuovi metodi di lavoro atti-

vi, in un ambiente scolastico inclu-
sivo, rispettoso delle caratteristi-

che dei singoli studenti.  
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Alcune immagini della presentazione  

Dal primo al 6 marzo 2020 si è tenuto un incontro per alunni e insegnanti delle scuole partner a Nokia, in Finlandia. 

Per il nostro istituto era prevista la partecipazione di due insegnanti e 5 alunni delle scuole secondarie di Rignano e 

Incisa.  Purtroppo, quando ormai tutto era pronto, l’emergenza causata dalla diffusione del virus Covid 19 ha impe-

dito la partecipazione della delegazione italiana. Abbiamo in parte sopperito alla nostra assenza inviando la presen-

tazione multimediale del nostro istituto che i ragazzi avevano preparato.  

Successivamente, il diffondersi dell’epidemia a livello globale ha impedito per tutti i partner la realizzazione 

dell’incontro previsto in Portogallo a maggio. Contiamo di poter riprendere le attività a settembre e recuperare le 

mobilità non effettuate durante il prossimo anno scolastico.   
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Le attività vengono progressivamente documentate:  

 sul sito della scuola, www.scuolerignanoincisa.it nella sezione Documentazione - Progetti europei 

 nel sito comune creato per il progetto, all’indirizzo https://pesaerasmus.wixsite.com/pesa 

 nella piattaforma eTwinnig, in un TwinSpace dedicato, riservato ad alunni e insegnanti 
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