Sintesi progetto
Titolo: "Multicultural ePortfolio in pre-primary schools"
Durata: 24 mesi (dal 1/9/2018 al 31/8/2020)
Lingua di comunicazione: inglese
Scuole partner:
Paese e località

Scuola

Sito web

Estonia
Kohtla-Järve

Kohtla-Järve
lasteaed
Tuhkatriinu
Sehit Yurdakul
Alcan Ortaokulu
Kindergarten
"Zornica"
Istituto
Comprensivo
Rignano Incisa

www.tuhkatriinu.edu.ee

Turchia
Tarsu
Bulgaria
Vidin
Italia
Rignano
sull'Arno Incisa
in val d'Arno

Persona di
contatto
Marija Kozlova

tarsussehityurdakulalcanoo.meb.k12.tr Erdinç Topcu
http://zornica-vidin.com/
www.scuolerignanoincisa.it

Snezhana
Gantsova
Assunta
Nocentini

Argomento:
L'idea principale del progetto è legata al desiderio di aiutare i bambini fin dalla più tenera età a
conoscere altre culture, incontrare persone di diversi paesi e nazionalità, riflettere e realizzare
nuove esperienze. Il progetto ha la finalità di trasmettere i valori sociali ed educativi del
patrimonio europeo. Il team di insegnanti internazionali si scambierà pratiche (masterclass) e
svilupperà uno strumento educativo come un ePortfolio multiculturale, che rifletterà le diverse
culture e le loro peculiarità, inclusi vari aspetti della vita.
Obiettivi del progetto:
1. Coinvolgere almeno 40 dipendenti di 4 paesi (insegnanti, amministrazione, specialisti) nel lavoro
di progetto e nelle attività internazionali
2. Sviluppare varianti di ePortfolio in collaborazione con insegnanti dei 4 paesi partner
3. Produrre almeno 2 ePortfolio per paese (8 in totale) creati da bambini da 4 a 7 anni (con l'aiuto
dei loro insegnanti)
4. Supportare i bambini (almeno 80 durante il progetto) nello sviluppo della comprensione della
propria e altre culture

5. Sviluppare la creatività dei partecipanti al progetto, le abilità comunicative, il lavoro di gruppo,
l'organizzazione, il processo decisionale, la competenza interculturale, la scioltezza in inglese
(insegnanti)
6. Creare materiali di progetto che saranno utilizzati per il lavoro futuro a livello locale e
internazionale (ePortfolio, video, foto, piani di insegnamento, note e suggerimenti)
7. Integrare idee non formali nei metodi educativi formali
Modalità di comunicazione e cooperazione:
1. Spazio eTwinning dedicato al progetto.
2. Comunicazione via e-mail
3. Videoconferenze con insegnanti, con la partecipazione dei bambini (almeno 6 durante il
progetto).
4. Presentazione delle scuole durante il primo incontro.
5. Attività di team building durante il primo evento formativo.
Mobilità:
Durata
Luogo
Periodo
Partecipanti
5 giorni
Estonia
Autunno 2018
4 per ogni paese
5 giorni
Italia
Primavera 2019
4 per ogni paese
5 giorni
Turchia
Autunno 2019
4 per ogni paese
5 giorni
Bulgaria
Primavera 2020
4 per ogni paese
Procedura di lavoro
Gli incontri internazionali offrono grandi opportunità di sviluppo. Viaggiare e conoscere i paesi
stranieri e la loro cultura aiuterà gli insegnanti a comprendere meglio l'argomento del progetto e a
trasmettere la conoscenza ai bambini. Inoltre, gli incontri internazionali offriranno l'opportunità di
conoscere meglio il lavoro dei colleghi in altri paesi e quindi di condividere nuove idee. I brevi
Duirante gli incontri verranno organizzate delle masterclass (con la partecipazione dei bambini),
che ogni paese cercherà di ripetere presso la loro istituzione dopo l'arrivo a casa.
Tra una riunione e l'altra i partecipanti raccoglieranno materiale e inizieranno a creare ePortfolios.
Inoltre, tra gli incontri organizzeremo videoconferenze con i bambini.

