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Erasmus Plus è il programma dell’Unione europea per l’Istruzione, la Formazione,
la Gioventù e lo Sport 2014-2020.

Il programma
europeo
Erasmus+
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Il nostro progetto fa parte dell’Azione chiave 2 (KA2) – Progetti di cooperazione
per l’innovazione e lo scambio di buone
pratiche e per lo scambio tra scuole.

Le scuole partner
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Erasmus+ è pensato per dare opportunità di
studio, formazione, di esperienze lavorative o
di volontariato all’estero. Il programma si pro-

Il nostro progetto
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Sommario:

pone di incrementare la qualità delle organizzazioni e dei sistemi europei d’istruzione,
formazione e assistenza ai giovani attraverso
il sostegno al miglioramento dei metodi di
insegnamento e apprendimento.
Le opportunità per il mondo della scuola in
Erasmus+ mirano a migliorare la qualità e
l’efficacia dell’istruzione, al fine di permettere
a tutti i cittadini di acquisire le competenze
fondamentali.
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I Paesi e le
scuole
partecipanti


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
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Il nostro progetto

Punti essenziali del progetto:
Approccio di apprendimento personalizzato: analisi dei bisogni / aspettative degli studenti /
genitori / insegnanti in ciascuna scuola partner.
Trovare modalità per soddisfare i bisogni individuali degli studenti scambiando e apprendendo
nuovi metodi di lavoro attivi, creando un ambiente scolastico amichevole che consenta una
personalizzazione in base alle esigenze degli studenti.

Formare gli insegnanti su come affrontare bisogni
educativi speciali.
Promuovere negli studenti, usando metodi attivi di
insegnamento/apprendimento, elementi di imprenditorialità e coinvolgimento nella vita di comunità.
Sensibilizzare la società civile: ciascun partner
sarà in contatto con una organizzazione della società
civile che coinvolgerà gli studenti per
l’organizzazione di eventi in cooperazione.

Immagini da
www.erasmusplus.it

Le mobilità previste
Sono previste mobilità per gruppi di studenti in ogni paese partner: 5/6 giorni, 5
studenti e 2 insegnanti accompagnatori per ogni incontro, con sistemazione degli
insegnanti in albergo e degli studenti presso le famiglie degli studenti della scuola
partner:

Dal 1 al 6 marzo2020 a Nokia, Finlandia

Dal 10 al 15 maggio 2020 a Vila Nova De Paiva, Portogallo

Dal 27 settembre al 2 ottobre 2020 a Odense, Danimarca

Dal 24 al 29 gennaio 2021 a Rignano e Incisa, Italia

Dal 25 al 30 aprile 2021 a Zamosc, Polonia
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Il primo incontro in Polonia
Dal 20 al 24 ottobre si è
tenuto a Zmosc, in Polonia, il primo incontro di
progetto, al quale hanno
partecipato delegazioni di
insegnanti e dirigenti di
ognuno dei Paesi partner.
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Durante il meeting si
sono svolti workshop
formativi per i docenti
e incontri di lavoro per
mettere a punto gli
aspetti organizzativi del
progetto.

Le delegazioni ospiti hanno potuto visitare la scuola e
la città.
Il nome della scuola significa “Scuola dell’Unione Europea”, infatti l’istituto è caratterizzato dalla partecipazione a numerosi progetti europei. Si tratta di una scuola semi-privata, finanziata in parte dallo stato e
in parte dalle quote versate dai genitori. E’ frequentata da circa 600 studenti, suddivisi tra scuola
dell’infanzia, primaria (dai 7 ai 14 anni) e secondaria (dai 14 ai 18 anni).

La città di Zamosc, situata nella Polonia sudorientale, non lontano dal confine con l’Ucraina,
viene chiamata “La città ideale” e “La Padova del
Nord”. Venne fondata nel 1580 da Jan Zamoysky,
potente signore locale, che aveva studiato a Padova, dove aveva incontrato Bernardo Morando,
architetto a cui affidò la progettazione della città.
La città viene definita la “perla del rinascimento”
e il complesso costituito dal centro storico e dai
resti della fortezza è stato iscritto dall’UNESCO
nella lista dei Patrimoni dell’Umanità.

I. C.
Rignano Incisa

PESA
Personalised Education
for Social Activity
Il logo del progetto
Durante il meeting
in Polonia, sono
state esaminate le
proposte delle
scuole per il logo
del progetto ed è
stato scelto il
quella della scuola
portoghese.

Nelle altre immagini, alcune proposte delle nostre scuole.
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