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Introduzione

Sulla base delle raccomandazioni menzionate nel Global Report [documento IO3.2] l'approccio

portato avanti dal consorzio dei partner al fine di sviluppare le mobilità previste nella Guida e

descritte in questo documento, risulta da una ricerca di buone e migliori pratiche per questa

generazione, ed è importante incrociarsi con le esigenze e lo stato dell'arte presenti in questo

documento.

Se, da un lato, le opportunità e le attività rivolte al

curriculum sono guidate dal contenuto del Global

Report, dall'altro, la ricerca mostra che, per questa

generazione di studenti, è necessario definire un

quadro che consenta loro di lasciare le loro case,

famiglie e paesi in un paese straniero in condizioni che

nobilitano e proteggono la sua stabilità e il suo

benessere emotivo, fisico e sociale, nonché lo sviluppo

di capacità che dovrebbero essere sviluppate attraverso

la mobilità..

In questo senso, il quadro

sviluppato intende affrontare la

rilevanza dell'accoglienza degli

studenti e, d'altra parte, l'aspetto

dello sviluppo delle attività

scolastiche e il loro

riconoscimento da parte delle

organizzazioni originali. Il

riconoscimento assume due ruoli,

uno dei quali più istituzionale, che consente alle scuole e agli insegnanti di avere fiducia nel processo

di mobilità, e rende possibile il riconoscimento/valitazione delle competenze, delle abilità e dei

risultati di apprendimento svolti durante la mobilità; l'altro è legato all'ambito individuale e familiare

che ha bisogno di vedere riconosciuta tutta la vita quotidiana delle attività dello studente non essendo

sufficiente l'ambiente scolastico. Per questo dobbiamo far apparire un'altra "istituzione" che possa

integrare l'istituzione scolastica per coprire tutti gli aspetti in discussione.

Tuttavia, il quadro deve essere supportato oltre ai sistemi educativi nazionali dal programma

Erasmus+ – KA1 che sarà importante per avere una visione d'insieme..
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Panoramica di Erasmus+ Mobilità

I progetti Erasmus+ mirano a promuovere diversi tipi di mobilità per i giovani e per gli adulti. Le

mobilità KA1 promuovono lo scambio di studenti e insegnanti con diverse durate nel tempo. Per

quanto riguarda la mobilità degli studenti, la loro durata ha diverse tipologie e può variare tra 2 e 10

giorni e un anno. Certamente, le forme di mobilità, la durata, la tipologia, i gruppi target e gli obiettivi

sono decisivi per preparare tutte le questioni riguardanti l'accoglienza dei giovani, così come ospitarli.

La revisione della guida del

programma Erasmus+ 2023 si

concentrerà principalmente sulla

mobilità degli studenti e del

personale scolastico. È importante

rendersi conto che questa azione

supporta le scuole e altre

organizzazioni educative

scolastiche, pianificando e

organizzando le possibilità di

apprendimento proposte per

studenti e personale. Le scuole e

le altre organizzazioni educative dovrebbero promuovere la diversità, l'inclusione, la sostenibilità

ambientale e l'educazione digitale. I suoi obiettivi principali sono:

a) Rafforzare la dimensione europea dell'insegnamento e dell'apprendimento mediante:

 promuovere i valori dell'inclusione e della diversità, della tolleranza e della partecipazione

democratica

 promuovere la conoscenza del patrimonio comune europeo e della diversità

 sostenere lo sviluppo di reti professionali in tutto il mondo

b) Europa Migliorare nel settore dell'istruzione scolastica:la qualità dell'insegnamento e

dell'apprendimento

 sostenere lo sviluppo professionale di insegnanti, dirigenti scolastici e altro personale

scolastico

 promuovere l'uso di nuove tecnologie e metodi didattici innovativi

 migliorare l'apprendimento delle lingue e la diversità linguistica nelle scuole
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 sostenere la condivisione e il trasferimento di buone pratiche nell'insegnamento e nello

sviluppo scolastico

Contribuire alla creazione dello Spazio europeo dell'istruzione:

c) la capacità delle scuole di partecipare agli scambi e alla cooperazione transfrontalieri e di

realizzare progetti di mobilità di alta qualità

 offrire una possibilità realistica di mobilità per scopi di apprendimento a tutti gli studenti

dell'istruzione scolastica

 promuovere il riconoscimento dei risultati di apprendimento degli studenti e del personale

scolastico durante i periodi di mobilità all'estero. Le scuole e le organizzazioni didattiche

hanno accesso a diversi tipi di mobilità:

 Progetti a breve termine per la mobilità degli studenti e del personale, che offrono

ai candidati l'opportunità di organizzare varie attività di mobilità per un periodo da 6

a 18 mesi

 Progetti accreditati per la mobilità degli studenti e del personale, aperti solo alle

organizzazioni in possesso di un accreditamento Erasmus nel settore dell'istruzione

scolastica.

 Aderendo a un consorzio di mobilità Erasmus+ esistente, gestito da un

coordinatore di consorzio accreditato nel rispettivo paese, che accetta nuovi membri

nel proprio consorzio.

Accogliere partecipanti provenienti da un altro paese: qualsiasi organizzazione

può diventare un host per studenti o membri dello staff che provengono da

un'organizzazione partner all'estero.

Le mobilità per gli studenti possono avere diverse cornici per quanto riguarda durata, partecipanti,

costi, posti:

Gruppi di mobilità degli studenti

(da 2 a 30 giorni, un minimo di due
studenti per gruppo)

Un gruppo di studenti della scuola di invio può
trascorrere un periodo di tempo di apprendimento
insieme ai loro coetanei in un altro paese. La scuola di
invio deve progettare le attività di apprendimento in
collaborazione con una scuola partner nel paese
ospitante. Gli insegnanti o altro personale educativo
qualificato della scuola di invio devono accompagnare gli
studenti per tutta la durata dell'attività e guidare il loro
processo di apprendimento. La mobilità del gruppo di
alunni deve avvenire presso una scuola ospitante. Le
attività possono eccezionalmente svolgersi altrove nel
paese della scuola ospitante, se giustificato dal contenuto
e dalla qualità dell'attività. Inoltre, la mobilità di gruppo
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degli studenti può svolgersi presso la sede di un'Unione
europea se l'attività è organizzata in un organismo
dell'UE o in cooperazione con tale organismo.

Mobilità per scopi di apprendimento a

breve termine (da 10 a 29 giorni)

Gli studenti possono trascorrere del tempo all'estero per
studiare in una scuola partner o intraprendere uno stage
presso un'altra organizzazione pertinente all'estero.

Mobilità degli studenti a lungo termine

(da 30 a 365 giorni)

Gli studenti possono trascorrere del tempo all'estero per
studiare in una scuola partner o intraprendere uno stage
presso un'altra organizzazione pertinente all'estero. Per
ogni partecipante deve essere definito un programma di
apprendimento individuale. A tutti i partecipanti
dovrebbe essere fornita una formazione obbligatoria
prima della partenza e sarà reso disponibile un maggiore
sostegno finanziario per il supporto organizzativo e
linguistico.

Oltre alla mobilità fisica, tutte le attività
di mobilità degli studenti possono essere
combinate con attività virtuali. Le durate
minima e massima sopra specificate si
applicano alla componente mobilità
fisica.

Partecipanti idonei Gli studenti partecipanti devono
essere iscritti a un programma di insegnamento presso la
scuola di invio.

PROGETTI A BREVE TERMINE PER
LA MOBILITÀ DEGLI STUDENTI

Gli istituti di istruzione generale pre-primaria, di base o
secondaria possono richiedere mobilità di breve durata

Durata del progetto Tra 6 e 18 mesi. Deve includere almeno una mobilità per
gli studenti, 30 partecipanti sono il massimo.

Numero di applicazioni Per ogni fase di selezione, un'organizzazione può
candidarsi solo per un progetto a breve termine nel
settore dell'istruzione scolastica. Le organizzazioni che
ricevono una sovvenzione per un progetto a breve
termine nell'ambito della prima tornata di candidature
non possono presentare domanda per la seconda fase
dello stesso invito a presentare proposte. Entro cinque
anni consecutivi, le organizzazioni possono ricevere un
massimo di tre sovvenzioni per progetti a breve termine
nell'istruzione scolastica. Le sovvenzioni ricevute nel
periodo 2014-2020 non contano ai fini di questa soglia.

PROGETTI ACCREDITATI PER LA
MOBILITA’

DEGLI STUDENTI E DEL
PERSONALE

DELL’ISTRUZIONE SCOLASTICA

Le organizzazioni in possesso di un accreditamento
Erasmus nell'istruzione scolastica possono richiedere
finanziamenti come parte di un flusso di finanziamento
speciale disponibile esclusivamente per loro. Le domande
si basano sul piano Erasmus precedentemente approvato,
pertanto non è necessario un elenco dettagliato e una
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descrizione delle attività pianificate. Le organizzazioni in
possesso di un accreditamento Erasmus per i coordinatori
dei consorzi di mobilità devono richiedere il formato del
consorzio di mobilità. L'elenco dei membri del consorzio
di mobilità deve essere fornito come parte della domanda
e deve includere almeno un'organizzazione membro oltre
al coordinatore. Le organizzazioni che partecipano a un
consorzio di mobilità possono ricevere finanziamenti per
l'attuazione di un massimo di due convenzioni di
sovvenzione dell'azione chiave 1 nel settore
dell'istruzione scolastica nell'ambito dello stesso invito a
presentare proposte. Pertanto, le organizzazioni di
istruzione scolastica che ricevono una sovvenzione per
un progetto a breve termine o un progetto accreditato
possono inoltre partecipare a un consorzio di mobilità per
l'istruzione scolastica come organizzazioni membri.

MOBILITÀ PER DISCENTI E
PERSONALE DELL'ISTRUZIONE
DEGLI ADULTI

Progetti accreditati per la mobilità di discenti e personale,
aperti solo alle organizzazioni in possesso di un
accreditamento Erasmus nel settore dell'istruzione
scolastica. Questa sezione speciale di finanziamento
consente alle organizzazioni accreditate di ricevere
regolarmente finanziamenti per attività di mobilità che
contribuiscono alla graduale attuazione del piano
Erasmus. Gli accreditamenti Erasmus sono aperti a tutte
le organizzazioni che intendono organizzare
regolarmente attività di mobilità. Non è richiesta alcuna
esperienza precedente nel programma per presentare la
domanda.

Fatta eccezione per le mobilità di breve durata in cui gli insegnanti dei paesi di origine possono
accompagnare i loro studenti, le restanti tipologie di mobilità, dal punto di vista della revisione
bibliografica effettuata, richiedono che l'accoglienza sia pensata, pianificata e organizzata nell'ambito
e nel supporto fatto da qualcuno oltre alla scuola, che possa coprire tutti gli aspetti precedentemente
richiamati. Questo "qualcuno" sviluppa un ruolo fondamentale in questo processo, e dovremmo
assumerlo come terzo partner.



9

NURTURING THE NEW FORCE OF ERASMUS CHAMPIONS IN SCHOOL

Ospitare studenti in Erasmus+ Mobilità

Per quanto riguarda le migliori pratiche ricercate in tutto il mondo, possiamo concludere per questi

gruppi target (studenti di istruzione scolastica), che le famiglie ospitanti sono in realtà la soluzione

migliore per garantire che questo tipo di mobilità possa raggiungere gli obiettivi. Infatti, quando la

scuola di origine invia gli studenti per un periodo di tempo significativo per un altro paese e scuola

non solo deve essere previsto tutto l'apprendimento che entrambe le scuole riconoscono come

importante per lo sviluppo curricolare di ogni studente coinvolto, ma deve anche essere previsto un

vasto insieme, che comporta l'integrazione sociale e culturale, partecipazione alla vita del luogo di

alloggio, abitudini e buone pratiche.

La ricerca a tavolino ERA4SE in questo campo ci ha permesso di suggerire un consiglio di principi

che sono necessari per frequentare quando vengono promosse le mobilità a lungo termine per gli

studenti dell'istruzione scolastica.

Quindi, affinché questi principi possano essere applicati e incorporati nella mobilità, viene presentato

un codice di condotta per gli studenti ospitanti.

Codice di condotta:

1. Raccomandazioni generali
Per quanto riguarda il punto di vista dei provider di hosting, la casa dovrebbe essere preparata a

ricevere studenti, preparare la stanza dello studente. Cerca di creare uno spazio pulito, invitante e

accogliente per loro. Potrebbe essere saggio avere familiarità con il loro programma scolastico e il
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calendario. Gli studenti possono essere molto sopraffatti all'inizio. Assicurati che gli studenti

siano inclusi nelle gite in famiglia; hanno le stesse regole e indennità degli altri membri della

famiglia e sono integrati nella routine giornaliera / settimanale. Fornisci alcune informazioni sulla

zona, come gli orari degli autobus e dei treni e le indicazioni per raggiungere luoghi locali come

attrazioni, attrazioni, biblioteca, palestra, supermercato. Come parte di questi requisiti del Codice,

agli studenti dovranno essere forniti i dettagli di contatto di qualcuno che è disponibile in ogni

momento (24 ore al giorno, 7 giorni alla settimana). Se lo studente non si adatta bene alla vita in

città o forse non va d'accordo con gli altri membri della famiglia ospitante, è importante

menzionare eventuali problemi al fornitore di scambio scolastico il prima possibile.

2. Tipi di studenti visitatori

La mobilità di gruppo degli studenti (da 2 a 30 giorni, un minimo di due studenti per gruppo) è

completamente accompagnata da adulti, quindi non è necessario che siano iscritti a tutto il Codice

di condotta. Tuttavia ci sono alcuni aspetti che sono comuni a tutti gli studenti che le scuole

dovrebbero assicurare.

Visitatori a breve termine per scopi di apprendimento a breve termine (da 10 a 29 giorni) - Gli

studenti possono trascorrere del tempo all'estero per studiare in una scuola partner o intraprendere

uno stage presso un'altra organizzazione pertinente all'estero. Dovrebbero essere integrati in una

famiglia da vivere durante il periodo trascorso all'estero. Il codice di buone pratiche dovrebbe

essere rispettato.

Mobilità a lungo termine degli studenti (da 30 a 365 giorni) - Gli studenti possono trascorrere del

tempo all'estero per studiare in una scuola partner o intraprendere uno stage presso un'altra

organizzazione pertinente all'estero. Per ogni partecipante deve essere definito un programma di

apprendimento individuale. La formazione obbligatoria prima della partenza dovrebbe essere

fornita a tutti i partecipanti. Inoltre, ogni partecipante deve essere consapevole e rispettare questo

Codice di condotta.
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3. Responsabilità

Le scuole dovrebbero garantire che i loro visitatori internazionali abbiano una sufficiente

supervisione da parte degli adulti. Determinare un rapporto supervisore-visitatore appropriato che

potrebbe essere basato sui seguenti fattori:

 Il numero di visitatori

 L'età dei visitatori

 La durata della visita

 Visitatori con una conoscenza minima o limitata della lingua inglese

 Le attività coinvolte.

In tutti i casi, le scuole di invio e di accoglienza rimangono responsabili di garantire il pieno

rispetto delle norme e delle leggi applicabili nei paesi di invio e ospitanti.

I provider di hosting dovrebbero tenere a mente:

a) ridurre i danni agli studenti derivanti da discriminazione, razzismo (incluso il razzismo

sistemico), bullismo, molestie e abusi;

(b) lavorare con gli studenti e il personale per riconoscere e rispondere efficacemente al razzismo

discriminatorio (incluso il razzismo sistemico), al bullismo, alle molestie e agli abusi;

(c) promuovere una cultura inclusiva in tutto l'ambiente di apprendimento;

(d) sostenere i bisogni culturali e le aspirazioni di tutti i gruppi in tutto l'ambiente di

apprendimento;

(e) fornire informazioni a tutti gli studenti:
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(i) che supporta la comprensione, l'accettazione e la connessione con tutti gli studenti e la

responsabilità collettiva per un ambiente di apprendimento inclusivo; e

(ii) sui supporti culturali, spirituali, comunitari a loro disposizione;

(f) fornire agli studenti ambienti di apprendimento accessibili in cui possono connettersi con

gli altri, costruire relazioni, sostenersi a vicenda e accogliere i loro amici e le loro famiglie. I

fornitori devono fornire agli studenti l'opportunità di: (a) partecipare attivamente e

condividere le loro opinioni in modo sicuro nel loro ambiente di apprendimento; e (b)

connettere, costruire relazioni e sviluppare reti sociali, spirituali e culturali. (2) I fornitori

devono disporre di pratiche per supportare gli studenti durante i loro studi, tra cui: (a)

consentire agli studenti di prepararsi e adattarsi per ulteriori studi e (b) mantenere un'adeguata

supervisione dei risultati e del coinvolgimento degli studenti; e (c) fornire l'opportunità agli

studenti di discutere, in via confidenziale, eventuali questioni che influiscono sulla loro

capacità di studiare e fornire agli studenti una risposta ai loro problemi; e d) fornire ai discenti

consulenza sui percorsi per ulteriori studi e sviluppo della carriera, se del caso.

Indipendentemente dalla durata della visita, le scuole dovrebbero disporre di politiche e

procedure che stabiliscano chiaramente le responsabilità della scuola, dei supervisori di

gruppo.

4. Alloggi in famiglia e alloggi

Fornire alle famiglie ospitanti una guida chiara per ospitare gli studenti e organizzare incontri

informativi con le famiglie prima

dell'arrivo degli studenti, se

necessario. Stabilire un canale di

comunicazione adeguato con i

genitori / famiglie ospitanti è

molto importante. Assicurati che

siano dotati di un diagramma di

flusso dei canali di

comunicazione, inclusi i contatti

di risposta alle emergenze.

I fornitori devono garantire che

gli alloggi per studenti

promuovano e promuovano una comunità solidale e inclusiva che supporti il benessere e la

sicurezza dei residenti. I fornitori devono garantire che le strutture e i servizi di alloggio per

studenti siano mantenuti a uno standard sufficiente a sostenere il benessere, la sicurezza dei
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residenti e il successo educativo. I fornitori devono garantire che le strutture e i servizi di alloggio

per studenti siano mantenuti a uno standard sufficiente a sostenere il benessere, la sicurezza dei

residenti e il successo educativo. sono finanziati adeguatamente per realizzare obiettivi strategici e

piani strategici per gli alloggi per studenti, comprese le riparazioni, la sostituzione e i

miglioramenti. I firmatari devono garantire che gli studenti terziari internazionali abbiano

l'opportunità di partecipare a programmi di orientamento ben progettati e adeguati all'età e

continuare a ricevere informazioni e consigli pertinenti per sostenere il successo, il benessere e la

sicurezza.

5.Documentazione

Gli studenti internazionali (compresi gli studenti di gruppo) dovrebbero avere un'assicurazione

medica e di viaggio adeguata e aggiornata mentre sono all'estero e per i viaggi da / per. Verificare che

questo sia a posto, tenendo presente le attività da intraprendere. Assicurati della consulenza

assicurativa sulle gite scolastiche e sugli scambi per maggiori dettagli sui requisiti minimi. Tutti gli

studenti che ospitano dovrebbero avere i documenti appropriati per viaggiare. Ciò include passaporti e

visti validi se necessari.
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Attività scolastiche durante le Attività
Secondo gli obiettivi di questo quadro, i risultati dell'apprendimento e il riconoscimento delle mobilità

di apprendimento sono lo scenario in questione.

L'esperienza condivisa tra i partner del consorzio ERA4SE ha evidenziato la divisione tra mobilità a

breve termine e mobilità che studenti e scuole trascorrono diverse settimane.

In quest'ultimo scenario è molto difficile l'accettazione da parte delle scuole, degli insegnanti e dei

genitori e degli studenti se durante le mobilità le attività all'estero non sono principalmente legate ai

risultati di apprendimento che si suppone di raggiungere nei paesi da cui provengono gli studenti.

Per superare questa barriera, ERA4SE ha condotto un caso di studio tra i partner scolastici per

simulare quali attività potrebbero essere svolte e riconosciute dalla comunità educativa nel campo

dell'istruzione scolastica.

La conclusione dell'approccio che sembra più efficiente è quella di farlo attraverso le risorse educative,

i piani di lezione, le attività in classe e altri materiali e attività prodotti dai progetti Erasmus+ KA2 e

KA3.

Il consorzio ha inoltre convenuto che nuove risorse educative, materiali e attività che dovranno essere

prodotti, per promuoverli durante la mobilità degli studenti, dovrebbero essere realizzati nell'ambito

del programma Erasmus +. Questa metodologia porta maggiore fiducia tra i partner, aumentando la

probabilità di assicurare il riconoscimento come lavoro curricolare e dei risultati dell'apprendimento,

tra scuole, insegnanti e paesi.

Incrociando il lavoro svolto nei rapporti IO3 e nella guida ERASMUS + dovrebbe evidenziare i punti
di forza e le opportunità scritti nel rapporto IO3.2 che acquistano maggiore importanza quando
vengono indirizzati a svolgere attività in classe portando le mobilità come metodologia che arricchisce
i programmi scolastici / curriculum per gli studenti.

Opportunità Punti di forza

1. Rafforzare molte delle competenze e delle qualità richieste nel
mondo del lavoro:

1.Comunicazione – competenza linguistica e linguistica
2. Cooperazione
3. Resilienza
4. Competenze digitali
5. Impara ad imparare
6. Apprendimento dell'acquisizione.
b) Rafforzare le competenze legate alla scienza, all'arte, alla

migrazione :
1.comprendere culture, consapevolezza ed espressioni culturali

diverse;
2. Sviluppo della curiosità ;
3. Pensiero critico.

 Miglioramento delle
prestazioni delle
organizzazioni
educative ;

 Sviluppo della
cooperazione
nell'organizzazione
scolastica ;

 Condivisione delle buone
pratiche ;

 Obiettivi strategici
dell'organizzazione di
promozione ;

 Sviluppo della
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c) Rafforzare le competenze personali e le abilità che sono
correlate a :

1. Sviluppo interpersonale ;
2. partecipazione ;
3. Imprenditorialità sociale ;
4. inclusione ;
5. diversità ;
6. giustizia.
d) Promuovere il triangolo della conoscenza :
1. Identificare le migliori competenze e abilità di conoscenza ;
2. partecipazione ;
3. imprenditoria sociale.
e) Miglioramento del personale:
1. Lingua
2. Competenze speciali
3. Reti.

cittadinanza attiva;
 Aumentare la qualità e la

pertinenza delle attività
delle organizzazioni;

 Reti di Stregenthen ;
 Sviluppo di buone

pratiche e metodi ;
 Condividere e

confrontarsi con le idee

In questo caso di studio, ERA4SE ha utilizzato un modello per verificare le attività che le 4 scuole

potevano accettare come attività scolastiche educative riconosciute per i loro studenti.

Ciò significa che, quando l'attività viene controllata / convalidata, attraversa il curriculum almeno su

una disciplina e dovrebbe essere sviluppata in modo che il processo di insegnamento-apprendimento

possa valutare i risultati dell'apprendimento degli studenti attraverso valutazioni (s).

Le attività e le risorse selezionate, poiché provengono da progetti ERASMUS +, hanno anche un

precedente accordo da parte di alcuni paesi e organizzazioni educative e materiale di supporto e guide

per svilupparle. Questi parametri rendono l'identificazione più adatta alle scuole ed evitano

incomprensioni e altre difficoltà che possono verificarsi durante questo processo.

Di seguito mostriamo alcuni esempi di attività che potrebbero essere integrate in Progetti di

mobilitazioni. Seguendo questa metodologia la durata della mobilità dipende dal numero e dal tipo di

attività proposte per un gruppo target.
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Modello di attività scolastica per la mobilità Erasmus+

NOME DELL'ATTIVITÀ: URL LINK

BREVE DESCRIZIONE:

Come questa attività incontra il
Curriculum/School Program

Disciplina

Grado didattico:

Durata

Contenuti principali: Obiettivi principali

Come svilupparlo e fornire feedback / valutazione.

Di seguito, a titolo di esempio, è elencata una serie di attività riconosciute che potrebbero essere

incluse dai partner scolastici del consorzio in un progetto Ka1 per studenti nel campo dell'istruzione

scolastica.
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Elenco delle attività riconosciute per le scuole partner di
ERA4SE [come esempio]
NOME DELL'ATTIVITÀ: Pianificare un'attività
scolastica all'aperto nella natura -

URL LINK FormativePackOurdoorActivities (europa.eu)

BREVE DESCRIZIONE: Questa attività esplora il concetto di plogging, riutilizzo dei materiali, riciclaggio
e sostenibilità in modo dinamico e attraente per la riflessione degli studenti. Si intende che gli studenti
riflettano e diano suggerimenti per cambiamenti nei comportamenti individuali che contribuiscano a
un modo di vivere più sostenibile e siano in grado di svolgere un'attività pratica di raccolta dei rifiuti in
natura e quindi riutilizzeranno i materiali, dando loro una nuova vita.
Come questa attività incrocia il
Curriculum/School Program

Potrebbe essere

applicato non solo alla

Cittadinanza e allo Sviluppo, ma

anche al Linguaggio, alle Arti

visive, allo Sport. Lingua: Gli

studenti devono riflettere sui

rifiuti come uno dei maggiori

problemi ambientali, esplorare il

problema dell'utilizzo di prodotti

usa e getta e l'importanza del

riciclo, e dare suggerimenti per

cambiamenti nel comportamento

individuale. Sport: “raccogli” i

rifiuti correndo o camminando

come nel jogging. Arti visive:

trasformazione dei rifiuti

ottenuti, creazione di una

documentazione fotografica e

videografica.

Disciplina Cittadinanza e
sviluppo.

Grado didattico Livello di scuola
primaria

Durata circa 1 ora e 30
minuti

Contenuti principali: Sviluppo sostenibile -

Educazione ambientale Concetto di blogging,

riutilizzo dei materiali, riciclo e sostenibilità

Obiettivi principali Per esplorare il grande problema dei

rifiuti; Identificare le destinazioni finali di questi rifiuti e

le problematiche associate all'uso di prodotti usa e getta;

Comprendere le alternative all'utilizzo di prodotti usa e

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/project-result-content/0e1a5d1b-f6f2-4fe1-8426-9bece732333a/FormativePackOutdoorActivities.pdf
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getta; Comprendere l'importanza delle 5 R (Ridurre,

riutilizzare, riciclare, ripensare, rifiutare); Comprendere

la necessità di modificare i comportamenti individuali

verso pratiche e prodotti più sostenibili.

Come svilupparlo e fornire feedback / valutazione.
Seguire le istruzioni nella descrizione dell'attività

(vedere Pacchetto formativo Attività all'aperto (europa.eu), esempio 1) Gli studenti devono pensare ad

azioni e alternative che promuovano un ambiente scolastico più sostenibile. Potrebbero fare una

registrazione fotografica e videografica. Gli insegnanti possono raccogliere il materiale prodotto dagli

studenti durante la didattica e distribuirlo ad altri gruppi di studenti per scrivere ai loro coetanei 2 punti

positivi e 1 problema o punto negativo. I gruppi quindi si scambiano appunti e si controllano a vicenda

il lavoro. Quindi gli studenti imparano gli uni dagli altri. Dopo che l'insegnante ha formulato alcuni

commenti, gli studenti possono riscrivere il testo e inviarlo come notizia da pubblicare sui media locali

e regionali al fine di diffondere questa buona pratica ambientale. In alternativa, gli insegnanti

potrebbero valutare gli studenti utilizzando un portfolio in cui inserire i loro risultati.

NOME DELL'ATTIVITÀ:
Valori europei

URL LINK
http://othernessproject.eu/en/activities_en/

BREVE DESCRIZIONE: Agli studenti viene chiesto di condividere idee sui seguenti argomenti: valori
fondamentali nella nostra società, rispetto della dignità umana e dei diritti umani, libertà, democrazia e
stato di diritto, che tipo di posto è l'Europa e che tipo di posto vuoi che sia.
Come questa attività incrocia il
Curriculum/School Program
Cittadinanza
Geografia

Disciplina Geografia

Grado didattico Scuola media

Durata 70 minuti

Contenuti principali:
Identità sociale
Diritti umani
Patrimonio culturale
Cittadinanza
Studio sui valori europei

Obiettivi principali
Ulteriori informazioni sui valori europei

Pensa ai tuoi valori e confrontali con i valori di
altre

persone in Europa

http://othernessproject.eu/en/activities_en/
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Diventa più empatico con le persone bisognose

Sviluppa le loro capacità di ragionamento

Come svilupparlo e fornire feedback / valutazione.
Gli studenti sono divisi in gruppi di 4. Ogni gruppo si mette nei panni delle persone provenienti da uno
dei paesi nelle mappe (Bulgaria, Polonia, Grecia, Portogallo, Spagna, Romania, Svezia, Ucraina)
assumendo il valore espresso nella mappa. Ogni gruppo riceve una copia della tabella e lavora insieme
per concordare 3 motivi rilevanti per il paese assegnato. Ogni gruppo presenta i propri risultati alla
classe. L'insegnante inizia una discussione sul processo di scelta delle 3 ragioni - se gli studenti si sono
affidati agli stereotipi o alla loro conoscenza dei paesi.
Riflessione guidata: Come ti sei sentito durante l'allenamento? Gli studenti si recano in uno degli spazi
segnati dal sentimento che rappresenta la loro emozione ovearll riguardo all'attività formativa nel suo
complesso (Interessato, Contenuto, Confuso, Sorpreso, Eccitato, Felice, Imbarazzato, Nervoso). Quale
attività formativa ti è piaciuta di più? (Votazione mentimetro) Come puoi utilizzare ciò che hai
imparato durante la formazione?
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NOME DELL'ATTIVITÀ:
Cambiamenti climatici e povertà

URL LINK
http://othernessproject.eu/en/activities_en/

BREVE DESCRIZIONE: Gli studenti eseguono un gioco di ruolo per "livellare" la comprensione
dell'influenza dei cambiamenti climatici sul benessere delle persone.

Come questa attività incrocia il
Curriculum/School Program
Cittadinanza
Geografia
Scienze naturali

Disciplina Geografia

Grado didattico Scuola media

Durata 75 minuti

Contenuti principali:
Diversità e inclusione sociale
Educazione ambientale

Obiettivi principali
Prendere coscienza dei cambiamenti climatici e delle
loro conseguenze

Come svilupparlo e fornire feedback / valutazione.
Brainstorming, gioco di ruolo: l'insegnante chiede prima agli studenti di fare brainstorming sui
cambiamenti climatici e su come questo possa essere correlato alla povertà. Mentre gli studenti si
preparano per lo spettacolo, il resto degli studenti si prepara e / o assiste con il loro discorso al
governatore con la guida dell'insegnante. Gli studenti eseguono lo spettacolo.
Dopo lo spettacolo, l'insegnante pone domande agli studenti in plenaria: come ti sei sentito quando ti
sei reso conto di come la povertà sia collegata al cambiamento climatico? È stato difficile immaginare
il mondo tra 50 anni? Come vi siete sentiti quando avete preparato il discorso ai governatori?
Consideri qualcosa per cui valga la pena lottare?

http://othernessproject.eu/en/activities_en/
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NOME DELL'ATTIVITÀ

Proteggere l'ambiente

URL LINK

http://othernessproject.eu/en/activities_en/

BREVE DESCRIZIONE: Sensibilizzare gli studenti sulle impronte ecologiche e su quali aree possono
migliorare

Come questa attività incrocia il
Curriculum/School Program

Geografia

Scienze naturali

Cittadinanza

Disciplina Geografia

Grado didattico Scuola media

Durata 75 minuti

Contenuti principali:

Educazione ambientale

Sostenibilità

Obiettivi principali

Conoscere l'impronta ecologica.

Per aumentare la consapevolezza dei modi per

proteggere l'ambiente.

Indagare problemi ambientali concreti a livello
locale,

nazionale e internazionale.

Identificare situazioni concrete di
complementarietà e

interdipendenza tra luoghi, regioni o paesi nella

risoluzione dei problemi ambientali.

Sensibilizzare sulla necessità di adottare misure

collettive e individuali per riservare il patrimonio

naturale, aumentare la resilienza e promuovere lo

sviluppo sostenibile.

Come svilupparlo e fornire feedback / valutazione.
L'insegnante spiega prima agli studenti cos'è un'impronta ecologica. Deve anche concentrarsi sul fatto
che gli studenti non devono sentirsi in colpa, ma rendersi conto di quali aree possono migliorare. Per ogni
domanda gli studenti dovrebbero considerare da soli quale risposta dare. Se non sono sicuri di quale
risposta dare, dovrebbero stimare o prendere la risposta media. Gli studenti possono anche guardare il
video "L'impronta ecologica spiegata” https://www.youtube.com/watch?v=fACkb2u1ULY al fine di
comprendere meglio lo scopo dell'impronta ecologica. Agli studenti viene consegnata una copia del
questionario (Q-IC18.pdf) e si mettono in fila. L'insegnante legge una domanda alla volta: gli studenti
segnano le loro risposte sul questionario e fanno i passi necessari in avanti. Quando tutte le domande

http://othernessproject.eu/en/activities_en/
https://www.youtube.com/watch?v=fACkb2u1ULY
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vengono lette, gli studenti possono osservare dove si trovano. Si riuniscono in un gruppo. Ogni studente
riassume i propri risultati. L'insegnante spiega quali sono i numeri e consente agli studenti di confrontare i
loro risultati con la media globale.

NOME DELL'ATTIVITÀ:
Che cos’è la diversità? Tutti differenti, tutti

uguali

URL LINK
http://othernessproject.eu/en/activities_en/

BREVE DESCRIZIONE: Promuovere un'attività affinché gli studenti comprendano e rispettino
l'importanza della diversità

Come questa attività incrocia il
Curriculum/School Program
Filosofia

Disciplina Geografia
Filosofia

Grado didattico Livello
secondario

Durata 1 ora

Contenuti principali:
Diversità e inclusione
sociale

Obiettivi principali
Individua le differenze tra le persone nel nostro
mezzo stretto (amici e familiari);
Arrivare alla conclusione che siamo tutti diversi ma
ugualmente importanti nel puzzle della vita;
Ottenere una comprensione più approfondita dei
vantaggi e degli svantaggi di vivere in una comunità
omogenea;
Arrivare alla percezione che la diveristy è forza.

Come svilupparlo e fornire feedback / valutazione.
Gli studenti sono divisi in gruppi da 8 a 10 persone. Ogni gruppo riceve un pacchetto da 8 a 10
immagini. La prima persona scrive nella casella 1, piega la carta all'indietro e passa la scheda
illustrata al vicino a destra che scrive le sue impressioni nella casella 2, piega la carta e la passa al
vicino destro, ecc. Quando tutti gli studenti del gruppo hanno visto tutte le foto e hanno scritto le
loro impressioni, la parte 1 è finita. Ogni studente conserva l'ultimo foglio di carta con cui ha
lavorato, apre la parte inferiore della carta e legge tutte le 8-10 impronte a tutto il
gruppo.Confronto delle prime impressioni dei diversi gruppi: i rappresentanti dei gruppi vengono in
prima linea e condividono i risultati dell'attività di debriefing.

http://othernessproject.eu/en/activities_en/
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NOME DELL'ATTIVITÀ:
Giovani e Vecchi

URL LINK
http://othernessproject.eu/en/activities_en/

BREVE DESCRIZIONE:
I dati delle Nazioni Unite mostrano la tendenza all'invecchiamento della popolazione in tutto il
mondo. Ci sono meno persone in età lavorativa che sostengono i giovani più dipendenti, il che ha
conseguenze in termini di problemi di lavoro (maggiore disoccupazione tra i giovani), nei servizi
sanitari e nell'assistenza sociale, nella crescita economica, ecc., abbuffandosi di sfide che
potrebbero essere affrontate in modi molto più efficaci ed efficienti se la vecchiaia e la convivenza
con gli anziani non sono percepiti / presi come una passività ma invece come un vantaggio.
Come questa attività incrocia il
Curriculum/School Program
Geografia e Filosofia/ Etica

Disciplina Geografia e
Filosofia/ Etica

Grado didattico Livello
secondario

Durata 90 minuti

Contenuti principali:
Diversità e inclusione
sociale
Azioni
intergenerazionali
Strutture /
comportamenti
demografici

Obiettivi principali
Sfidare la mentalità e la percezione della vecchiaia e
della giovane età,
Identificare le potenzialità e le necessità di giovani e
anziani,
Comprendere l'importanza delle azioni
intergenerazionali sia per i giovani che per gli anziani;
Colmare il divario tra giovani e anziani.

Come svilupparlo e fornire feedback / valutazione.
Gli studenti sono invitati ad ascoltare/leggere l'animazione multimediale al computer della poesia
Beautiful Old Age di D.H. Lawrence (romanziere e poeta nato in Inghilterra nel 1885). Viene chiesto
loro se condividono la visione / percezione della vecchiaia del poeta e ne discutono e le ragioni che
devono pensare ciò che pensano. L'insegnante li incoraggia a esprimere e condividere le loro
percezioni, esperienze e idee riguardanti le vulnerabilità e le capacità di giovani e anziani. Gli
studenti guardano i 2 video: Once we were young e When Teenage Meets Old Age. In coppia, viene
chiesto loro di confrontare e registrare 2 differenze e 2 somiglianze dei 3 documenti (video di
poesie). Gli studenti fanno un brainstorming di classe di idee su possibili modi per interagire con
persone di età superiore ai 60 anni. Agli studenti viene dato un modello di 7 domande per
pianificare un'azione intergenerazionale concreta per colmare il divario tra giovani e anziani, in uno
specifico contesto locale e pianificano l'azione (lavorano ancora in coppia). Compilano il modello di
pianificazione: 1) cosa proponiamo di fare, 2) perché farlo / per cosa?, 3) in particolare quali giovani
e anziani interagiranno, 4) come sarà fatto, 5) cosa è necessario fare?, 6) quando e (7) dove può
essere fatto. Riflettono sull'attività.

http://othernessproject.eu/en/activities_en/
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NOME DELL'ATTIVITÀ
Il mio diritto all'antidiscriminazione

URL
LINKhttp://othernessproject.eu/en/activities
_en/

BREVE DESCRIZIONE: Gli studenti sono tenuti a comprendere l'importanza della diversità in ciò
che riguarda il colore della pelle, la religione, le credenze

Come questa attività incrocia il
Curriculum/School Program
Cittadinanza e Filosofia/ Etica

Disciplina Filosofia/ Etica

Grado didattico Livello
secondario

Durata 1 ora e 10
minuti

Contenuti principali:
Diritti umani

Obiettivi principali
Per familiarizzare con diversi gruppi di
persone
Aumentare la consapevolezza sulla lotta alla
discriminazione
Rendersi conto che la diversità esiste

Come svilupparlo e fornire feedback / valutazione.
Gli studenti sono divisi in 3 gruppi di 6-8 studenti. Ad ogni gruppo viene data una serie di foto e
viene chiesto di metterle sul pavimento in ordine (partendo dalla persona più forte nella gerarchia
verso la più debole). Gli studenti devono mettere le foto in completo silenzio. Chi non è d'accordo
con la gerarchia può cambiare l'ordine della foto. Quindi gli studenti visitano ogni gruppo. Il gruppo
che "ospita" il resto della classe (che è in silenzio), spiega il motivo della loro gerarchia. Quando la
spiegazione finisce, il resto della classe commenta la gerarchia / pone domande. Il facilitatore
chiede agli studenti (in tutti i gruppi) cosa pensano della gerarchia. Questa procedura viene ripetuta
fino a quando tutti i gruppi hanno presentato la loro gerarchia alla classe. L'attività si conclude con
una riflessione di gruppo.

http://othernessproject.eu/en/activities_en/
http://othernessproject.eu/en/activities_en/
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NOME DELL'ATTIVITÀ: Stampa 3D URL LINK https://erasmus-
plus.ec.europa.eu/projects/ search/detaildetails/2019-1-UK01-
KA102-060719 Craft 4.0

BREVE DESCRIZIONE: Acquisire la strategia nella stampa 3D e nella modellazione digitale

Come questa attività incrocia il
Curriculum/School Program

Durante questa attività, la

creatività coinvolta nell'arte deve

essere utilizzata così come la tecnologia.

Disciplina Arte e tecnologia

Grado didattico Livello secondario

Durata 5 sessioni di 1 ora
ciascunaone

Contenuti principali: La tecnologia digitale
come strumento da utilizzare all'interno
dell'artigianato come disciplina

Obiettivi principali
Per imparare a stampare in 3D e modellazione

digitale

NAME OF THE ACTIVITY: Sostenibile URL LINK

BREVE DESCRIZIONE: L'attività consiste nella formazione di individui nello sviluppo e nel
pensiero ambientale e sostenibile.

How this activity crosses the
Curriculum/School Program

I valori etici e la conoscenza di alcuni
aspetti diversi dovrebbero essere presi in
considerazione per sapere come agire,
considerando ciò che è appropriato per il
nostro futuro.

Disciplina Biologia,
Chimica ed
Etica

Grado didattico Scuola Secondaria

di Secondo grado

Durata 4 sessioni di 2
ore ciascuna

Main contents
Risorse idriche e ciclo dei nutrienti organici
Biodiversità, energia e rifiuti Cibo a km zero

Obiettivi principali
Riconoscere la ricchezza e la diversità della natura
per proteggere i disastri futuri.

Come svilupparlo e fornire feedback / valutazione.
Sondaggio di valutazione per verificare quali abitudini sono cambiate dopo essere state
formate.



26

NURTURING THE NEW FORCE OF ERASMUS CHAMPIONS IN SCHOOL

NOME DELL'ATTIVITÀ: Costruire la
formazione contro le tendenze
antidemocratiche

URL LINK
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/projects/
search/details/2019-1-DE02-KA202-006171

BREVE DESCRIZIONE: Intervento in laboratori, da parte di assistenti sociali, o esperti in servizi
sociali giovanili che lavorano con giovani svantaggiati, e decisori in servizi sociali giovanili

Come questa attività incrocia il
Curriculum/School Program
Tenere conto delle

posizioni etiche Comprendere

eventi storici importanti.

Disciplina Sociologia, Storia,
Filosofia,
Educazione Cívica

Grado didattico Scuola Secondaria

di Secondo grado

Durata Un anno scolastico

Contenuti principali: Diritti umani Obiettivi principali
Per combattere le tendenze antidemocratiche.

Come svilupparlo e fornire feedback / valutazione.
I partecipanti discuteranno per riflettere sulla propria posizione per se stessi

NOME DELL'ATTIVITÀ: L'Europa delle mille
culture

URL LINK Search | Erasmus+ (europa.eu)

BREVE DESCRIZIONE: Un'ampia percentuale di giovani percepisce la diversità culturale dei
propri coetanei come una minaccia e la loro ansia deriva principalmente dall'incomprensione
di altre culture unita all'influenza di stereotipi e notizie false diffuse dai media. La mancanza di
accettazione si trasforma spesso in atti di aggressione fisica. In considerazione di tale
atteggiamento delle comunità locali, gli insegnanti di una scuola e i loro studenti nelle loro
comunità locali organizzano laboratori/eventi su varie culture europee, rivolti a bambini e
giovani della regione

Come questa attività incrocia il
Curriculum/School Program

Educazione Civica,

Lingue

Letteratura

Disciplina Educazione civica

Grado didattico Scuola Secondaria

di Secondo Grado

https://erasmus-plus.ec.europa.eu/projects/search/details/2020-2-PL01-KA205-082933
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Durata 1 settimana per la
preparazione, 2-3
ore per l'evento

Contenuti principali: Inclusione - Equità,
creatività e cultura Le questioni dei migranti

Obiettivi principali
Tutti i partecipanti possono avere l'opportunità di
conoscere meglio il fenomeno delle migrazioni,
conoscere le sue cause e gli effetti per le comunità
locali, conoscere il punto di vista dei giovani
migranti che arrivano nei loro paesi
- l'attività cerca di aumentare l'interesse dei giovani
locali nel tema del multiculturalismo,
incoraggiandoli ad espandere le loro competenze
interculturali -coltivare l'empatia

Come svilupparlo e fornire feedback / valutazione.
Gli insegnanti e i loro studenti nelle loro comunità locali organizzano workshop/eventi su varie
culture europee, rivolti a bambini e giovani della regione al fine di conoscere meglio il fenomeno
della migrazione, conoscere le sue cause e gli effetti per le comunità locali, conoscere il punto di
vista dei giovani migranti che arrivano nei loro paesi, Coltiva l'empatia. A questo scopo gli
insegnanti potrebbero utilizzare fonti storiche secondo le quali i loro antenati sono stati costretti a
migrare in un altro luogo, utilizzare materiale fotografico o di altro tipo da giornali o riviste
relative alla migrazione, estratti di romanzi sull'emigrazione ancestrale o da film sull'emigrazione.
Utilizzando elementi del materiale, gli studenti fanno presentazioni o video, scrivono articoli, nel
contesto del corso di lingua, in cui presentano l'argomento a un pubblico di loro coetanei. Il
materiale viene controllato dai compagni di classe e dagli insegnanti prima di essere presentato.
Per la valutazione degli studenti, che partecipano all'attività, l'insegnante dà un quiz online in
modo che gli studenti possano verificare le loro conoscenze e ciò che hanno capito. Si consiglia di
ripetere il quiz dopo l'evento per verificare se qualcosa è cambiato nella mentalità dopo il
contatto con i giovani migranti.

NOME DELL'ATTIVITÀ: CHIAVE PRINCIPALE:
APRIRE PORTE, ABBATTERE MURI

URL LINK
Search | Erasmus+ (europa.eu)

BREVE DESCRIZIONE: Il progetto è stato rivolto a persone di età compresa tra i 15 e i 17 anni, che
avevano bisogno di rafforzare le loro competenze sociali, civili e di cittadinanza chiave al fine di
promuovere l'inclusione sociale.
Come questa attività incrocia il
Curriculum/School Program
Educazione sociale e civica ma
anche Lingua e/o Letteratura,
Arte, TIC, Storia.

Disciplina Educazione civica,
cittadinanza

Grado didattico Secondaria

Durata 2 settimane per la
preparazione, 2-3 ore
per creare il poster.
Devono partecipare
all'evento. L'evento
potrebbe durare 1 o 2
ore.

https://erasmus-plus.ec.europa.eu/projects/search/details/2017-1-IT02-KA219-036464
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Contenuti principali: uguaglianza, coesione
sociale e istruzione inclusiva;
creatività e innovazione;
imparare a vivere insieme senza pregiudizi o

diffidenze reciproche.

Obiettivi principali
Promuovere i valori europei di pace, inclusione,
uguaglianza tra uomini e donne e giustizia sociale.

Come svilupparlo e fornire feedback / valutazione.
Gli studenti devono creare un prodotto grafico per gruppo al fine di diffondere il valore dei valori
europei di pace, uguaglianza, inclusione, giustizia sociale in un evento culturale. Attraverso testi
giornalistici o letterari o film relativi al rifiuto di persone diverse per la norma sociale, gli studenti
sono invitati a discutere i problemi creati dalle disuguaglianze sociali. Poi assumono ruoli.
Interpretano il ruolo di persone che hanno combattuto per abolire le disuguaglianze, altri che
sono stati perseguitati perché diversi o assumono il ruolo di persecutori nel contesto della lezione.
Ogni gruppo/ruolo sviluppa le proprie opinioni. Dopo aver completato questa attività dopo essersi
concentrati sul punto di vista di ciascuna parte, cercano di creare un poster o un altro prodotto
grafico, digitale o stampato, per presentare ad un evento il valore di accettare gli altri. Gli
studenti coinvolti nel progetto si sono fatti portavoce dei valori acquisiti. Gli insegnanti valutano i
loro studenti dal testo che hanno scritto, dagli argomenti che hanno usato, dalla collaborazione
che si è sviluppata tra loro durante il tempo in cui hanno lavorato ai compiti e se per il prodotto
grafico sono stati in grado di utilizzare gli elementi appropriati per persuadere il pubblico previsto.
Ultimo dalla serietà con cui si sono impegnati nell'attività.
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NOME DELL'ATTIVITÀ: Metodi di
insegnamento creativi che applicano film e
teatro a scuola

URL LINK
Search | Erasmus+ (europa.eu)

BREVE DESCRIZIONE: Il progetto "Creative Teaching Methods Applying Film and Drama" si concentra su
un approccio interdisciplinare su come integrare "dramma" e "film" in una varietà di materie al fine di
creare situazioni di insegnamento innovative.
Come questa attività incrocia il
Curriculum/School Program
Si concentra su un approccio
interdisciplinare su come
integrare "dramma" e "film" in
una varietà di materie: lingua,
letteratura / teatro, TIC, arte

Disciplina Lingua, Letteratura/Teatro,
TIC, Arte

Grado didattico Secondaria

Durata 6-8 ore

Contenuti principali:
IDENTITÀ,SCUOLA,INCLUSIONE, RELAZIONI,
PROBLEMI GIOVANILI

Obiettivi principali
Creare situazioni didattiche innovative
Studenti e insegnanti si esprimono in forma digitale (film)

e in forma attiva e comunicativa (dramma)
Sensibilizzare gli studenti sugli argomenti (cinema,

teatro) e fornire loro una solida conoscenza del cinema e
del teatro
Acquisire una varietà di competenze: lavoro di squadra,

leadership, capacità comunicative, imprenditorialità,
orientamento ai risultati, problem solving, competenze
informatiche, capacità decisionali, abilità linguistiche,
apprendimento di come imparare, responsabilità sociale e
civica, consapevolezza culturale e creatività.

Come svilupparlo e fornire feedback / valutazione.
Nell'ambito della lingua, della letteratura e nell'ambito del curriculum, l'insegnante seleziona un gioco
adatto agli adolescenti e utilizza attività comunicative e linguistiche in classe per avvicinarsi al testo con
gli studenti. Poi alcuni gruppi di studenti potrebbero scegliere una parte dello spettacolo da presentare
ai loro compagni di classe a scuola. Mentre altri gruppi di studenti, in collaborazione con l'insegnante di
informatica, potrebbero trasformare la stessa o un'altra parte in un film. Poi si potrebbe tenere una
discussione sulle diverse caratteristiche del teatro rispetto al cinema, ad esempio dramma, regia
scenica, uso della macchina da presa, inquadrature ecc. Tutti gli studenti possono partecipare a tale
attività. Soprattutto i bambini con difficoltà di apprendimento o altre difficoltà possono svolgere un
ruolo e questo può aumentare la loro autostima. In particolare i bambini con difficoltà di
apprendimento o di altro tipo possono svolgere un ruolo e questo può aumentare la loro autostima.
L'insegnante valuta i propri studenti dalle soluzioni che hanno escogitato durante la drammatizzazione,
dalla collaborazione che si è sviluppata tra loro durante il tempo in cui hanno lavorato allo spettacolo,
dalla serietà con cui si sono impegnati nell'attività.

https://erasmus-plus.ec.europa.eu/projects/search/details/2017-1-AT01-KA219-035074
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NOME DELL'ATTIVITÀ: LA MIA CITTÀ, LA MIA
CASA, LA MIA RESPONSABILITÀ

URL LINK
Search | Erasmus+ (europa.eu)

BREVE DESCRIZIONE: Un adattamento o un'alternativa al classico metodo di insegnamento della storia
scolastica. Analizzando edifici monumentali rappresentativi, l'analisi ha attraversato l'asse del tempo
diretto verso il futuro.
Come questa attività incrocia il
Curriculum/School Program
Si concentra su un approccio
multidisciplinare: storia,
letteratura, ICT, arte

Disciplina Storia

Grado didattico Secondaria

Durata 4-6 ore

Contenuti principali: TIC- Nuove tecnologie -
Competenze digitali Creatività E cultura
Inclusione - Equità

Obiettivi principali
Aumentare la consapevolezza della città degli studenti
e condividerla a livello internazionale con i partner per
trasformare l'impegno educativo in valore europeo
attraverso i media e l'interpretazione artistica

Come svilupparlo e fornire feedback / valutazione.
Nel contesto della lezione di storia, l'insegnante istruisce gli studenti a scegliere un monumento della
loro città o della regione più ampia e cercare informazioni su di esso. Attraverso la ricerca di prove
entrano in contatto con modi di vita più antichi, diverse abitudini delle persone, diversi usi della terra.
Gli studenti devono descrivere la vita, le tradizioni e le leggende delle famiglie che hanno vissuto in
quegli edifici, gli eventi storici a cui hanno partecipato e assistito, i movimenti culturali nel loro
rispettivo periodo di tempo. Pertanto, mantengono vivi i momenti memorabili della storia del paese.
Utilizzando i risultati della ricerca, gli studenti possono creare personaggi nella cornice della lezione di
letteratura, che narrano episodi del passato che riguardano gli edifici specifici o possono scrivere
opere teatrali sulla storia dell'edificio e presentarle ai loro compagni di classe a scuola o in una sala
della comunità. Tutti gli studenti possono partecipare a tale attività. Inoltre, nell'ambito della lezione
di ICT, gli studenti possono creare un record fotografico e videografico o un poster sulla storia
dell'edificio e presentarli in una mostra o in un evento. Possono caricare le loro creazioni sul sito web
della scuola / blog, social media. Per la valutazione degli studenti, che partecipano all'attività,
l'insegnante dà un quiz online in modo che gli studenti possano verificare le loro conoscenze e ciò che
hanno imparato. In alternativa, l'insegnante potrebbe valutare gli studenti utilizzando un portfolio in
cui potrebbero collocare i loro risultati.

https://erasmus-plus.ec.europa.eu/projects/search/details/2017-1-RO01-KA219-037098
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NOME DELL'ATTIVITÀ:
I miei diritti umani sono 30

URL LINK
http://othernessproject.eu/en/activities_en/

BREVE DESCRIZIONE: L'attività finge agli studenti di rendersi conto che "I diritti umani sono come un
puzzle; Se manca un pezzo, il puzzle è incompleto. Lo stesso vale per le persone che vivono in povertà;
Togliete uno dei nostri diritti e li minacciate tutti. Non puoi dare alle persone i loro diritti a poco a
poco e aspettarti che migliorino le cose per se stessi a poco a poco".
Come questa attività incrocia il
Curriculum/School Program
Educazione sociale e civica ma
anche filosofia ed etica

Disciplina Cittadinanza
Filosofia/ Etica

Grado didattico Secondaria

Durata 1 ora e 30 minuti

Contenuti principali:
uguaglianza,
coesione sociale e
istruzione inclusiva;
Diritti umani

Obiettivi principali
Aumentare la consapevolezza sui diritti umani
Renditi conto che se manca un diritto umano, la
persona non è completa (è come un puzzle; se manca
un pezzo, il puzzle non è completo)

Come svilupparlo e fornire feedback / valutazione.
Gli studenti fanno un disegno su un lato del cartone che rappresenta: (a) uno (o più) diritti umani, o (b)
uno stato di diritto umano. Disegnano 30 pezzi di puzzle sull'altro lato del cartone e tagliano con le
forbici. Gli studenti scrivono su ogni pezzo (nel lato bianco) un diritto umano (semplificato se
necessario). Se gli studenti hanno meno di 30, alcuni di loro scrivono su 2 pezzi. Ogni studente legge
ad alta voce il diritto umano che ha scritto e cerca di spiegare qual è il significato del diritto. Quindi
fanno il puzzle usando i pezzi disegnati. L'insegnante spiega l'importanza di avere tutti i pezzi per fare
un puzzle. Allo stesso modo, l'insegnante spiega l'importanza di tutti i diritti umani per rendere una
persona completa. Tempo di riflessione tra insegnanti e studenti.

http://othernessproject.eu/en/activities_en/
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NOME DELL'ATTIVITÀ:
Il mio diritto alla privacy

URL LINK
http://othernessproject.eu/en/activities_en/

BREVE DESCRIZIONE: Viviamo in un mondo in cui la privacy non ha importanza? Uno in cui il nostro
diritto di fare ciò che vogliamo entro i confini legali è ostacolato dall'incorreggibile desiderio di spiarci
e sapere esattamente cosa stiamo facendo in ogni momento?
La privacy è importante ed è preziosa! Non dare via la tua vita!
Come questa attività incrocia il
Curriculum/School Program
Problemi del mondo
contemporaneo
Cittadinanza

Disciplina Filosofia

Grado didattico Secondaria

Durata 80 minuti

Contenuti principali: I confini tra pubblico e
privato

Lo sviluppo del tema dovrebbe avere come
obiettivo l'elaborazione di un saggio
filosofico, e la sua estensione e grado di
approfondimento dovrebbe tenere conto
della maturità degli studenti (eventuale area
di lavoro trasversale con altre materie).

Obiettivi principali
Delimitazione rigorosa di un problema filosofico
all'interno di un'area tematica.
Enunciazione di posizioni con chiarezza e rigore, con
eventuale presentazione delle proprie posizioni.
Confronto critico di tesi e argomenti.
Determinare le implicazioni pratiche di tesi e
teorie in discussione.
Corretta applicazione della conoscenza filosofica per
pensare ai problemi che sorgono alle società
contemporanee.
Presentazione di soluzioni rilevanti a questi problemi,
articolando, quando possibile, con altre aree di
conoscenza in una visione integrativa che porta gli
studenti a mobilitare le conoscenze precedentemente
acquisite nella disciplina della filosofia e in altre
discipline del loro corso scolastico.

Come svilupparlo e fornire feedback / valutazione.
Gli studenti sono divisi in 4 gruppi di 5-6. Ad ogni gruppo viene assegnato un nome relativo a

problemi quotidiani personali / abitudini / commissioni. I gruppi sono denominati in base a ciò che gli
studenti hanno portato:
Gruppo 1. Facebook/Gruppo Internet/ 2. Casa/ Gruppo 3. Scuola/ Gruppo 4. Amici
Quando i gruppi sono fissi, gli studenti trovano uno spazio nella stanza e lo formano come se fosse il

loro spazio personale. Creano i loro confini, possono decorarlo e mettono in mezzo le cose che hanno
portato. Quando tutti i gruppi sono pronti, l'insegnante consiglia agli studenti di "costruire strategie"
su (a) come prendere le cose da altri gruppi (forse hanno bisogno di decidere cosa vale la pena
prendere e cosa no) e (b) come proteggere i propri effetti personali. L'insegnante permette agli
studenti di provare a prendere le cose da altri gruppi; mentre allo stesso tempo hanno bisogno di
proteggere i propri averi. Quando i 15 'sono passati, l'insegnante interrompe immediatamente la
procedura e chiede agli studenti di tornare ai loro gruppi con tutto ciò che hanno salvato e / o preso.
Chiede ai gruppi di presentare ciò che hanno realizzato.
DT Animated Video

Attività sviluppata nel lavoro di squadra con autovalutazione, valutazione tra pari, processo e prodotto

http://othernessproject.eu/en/activities_en/
https://vimeo.com/170397733
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NOME DELL'ATTIVITÀ:
Intolleranza/Discriminazione

URL LINK
http://othernessproject.eu/en/activities_en/

BREVE DESCRIZIONE:
Immagina se gli alberi emettessero segnali Wi-Fi; Pianteremmo così tanti alberi e probabilmente
salveremmo anche il pianeta. Peccato che producano solo l'ossigeno che respiriamo. (Una citazione
ecologica)
"La più grande minaccia per il nostro pianeta è la convinzione che qualcun altro lo salverà".
Robert Swan
Come questa attività incrocia il
Curriculum/School Program
Problemi del mondo contemporaneo
Cittadinanza

Disciplina Filosofia

Grado didattico Secondaria

Durata 80 minuti

Contenuti principali: Responsabilità
ambientale
Educazione ambientale
Lo sviluppo del tema dovrebbe avere come
obiettivo l'elaborazione di un saggio
filosofico, e la sua estensione e grado di
approfondimento dovrebbe tenere conto
della maturità degli studenti (eventuale area
di lavoro trasversale con altre materie).

Obiettivi principali
Delimitazione rigorosa di un problema filosofico
all'interno di un'area tematica.
Enunciazione di posizioni con chiarezza e rigore, con
eventuale presentazione delle proprie posizioni.
Confronto critico di tesi e argomenti.
Determinare le implicazioni pratiche di tesi e
teorie in discussione.
Corretta applicazione della conoscenza filosofica per
pensare ai problemi che sorgono alle società
contemporanee. Presentazione di soluzioni rilevanti a
questi problemi, articolando, quando possibile, con
altre aree di conoscenza in una visione integrativa che
porta gli studenti a mobilitare le conoscenze
precedentemente acquisite nella disciplina della
filosofia e in altre discipline del loro corso scolastico.

Come svilupparlo e fornire feedback / valutazione.
Narrazione e giochi di ruolo con le marionette.
L'insegnante invita gli studenti a guardare il video e discute con loro le potenzialità della creazione di
marionette e della performance di schizzi. Gli studenti sono divisi in piccoli gruppi (3-5 elementi) che
lavorano in una delle seguenti forme specifiche di discriminazione. L'insegnante maneggia ogni
gruppo con un piccolo foglio con una delle seguenti forme di discriminazione:
Gruppo 1: discriminazione basata sul genere,Gruppo 2: discriminazione basata sull'etnia,Gruppo 3:
discriminazione basata sullo status sociale, Gruppo 4: discriminazione basata sulle credenze e le
pratiche religiose,Gruppo 5: discriminazione basata sulla disabilità,Gruppo 6: discriminazione basata
sull'età.
In questi piccoli gruppi gli studenti pensano a una situazione realistica di discriminazione e lavorano
su una trama che si avvicina a questo specifico tipo di discriminazione (un resoconto di un testimone
oculare o un incidente autobiografico, ma può essere una situazione raccontata da qualcun altro o
che conoscono dai media) e decide un modo per affrontare.
Una volta che gli elementi di ciascun gruppo hanno scelto la situazione realistica e le forme per
affrontare la situazione di intolleranza / discriminazione, viene data loro la tabella della storia per
aiutarli a produrre una trama su di esso. Scrivono la trama in forma di testo drammatico da eseguire
(dialoghi per esibirsi con marionette teatrali).
I gruppi realizzano marionette con i materiali riciclabili e li usano per rappresentare la trama che
hanno creato. Gli studenti e gli insegnanti riflettono sugli stereotipi e sui pregiudizi che portano a
tutti i tipi di discriminazione, sulla base delle domande suggerite di seguito. Attività sviluppata nel
lavoro di squadra con autovalutazione, valutazione tra pari, processo e prodotto.

http://othernessproject.eu/en/activities_en/
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NOME DELL'ATTIVITÀ
Risoluzione efficace dei conflitti

URL LINK
http://othernessproject.eu/en/activities
_en/

BREVE DESCRIZIONE:La capacità di risoluzione non violenta dei conflitti è una caratteristica della
cittadinanza democratica. I conflitti possono essere risolti attraverso un'adeguata comunicazione
tra le parti in discussione, attraverso la negoziazione o la meditazione. L'obiettivo principale di un
risultato efficace del conflitto è quello di preservare la relazione in modo che gli interessi di
entrambe le parti siano soddisfatti piuttosto che vincere il conflitto a spese o perdita dell'altra
parte.
Come questa attività incrocia il Curriculum/School
Program
Filosofia
Cittadinanza
Sociologia

Disciplina Filosofia
Ed. Civica

Grado didattico Secondaria

Durata 110 minuti

Contenuti principali:
Cittadinanza democratica
Comunicazione

Obiettivi principali
Gli studenti prendono coscienza del

potere positivo del conflitto;

Gli studenti sviluppano abilità nella

risoluzione efficace dei conflitti basata

sulla strategia win-win.

Come svilupparlo e fornire feedback / valutazione.
Brainstorming: gli studenti pronunciano parole che associano alla parola “conflitto”. Le parole
sono scritte sulla lavagna o su una spessa carta da disegno. Gli studenti possono anche usare
disegni – simboli. Quindi gli studenti raggruppano le parole in base alle somiglianze, ad esempio
sentimenti, ragioni, conseguenze del conflitto, ecc. Un conflitto può essere benefico? Gli
studenti sono divisi in due gruppi. Ogni gruppo utilizza la rispettiva diapositiva della
presentazione e annota suggerimenti su un foglio da disegno spesso. Gruppo 1 – cosa è
vantaggioso per me?; Gruppo 2: cosa non è vantaggioso per me?Risoluzione dei conflitti
attraverso una strategia vantaggiosa per tutti. Spiegare la strategia con i diagrammi nella
presentazione. Gioco di ruolo: Preparazione: gli studenti sono divisi in quattro piccoli gruppi di
4-5 persone. Ogni gruppo discute la situazione e poi sviluppa un piano d'azione.

Recitare la situazione - gioco di ruolo. I partecipanti scelgono i ruoli. Oltre ai ruoli di Martin e
John, potrebbero esserci anche altri ruoli: insegnante, genitore e compagno di classe. video
presentazione Al termine del gioco di ruolo, il facilitatore avvia una discussione riflessiva sulle
seguenti domande: Come ti sei sentito come partecipante alla situazione? Cosa faresti se fossi
nei panni di Martin? E nei panni di John? Ti sono piaciute e utilizzeresti le soluzioni offerte dai
gruppi? Cosa ha contribuito a risolvere la situazione? In che modo il comportamento dei
partecipanti ha ostacolato la risoluzione dei conflitti? Cos'altro si può fare per risolvere i
conflitti?

http://othernessproject.eu/en/activities_en/
http://othernessproject.eu/en/activities_en/
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NOME DELL'ATTIVITÀ: Creazione di un logo
URL LINKhttps://erasmus-
plus.ec.europa.eu/projects/search/ details/2019-1-
PL01-KA204-065154

BREVE DESCRIZIONE: Creazione di un LOGO da pubblicare su facebook, Instagram, il sito web e
qualsiasi social media che sia considerato appropriato.

Come questa attività incrocia il
Curriculum/School Program
Questa attività utilizza creatività e
abilità artistiche ma anche
tecnologiche. Diverse competenze
provenienti da diverse aree
interagiranno per ottenere un buon
risultato finale.

Disciplina Arte e
Tecnologia

Grado didattico Secondaria

di Secondo Grado

Durata Il workshop si
svilupperà in
alcune sessioni di
2 ore ciascuna.

Contenuti principali: Riconoscere le buone
pratiche nel fornire istruzione sulle nuove
tecnologie agli studenti adulti utilizzando un
concetto di lavoro FABLAB.

Obiettivi principali
Utilizzare FABLAB come concetto di lavoro Sviluppare
l'apprendimento proattivo

Come svilupparlo e fornire feedback / valutazione.

Creazione di un questionario per raccogliere informazioni
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NOME DELL'ATTIVITÀ: Migrants inclusion
URL LINK https://erasmus-
plus.ec.europa.eu/projects/search/ details/2019-1-
ES01-KA202-065450

BREVE DESCRIZIONE:L'attività consiste nello svolgimento di un corso al fine di favorire l'inclusione
dei migranti

Come questa attività incrocia il
Curriculum/School Program
Non solo linguaggio ma anche
consapevolezza culturale per
ottenere la capacità di interagire
in nuovi contesti

Disciplina Filosofia,
Sociologia, Etica
e lingue.

Grado didattico Scuola Secondaria

di Secondo Grado

Durata 1 sessione a
settimana per
un anno

Contenuti principali:
Inclusione lavorativa
Integrazione sociale
Apprendimento delle
lingue.

Obiettivi principali
Facilitare l'inclusione lavorativa per ottenere profili
professionali specializzati

Come svilupparlo e fornire feedback / valutazione.
Domanda sui cambiamenti nei profili personali

Conclusione

Le mobilità degli studenti, durante l'anno scolastico, devono avere una solida progettazione per

sostenere che il lungo periodo all'estero sia visto a casa, a scuola e nel paese-natale come un

facilitatore per arricchire tutte le dimensioni degli studenti. Questo documento fornisce una

panoramica per le scuole su ciò che dovrebbe essere considerato quando si intende sviluppare un

progetto KA1. Vedendo le scuole, gli insegnanti e gli studenti sotto l'ambito individuale, sociale,

pedagogico - Curriculum / Disciplina, questo Framework mostra un modello con tre pilastri che

aiutano a garantire il riconoscimento della mobilità attraverso l'ambiente educativo tra tutti gli

interventi.
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