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LA RIPARTENZA E'  ANCHE CON ERASMUS
PLUS

Si riparte! Finalmente, con la giusta cautela e attenzione, la scuola

riprende ad essere quello spazio di socialità e relazioni umane (sia

a livello locale che globale), che moltiplica e dà senso alla crescita

intellettuale ed umana dei nostri studenti. 

Pertanto, siamo orgogliosi di annunciare che il nostro Istituto, in

collaborazione con tre scuole europee, ha ottenuto l’approvazione

e il finanziamento di un progetto Erasmus plus dal titolo E3E:

Erasmus+ for Environmental Education in Europe. Si tratta di un

progetto di partenariato strategico per la condivisione di buone

pratiche. L’obiettivo è creare un inventario di risorse, metodologie e

attività didattiche innovative finalizzate all’insegnamento della

sostenibilità ambientale. 
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Le scuole con cui la nostra scuola sono tre 

-      George Heriot's School (Regno Unito)

-      Lycée Polyvalent Clos Maire (Francia)

-      Rybners (Danimarca)

L’istituto coordinatore del progetto è il GIP-

FTLV de Bourgogne che si occupa della

formazione continua e professionale a

livello regionale.

Una caratteristica interessante di questo

progetto è la partecipazione attiva di

agenzie educative specializzate nel settore

della sostenibilità ambientale. Nella scelta

delle risorse ogni scuola sarà affiancata da

un’agenzia educativa del proprio paese. Il

nostro Istituto sarà affiancato da “QG

ENVIRO” agenzia attiva nella

sensibilizzazione alla sostenibilità dal 2017.

L’associazione, tramite attività di pratiche

e, utilizzando i principi dell’educazione

educazione non formale, si rivolge ai

ragazzi, bambini ed adulti di ogni età

organizzando scambi giovanili con

numerose organizzazioni partner da tutta

Europa.

Il ruolo degli studenti nelle attività previste

dal progetto, riveste un’importanza

strategica perché saranno proprio loro a

definire la qualità e l’efficacia delle risorse

scelte dai docenti. In questo modo la

priorità sarà data ai bisogni degli studenti,

ai loro ritmi di apprendimento e alle loro

modalità comunicative.

 Il coinvolgimento degli studenti

dovrebbe portare, infine, alla

promozione sia di pratiche pedagogiche

attive e innovative, sia di attività di

cittadinanza attiva a livello locale e

globale. 

Quest’ultimo aspetto è di fondamentale

importanza e rappresenta per noi il

cuore del progetto. L’educazione alla

cittadinanza attiva va promossa

attraverso esperienze significative che

consentano di apprendere, in concreto,

come prendersi cura di se stessi, degli

altri e dell’ambiente circostante,

sviluppando anche forme di conoscenza

dell’altro, cooperazione e di solidarietà.

Lavoreremo affinchè questo diventi un

momento di partecipazione attiva alla

vita scolastica e alla vita della comunità

locale e la comprensione che solo la

cooperazione, la condivisione delle

conoscenze e la partecipazione attiva

possono generare un mondo migliore.


