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Programma Erasmus+ Call 2020 - KA2 Partenariati strategici per gli Scambi tra Scuole 

– Settore istruzione scolastica – 

 Esito candidatura: autorizzazione Codice progetto: 2020-1-PL01-KA229-082236_3  

Titolo progetto: On a school stage – another version of education 

 

L’ obiettivo di questo progetto è migliorare l'efficienza dell'insegnamento 

completo e aumentare la consapevolezza che i valori culturali ed estetici giocano 

un ruolo importante ruolo nella nostra vita quotidiana. Questi obiettivi didattici 



saranno completati nelle lezioni standard ma anche in attività extracurriculari 

utilizzando tecniche e strategie dalla metodologia teatrale. 

 Le scuole partecipanti al progetto saranno vivaci luoghi di lavoro artistico, 

educazione e insegnamento. Gli studenti rafforzeranno le abilità chiave, 

migliorando attivamente le loro capacità di pensare in modo creativo e imparare 

attraverso diverse attività:  

letteraria, recitazione, musicale, declamatoria, artistica, danza, computazionale e 

sociale.  

Lo scambio sistematico di esperienze, materiali didattici, proposte e risultati tra i 

gli insegnanti delle scuole partner aiuteranno a introdurre soluzioni nuove e 

interessanti. 

 Sarà possibile grazie alla regolare comunicazione tramite disponibile strumenti 

Internet ma anche conversazioni faccia a faccia in quanto sono previste due brevi 

riunioni di docenti. 

 Il progetto richiede di ciascuno degli edifici scolastici una rete di relazioni locali.   

Nel lavoro sull'attuazione del progetto gli insegnanti avranno collaboratori e 

supporter : genitori,  governi locali, istituzioni, istituzioni scientifiche e culturali del 

settore privato e pubblico (case di cultura locali, musei, gallerie, biblioteche, radio 

e televisione e privati). Tutte le attività previste, sia a scuola ma anche a livello 

internazionale, renderanno gli studenti di più interessati  al mondo circostante, più 

incline ad avviare ricerche individuali, capace di analisi critica. Gli scambi di 

studenti a breve termine lo faranno incoraggeranno  gli studenti a migliorare 

costantemente le loro abilità linguistiche, fare amicizia, imparare a collaborare in 

gruppi di lavoro internazionali. Durante attività gli studenti saranno coinvolti in 

molte azioni interessanti, ad esempio: creare uno spazio scenico, scrivere 

sceneggiature teatrali e mettere a scuola opere teatrali basate sul folkore locale. 

Queste attività daranno agli studenti sicurezza, autostima e concentrazione, 

 si renderanno conto che hanno molto da offrire ad altre persone. Saranno 

documentata in dettaglio le attività svolte disponibile attraverso i collegamenti 

creati sui siti Internet delle scuole partner a tutti gli interessati 

Il progetto influenzerà positivamente l'offerta educativa scolastica, aiuterà 

l'ulteriore sviluppo della scuola e, considerando gli studenti. 

 



 

 

 

 

   SCUOLA                       Tipologia scambi               periodi                 partecipanti 

Podstawowa nr 

10 im.Janusza 

Korczaka(E101834 Poland 

Short-term joint 

staff training 

events 

  

11-2020  
  

6 

Agrupamento de 

Escolas de 

Amareleja(E10058461, 

Portugal 

Short-term 

exchanges of 

groups of pupils 

03-2021 15  students 

6 accompanying persons 

Szkola 

Podstawowa nr 

10 im.Janusza 

Korczaka(E10183478, 

Short-term 

exchanges of 

groups of pupils 

06-2021 15  students 

6 accompanying persons 

Malpils novada 

vidusskola(E10058472, 

Latvia) 

Short-term 

exchanges of 

groups of pupils 

10-2021 15  students 

6 accompanying persons 

Agrupamento de 

Escolas de 

Amareleja(E10058461, 

Portugal) 

Short-term joint 

staff training 

events 

03-2022 9 

Istituto 

Comprensivo 

Statale Sandro 

Penna(E10220895, 

Italy 

Short-term 

exchanges of 

groups of pupils 

05-2022 15  students 

6 accompanying persons 

 

I STEP 

 

MESE DI SETTEMBRE/  DICEMBRE  2020 

 

Un incontro degli alunni coinvolti e dei loro genitori con il dirigente scolastico e il gruppo di progetto degli 

insegnanti: 

• presentazione del progetto - presentazione dei suoi obiettivi e delle attività previste; 

• presentazione del regolamento di partecipazione 

 

Il primo incontro di progetto dei docenti coinvolti con gli studenti: 

 



• creazione di un diario delle attività del progetto; 

• Formazione in e-Twinning per studenti; 

• raccogliere informazioni sulla storia, la cultura, i costumi e la geografia dei paesi partner. 

• includere le attività del progetto nel programma scolastico; 

• creazione di un gruppo di progetto per insegnanti; 

• nominare un coordinatore scolastico 

• raccogliere le email degli insegnanti dalle scuole partner; 

• creazione di un sito web del progetto e avvio di una scheda sul sito web della scuola 

• creazione di poster logo di progetto per informare l'intera comunità scolastica 

 

Un incontro di progetto degli insegnanti delle scuole partner in modalità online  

Presentazione di gruppo: la creazione di un logo comune in inglese.  

Condurre un sondaggio tra gli studenti di tutte le scuole sulla loro conoscenza del teatro e della sua storia.  

Un sondaggio di insegnanti sull'educazione teatrale e altre tecniche attive, metodi e strategie per 

l'insegnamento che possono essere utilizzato nella pratica scolastica (problemi, idee). 

 Valutazione del questionario, visualizzazione dei risultati ricevuti 

- creazione di grafici. Pubblicazione dei risultati 


