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In merito al Progetto
 

Il progetto Passion ESL (Erasmus+ - KA2: Partenariato Strategico nel campo dell’istruzione scolastica) mira a creare un approccio

educativo integrato e innovativo che migliorerà sia le prestazioni di insegnamento e apprendimento, sia l'inclusione degli alunni a

rischio di abbandono scolastico, attraverso l'utilizzo, nelle attività educative, di metodi terapeutici e di strumenti informatici.

Le metodologie terapeutiche che vengono prese in considerazione dal progetto nelle attività didattiche sono tra le seguenti:

terapia espressiva (arteterapia, danzaterapia / movimentoterapia, teatroterapia, psicodramma, meloterapia, scrittura e

biblioterapia, foto/videoterapia), terapia focalizzata sulle emozioni, terapia di gruppo, cromoterapia, terapia del gioco, analisi

comportamentale applicata (ABA), terapia cognitivo-comportamentale, terapia occupazionale, logopedia e altre.

 

Il progetto Passion ESL mira a:

Migliorare le prestazioni di
apprendimento e
correggere i comportamenti
di 125 alunni a rischio di
abbandono scolastico nelle
scuole partner

Sostenere
l'introduzione e
l'uso efficace della
tecnologia digitale
per un target di 125
alunni

Sviluppare una
piattaforma
educativa comune
con molteplici
funzionalità

Aumentare la
motivazione
all'apprendimento e
il coinvolgimento di
125 alunni che
affrontano il rischio
di abbandono
scolastico nelle
scuole partner

Sostenere gli insegnanti
nell'adozione di metodi
innovativi di inclusione,
metodi basati su progetti e
cooperativi/peer-to-peer, e
nel lavorare in un ambiente
collaborativo utilizzando le
tecnologie digitali

Prima Mobilità di Studenti in Turchia
La prima mobilità per gli studenti si è tenuta in Turchia dal 21 al 25 marzo 2022. Gli studenti provenienti da Romania e Polonia si

sono recati fisicamente in Turchia, mentre gli studenti italiani si sono uniti alle sessioni online con i loro insegnanti e hanno

condiviso i prodotti con i partner attraverso le piattaforme digitali.

L'obiettivo generale dell'evento è stato quello di testare alcune delle attività realizzate nei paesi partner con alunni di altre scuole,

al fine di arricchire le esperienze di apprendimento, le abilità e le competenze degli alunni con una mobilità. È stata l'occasione per

approfondire anche le conoscenze e le pratiche degli insegnanti accompagnatori sul tema della prevenzione dell'abbandono

scolastico precoce e per sviluppare un legame più forte tra insegnanti, studenti e famiglie.

Infatti, bambini e genitori/rappresentanti legali, hanno avuto la possibilità di partecipare in attività di cooperazione internazionale

vedendo migliorata la comunicazione tra alunni e insegnanti e scambiando o condividendo informazioni con altri partecipanti. 

Studenti e docenti hanno partecipato ad attività sviluppate dal consorzio nell'ambito del progetto Passion for Learning. Gli alunni

hanno trascorso molto tempo insieme durante e dopo le attività, si sono divertiti a prendervi parte, sono stati creativi, aperti,

coinvolti, hanno creato molti prodotti collettivamente. Hanno anche partecipato ad attività di educazione fisica organizzate tra

gruppi di studenti provenienti da diversi paesi.

Sono state anche organizzate per i docenti delle tavole rotonde sul tema della prevenzione dell'abbandono scolastico, nelle quali

si è discusso di nuove idee attraverso attività di gruppo con i colleghi stranieri e con la partecipazione degli alunni.

Partner

Coordinator

SCOALA GIMNAZIALA Nr. 18 / Romania

www.scoala18tm.ro

EDUFOR SRL / Romania

www.edu-for.eu

MUGLA IL MILLI EGITIM MUDURLUGU / Turchia

mugla.meb.gov.tr

MENTESE CUMHURIYET ORTAOKULU / Turchia

muglacumhuriyet.meb.k12.tr

WYZSZA SZKOLA BIZNESU I NAUK O ZDROWIU / Polonia

www.wsbinoz.edu.pl

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 47 IM. JANA KLEMENSA BRANICKIEGO W BIAŁYMSTOKU / Polonia

sp47.bialystok.pl

Centro per lo Sviluppo Creativo "Danilo Dolci" / Italia

danilodolci.org

EDUCANDATO STATALE "MARIA ADELAIDE" / Italia

www.educandatomariadelaide.edu.it

Vuoi saperne di più?
Se vuoi saperne di più sul progetto, puoi contattarci tramite

Facebook
facebook.com/PassionforLearning.eu  

Website
passion-learning.eu

E-mail
scgimnaziala18.tm@gmail.com
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