
PROGETTI EUROPEI SALIENTI GIÀ EFFETTUATI

COMENIUS SEAL Sharing Experiences Adknowledge Learning (con
studenti)
progetto 2007-2008 - scambio con studenti finalizzato alla condivisione di
buone pratiche e di confronto tra i diversi sistemi scolastici (Svezia,
Ungheria, Italia)
https://sites.google.com/site/sealhis/home

“Active Method” (formazione individuale)
progetto 2009 - progettazione/attuazione di metodologie attive e laboratoriali nella didattica
e in special modo nella didattica dell’intelligenza emotiva (Malta)

Job shadowing a Norrkoping (2012)

Daphne ALLIES (Alleanze contro la violenza) (docenti)
progetto 2010-2012 - costruzione di format partecipati (scuola-famiglia)
per la prevenzione del bullismo e della violenza di genere a partire dal
primo anno di scuola primaria (Finlandia, Islanda, Italia)
https://www.youtube.com/watch?v=BHak-GmGbFw

ABC (Alliance Butzbach Collecchio) Europe (con studenti)
scambi dal 2011 al 2019 tra studenti della scuola secondaria nell’ambito
del gemellaggio tra il Comune di Collecchio e il Comune di Butzbach.

Improving personal learning through Web2.0 and cloud computing
– Study Visit (formazione individuale)

progetto 2014 - visita a scuola dell’area di Kiel (Germania) sull’uso della tecnologia in diversi
contesti didattici.

SIDEIS - DEVELOPING STRATEGIES FOR INNOVATIVE LEARNING
CONTEXTS FOSTERING INTEGRATION IN SCHOOLS (docenti)
progetto 2018-2020 - confronto e allestimento di pratiche per l’inclusione
degli studenti stranieri (Svezia, Italia, Spagna)
https://sites.google.com/norrkoping.se/sideisproject/home

Pro Well Being (kindergarten) (docenti)
progetto 2018-2021 - studio e confronto tra pratiche funzionali alla salute
e al benessere dei bambini della scuola dell’infanzia.

https://sites.google.com/site/sealhis/home
https://www.youtube.com/watch?v=BHak-GmGbFw
https://sites.google.com/norrkoping.se/sideisproject/home


Backpack-ID (docenti)
progetto 2018-2020 - costruzione di strumenti volti a promuovere
l’integrazione dei rifugiati e altri immigrati nei contesti scolastici
(primaria e secondaria) a partire dalla valorizzazione delle loro
esperienze (lo “zaino”).

Progetto eTwinning “Technomithology” (2019) sull’uso consapevole
delle TIC

Progetto eTwinning “ABC Europe” (2020) - progetto di scambio di
esperienze tra studenti italiani e tedeschi

Progetto Europeo VIVIEN (2019-2021) sul tema della prevenzione della
violenza di genere.

ERASMUS BE+ (docenti)
progetto 2020-2023 - costruzione di strumenti per progettare e attuare
esperienze transnazionali. (Svezia, Germania, Italia, Norvegia)


