Azione
Titolo
Durata
Partner schools
Alunni coinvolti
nel progetto
Breve descrizione
del progetto

Attività svolte
nella prima
annualità

Attività svolte
durante la
mobilità
Attività da
svolgere nella
seconda annualità
Photogallery

PARTENARIATO SCOLASTICO MULTILATERALE
SKILLED FOR EUROPE- TRAINING TOMORROW’S GENERATION FOR SUCCESS
DUE ANNI
TOLWORTH GIRLS’SCHOOL, BERTHA VON SUTTNER, FORDERGYMNASIUM, RSG’T
RIJKS, GALILEO GALILEI
ALUNNI DELLA CLASSI QUARTE
Il progetto prende spunto dalle indicazioni del Consiglio d’Europa che sottolinea il
ruolo fondamentale della “learning mobility” (la mobilità dell’apprendimento),
intesa come una delle modalità principali per potenziare la futura mobilità
lavorativa e occupazionale dei giovani e la loro cittadinanza attiva.
Il progetto mira a promuovere non solo lo scambio interculturale e linguistico
attraverso la mobilità presso altri paesi dell’Unione Europea ma anche a favorire la
futura mobilità universitaria creando una banca dati sulle principali università delle
nazione coinvolte nel partenariato.
Si lavora sul potenziamento di abilità e competenze da utilizzare a scuola prima
(flessibilità, creatività, responsabilità, gestione del tempo ecc., incremento della
motivazione all’apprendimento; cambiamento delle relazioni interpersonali tra
alunni-alunni, insegnanti-insegnanti, e alunni-docenti.) e successivamente
nell’ambito degli studi universitari e nel mondo del lavoro. Lo scopo è dare migliori
opportunità di mobilità ed impiego agli studenti, l’ampliamento delle conoscenze
disciplinari, lo sviluppo delle abilità di studio e di ricerca con realizzazione di lavori
multimediali.

Si è svolta un’attività di ricerca attraverso questionari predisposti con i partners,
analisi dei dati, preparazione del logo del progetto e delle presentazioni sulle
strutture ed offerte formative delle università scelte e sul paese Italia.
Si è puntato allo studio di alcune abilità fondamentali considerate come
prerequisiti al successo scolastico universitario e professionale, e
all’approfondimento sulla didattica per il raggiungimento di tali abilità.
Presentazione dei lavori svolti in power point, visite guidate ai luoghi di interesse
storico culturale, workshops per alunni e docenti.
Organizzazione degli incontri e definizione del lavoro preparatorio ai successivi
incontri.
Ulteriore approfondimento sugli aspetti economici relativi alla possibilità di
assegnazione di borse di studio per studenti stranieri, sulle modalità di accesso alle
facoltà a numero chiuso ed eventuale riserva dei posti, studio sulla didattica per il
raggiungimento di altre abilità, attività pratiche sulle abilità.

