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Anno scolastico 2018/2019
Il nostro istituto è impegnato in un progetto Erasmus plus KA229 - Partenariati per scambi tra
scuole - dal titolo “Ants of Education” che coinvolge, oltre al nostro istituto, le scuole di seguito
elencate:
1. Stredni odborna skola ochrany osob a majetku,s.r.o Repubblica ceca;
2. Özel Güney Fen Bilimleri Anadolu Lisesi, Antalya Turchia
3. Centro San Viator, Sopuerta Spain
4. Kauno buitiniu paslaugu ir verslo mokykla, Kaunas Lituania
5. Lycée Maurice Genevoix, Montrouge France.
Il progetto, che ha durata biennale, offre l’opportunità di partecipare ad attività di alto valore
educativo, a scambi interculturali e ad esperienze di cittadinanza europea, nonché a giornate di
apprendimento pratico in un contesto internazionale. Le mobilità saranno effettuate nei seguenti
Paesi Europei:
Turchia – novembre 2018 7 notti/8 giorni
Prima mobilità: Antalya (Turchia) 13/10/2018 – 20/10/2018
Repubblica ceca – febbraio/marzo 2019 7 notti/8 giorni
Francia – ottobre/novembre 2019 7 notti/8 giorni
Spagna – febbraio/marzo 2020 7 notti/8 giorni
Lituania – aprile/maggio 2020 7 notti/8 giorni
L’obiettivo è quello di informare, incoraggiare e sostenere le scuole nell’affrontare la dispersione
scolastica e nello stesso tempo offrire agli insegnanti la possibilità di discutere e analizzare le
problematiche relative alla scuola.

L’interesse degli studenti verso l’istituzione scolastica è nel tempo diminuito. Gli studenti si
stancano facilmente in classe e non riescono a concentrarsi adeguatamente. A casa passano molto
tempo davanti al computer a scapito della socializzazione. Il mondo virtuale e la vita al di fuori
della scuola è decisamente più attraente e sempre più spesso si va incontro ad un atteggiamento di
ribellione nei confronti dell’ambiente scolastico con conseguenze negative sull’individuo e, quindi,
sulla società.
Il progetto “Ants of Education” intende fornire metodi innovativi e accattivanti con lo scopo di
mostrare altri aspetti dell’istruzione, utilizzando metodi formali e informali, che possono rendere
più gradevole ed entusiasmante la scuola.
L’obiettivo generale è quello di mettere insieme le esperienze delle scuole partner e riflettere sui
problemi che le scuole devono giornalmente affrontare. Una scuola di qualità formerà insegnanti e
studenti di qualità e fronteggerà più facilmente la dispersione scolastica.
In particolare si intende:
- Riconoscere, Confrontare, Apprendere e Condividere i nuovi e diversi sistemi di istruzione,
metodi e tecniche volti all’apprendimento per esperienza e non solo per insegnamento
didattico;
- Creare un ambiente educativo dinamico;
- Imparare a considerare l’errore come strumento di evoluzione personale;
- Riconoscere i danni dell’abbandono scolastico precoce, la mancanza di alfabetizzazione e di
calcolo, i danni apportati da droghe, bullismo, violenza, assenze ingiustificate;
- Promuovere i valori europei e i diritti umani;
- Abbattere i pregiudizi e le intolleranze culturali, di genere e favorire l’integrazione;
- Acquisire consapevolezza delle problematiche nazionali e della protezione ambientale in un
contesto Europeo;
- Rafforzare il profilo dell’educatore;
- Promuovere l’acquisizione di abilità e competenze.
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