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TOPIC 

 

Tutti i paesi europei si trovano di fronte al fenomeno della diminuzione del livello di preparazione 

degli studenti e dell'aumento del drop out. La riduzione del tasso di abbandono precoce della scuola 

a meno del 10% è uno degli obiettivi  principali della strategia Europa 2020. Per raggiungere questo 

obiettivo, gli Stati membri sono invitati ad eliminare i fattori che determinano l'abbandono 

scolastico, risolvendo presto i problemi e dando una seconda opportunità ai giovani.  

 Nella società moderna, dominata dalla tecnologia e dalla globalizzazione, si è acuito il senso della 

perdita dell'identità nazionale, il che significa la perdita di alcune tradizioni e costumi che fanno 

parte della storia della nostra nazione. Bisogna preservare e promuovere la cultura e le tradizioni 

semplicemente  perché una nazione senza un passato è una nazione perduta e un popolo senza un 

passato è un popolo senza anima. Attraverso il coinvolgimento degli studenti in attività 

complementari al processo di insegnamento, gli studenti aumentano la loro motivazione allo studio 

e saranno più sicuri nel proprio futuro. 

Gli obiettivi del progetto sono:  

 migliorare le conoscenze, le capacità e le competenze lavorando in un quadro formale / non 

formale per gli insegnanti attraverso lo scambio di buone pratiche, il trasferimento di metodi 

innovativi, l'apprendimento collaborativo e il lavoro di squadra; per gli studenti 

promuovendo l'apprendimento collaborativo e il pensiero critico nello studio delle tradizioni 

e dei costumi specifici di ciascun paese e aumentando l'autostima; 

 aumentare la capacità delle 6 scuole che partecipano al progetto di offrire un'educazione di 

qualità a tutti gli studenti, inclusi quelli provenienti da gruppi svantaggiati e per sviluppare  

comportamenti basati sulla comprensione dei valori, del rispetto e della tolleranza verso 

altre culture, consolidando la dimensione europea del processo di istruzione e formazione, 

rispetto agli obiettivi di Horizon 2020  

Benefici diretti: 180 studenti (di età compresa tra 12 e 18 anni), di cui 70 studenti con meno 

opportunità (ostacoli economici, difficoltà educative, differenze culturali) e 48 insegnanti delle 6 

scuole partner. 

Le attività  
Tutte le attività del progetto si basano sul trasferimento e la condivisione di pratiche innovative 

nell'istruzione che consentiranno di migliorare i risultati delle scuole e prevenire il drop out 

attraverso lo studio delle tradizioni e delle abitudini specifiche di ogni paese. 

 attività di gestione del progetto (monitoraggio, valutazione, reporting e archiviazione, 

attività finanziarie e contabili).  

 Attività informative, promozionali e pubblicitarie;  

 Eventi di formazione congiunta di personale a breve termine per implementare metodi di 

apprendimento interattivi di classe per prevenire il fenomeno degli abbandoni precoci. 

 Scambi di breve durata di gruppi di alunni (gli alunni lavorano in attività specifiche), 

riunioni di progetto (valutazione, monitoraggio, ecc.).  

 



Implementazione 

 

Metodologia:  

 lavoro di squadra, case studies, brainstorming, workshop-site, documentazione, attività 

pratiche, visite, discussioni, gioco di ruolo, team building. 

Risultati:  
Creazione di: 

 1 pagina web,  

 1 Guida alle buone pratiche: "Metodi per prevenire l'abbandono scolastico nelle scuole 

partner",  

 1 opuscolo "Le nostre tradizioni pasquali",  

 1 Brochure "Tutto sulla nostra nazione -Life e Cultura";  Curriculum facoltativo "Costumi e 

tradizioni europee". 

Ricaduta sugli studenti 
 migliorare i risultati delle scuole e impedire l'abbandono scolastico precoce promuovendo le 

tradizioni e le abitudini specifiche di ciascun paese;  

 L'aumento della fiducia in se stessi e la motivazione per eseguire, imparare e pensare in 

modo critico e indipendenti, motivazione all? apprendimento;  

 Sviluppo della tolleranza e rispetto per altre culture.  

Ricaduta sugli insegnanti:  

 sviluppo di competenze pedagogiche confrontando il sistema, le pratiche, la politica e 

sistemi educativi con quelli dei paesi partner;  

 Migliorare le abilità linguistiche e le competenze;  

 Migliorare le Competenze professionali, necessarie alla gestione degli studenti a rischio 

abbandono precoce;  

Ricaduta sull'istituzione scolastica:  

 Apertura della scuola verso l'Europa;  

 Diminuire i fallimenti scolastici degli studenti, attraverso una maggiore motivazione degli 

studenti coinvolti nel progetto e migliorando le relazioni tra gli studenti, nonché tra studenti 

e insegnanti.  

Ricaduta a livello regionale, nazionale ed europeo:  

 promozione dei valori nazionali, dei prodotti tradizionali e del potenziale turistico dei paesi 

partner;  

 Promozione di valori europei comuni quali la tolleranza, il rispetto delle tradizioni di altri 

popoli o la diversità linguistica, l'educazione inclusiva;  

 Creazione di un'area europea di istruzione e formazione per il conseguimento degli obiettivi 

della strategia di Lisbona. 
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