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SINTESI	DEL	PROGETTO	
Negli ultimi anni abbiamo assistito a cambiamenti rapidi e costanti nel mondo 

dell’istruzione, come anche in altri campi. Uno dei cambiamenti maggiori in tale 
ambito è dettato dall’esigenza di una graduale sostituzione dei metodi di 
insegnamento e apprendimento tradizionali con un approccio che privilegi la 
centralità dello studente e che promuova tecniche innovative, idonee 
all’acquisizione delle competenze del 21esimo secolo. Infatti, molte metodologie 
e pratiche tradizionali di insegnamento e apprendimento sono diventate obsolete 
e non riescono a motivare gli studenti e a catturarne l’attenzione durante le 
lezioni.  Purtroppo, non tutti nel mondo della scuola sono adeguatamente 
consapevoli di queste mutate esigenze, per cui spesso nelle dinamiche di 
insegnamento e apprendimento continuano a prevalere i metodi tradizionali. 

Al giorno d’oggi gli studenti passano la maggior parte del loro tempo libero alle 
prese con il mondo virtuale e con i social network, di conseguenza sempre più 
spesso non mostrano interesse nei confronti dell’ambiente scolastico e dei metodi 
di apprendimento tradizionali. Inoltre, molti studenti si diplomano senza aver 
realmente acquisito le conoscenze basilari e le competenze necessarie, oltre che 
alla vita di tutti i giorni, ad operare in un contesto professionale pertanto alla 
conclusione del percorso scolastico si ritrovano poco qualificati, infelici e 
insoddisfatti. 

Nel 2015 la Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) 
ha pubblicato un rapporto basato sui risultati di test di matematica e scienze 
somministrato a degli studenti quindicenni, parte di un più vasto progetto di 
ricerca sull’istruzione globale in 76 paesi. Secondo queste statistiche, fra i 76 paesi 
presi in esame la Turchia è al quarantunesimo posto, l’Estonia è al settimo posto, 
il Portogallo al trentesimo, l’Italia al ventottesimo e la Romania al 
quarantaquattresimo. Sfortunatamente le statistiche mostrano che le nazioni 
partecipanti a questo progetto (Romania, Turchia, Italia e Portogallo) hanno 
ottenuto bassi risultati nel test di matematica e scienze, il che evidenzia come ci 
sia qualcosa di inadeguato e/o inefficace nel modo in cui si insegnano queste 
discipline. 

A causa di tutti i fatti sopraelencati, i partner del progetto hanno deciso di 
rivedere i metodi, gli strumenti e le risorse utilizzati finora per l’insegnamento e 
l’apprendimento. Il progetto consiste nella collaborazione transnazionale tra 
scuole con sistemi educativi diversi che, però, hanno problemi, bisogni, 
aspettative e obiettivi simili. 
 
 



 
 

RISULTATI	E	IMPATTO	
1) Migliorare le competenze professionali dei docenti come dichiarato nella 

Strategia Europa 2020. 

2) Migliorare le conoscenze dei docenti in materia di insegnamento e metodi di 
apprendimento innovativi e interattivi e competenze digitali in modo che: 
- rendano le lezioni più interessanti e utili per gli studenti 
- migliorino la qualità, la produttività e l’efficienza delle lezioni 
- motivino gli studenti a conseguire risultati di apprendimento migliori in 

matematica, scienze e altre materie scolastiche 
- creino un ambiente di apprendimento più interessante, efficace e 

innovativo  
- rendano le tecniche di insegnamento-apprendimento più stimolanti 

3) Migliorare le competenze basilari e trasversali di studenti e insegnanti nella 
prospettiva di un processo d’apprendimento permanente 

4) Rendere insegnanti, studenti e genitori pienamente consapevoli del loro 
rinnovato ruolo di pionieri nel processo di insegnamento e apprendimento 
attraverso seminari, riunioni e laboratori.  

Come risultato di questo progetto, gli studenti parteciperanno più attivamente al 
processo di apprendimento e gli insegnanti assumeranno un ruolo diverso nel 
processo educativo in modo tale che gli studenti possano acquisire the 
competenze trasversali necessarie per il mondo del ventunesimo secolo. Inoltre, 
i meeting di progetto e le attività che ne fanno parte contribuiranno a sconfiggere 
molti approcci e comportamenti negativi come la xenofobia, il razzismo e le 
discriminazioni etniche e religiose, i pregiudizi e le incomprensioni verso altri 
paesi o culture. A livello individuale tutti i partner avranno la possibilità di 
conoscersi all’interno di un’atmosfera internazionale di confronto, scambio e 
collaborazione.  
 


