
Cos’è il  progetto SCHOOL ADATP? 
School adapt è un progetto di 36 mesi nell 'ambito del programma Erasmus +
iniziato a settembre 2020 con termine al 31 agosto 2023. Inoltre, è realizzato
da 5 partner provenienti da Polonia, Italia, Cipro e Spagna.
L'iniziativa mira a facilitare il  processo di adattamento degli alunni (dai 6 ai 14
anni) di ritorno dall 'estero al sistema educativo nazionale e degli alunni
stranieri che si adattano ad un nuovo Paese, ad una nuova vita e ambiente
scolastico. Si rivolge alle scuole primarie e secondarie inferiori di tutta l 'UE, al
personale pedagogico, agli specialisti scolastici e ai genitori immigrati.
 

L'approccio olistico del progetto e una
serie di strumenti e risorse di alta

qualità promuoveranno basi educative
inclusive, potenzieranno la forza

lavoro degli insegnanti e
soddisferanno i bisogni di tutti gli

studenti.
 

School adaptability as the key to develop a
child’s potential – School Adapt

Il sostegno della Commissione europea per la produzione di questa pubblicazione non costituisce
un'approvazione del contenuto che riflette solo le opinioni degli autori; la Commissione non può essere
ritenuta responsabile per qualsiasi uso che può essere fatto delle informazioni contenute nel presente

documento.



Sei interessato al progetto? Unisciti a noi!
 

schooladaptabilityeu                https://schooladapt.eu/en
 

Contatta il tuo partner nazionale per avere maggiori informazioni

MODELLO DI LAVORO CON UN ALUNNO CHE RITORNA DALL'ESTERO AL SISTEMA EDUCATIVO
NATIVO - Modello di supporto alle scuole e ai genitori nella transizione di un bambino in una
nuova scuola (prima della partenza e dopo l'arrivo)
MODELLO DI LAVORO CON UN ALUNNO STRANIERO CHE ARRIVA IN UN NUOVO PAESE
(ADATTAMENTO DELL'ALUNNO STRANIERO) - Modello che supporta le scuole e i genitori nella
transizione di un bambino in una nuova scuola (prima della partenza e dopo l'arrivo)
TRAINING TOOLKIT - PUPIL ADAPTATION - risorsa utile allo staff pedagogico per sviluppare i
modelli a livello pratico e creare un ambiente di apprendimento produttivo e inclusivo in una
classe eterogenea. Conterrà dialoghi di simulazione, scenari di formazione e materiali .
CAMBIARE LE PROSPETTIVE: UNA PIATTAFORMA DI APPRENDIMENTO ONLINE per gli
insegnanti con un focus sulla facilitazione dell ' integrazione scolastica per gli studenti
stranieri e di ritorno. Ci sanno Verranno proposti una serie di brevi training che
interesseranno diversi argomenti di educazione interculturale di importanza contemporanea.
CORSO DI M-LEARNING PER I GENITORI: spazio online per sviluppare le competenze dei
genitori al fine di sostenere i loro figli nel processo di cambiamento scolastico e di
adattamento al nuovo sistema educativo. Il  corso verrà presentato in forma attraente e
multimediale.

Quali sono i risultati del progetto?
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Tutti i  prodotti saranno disponibili in IT, PL, GR, SP, EN.

Partners 

 
 www.oic.lublin.pl

 

 
www.fondazionepatrizi

opaoletti.org 
 

 
https://www.xenion.

ac.cy/en/home
 www.openeurope.es

 

 
www. szkolawohyn.pl

 

www.comcy.eu 
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