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ABOUT THE PROJECT 

Modello di lavoro con un alunno che rientra dall'estero nel
sistema educativo del Paese di origine.
Modello di lavoro con un alunno straniero che arriva in un
nuovo Paese (adattamento dell'alunno straniero).
Training toolkit - Pupil adaptation 
Changing perspectives: Una piattaforma e-learning per gli
insegnanti.
Corso M-learning per i genitori.

Il progetto "School adaptability as the key to develop a child's
potential - School Adapt" finanziato dal programma ERASMUS +
unisce 6 Partner da 4 Paesi Europei (Polonia, Cipro, Spagna e Italia)

Il progetto mira a facilitare il processo di adattamento degli alunni
(dai 6 ai 14 anni) che tornano dall'estero nel sistema scolastico
nazionale e degli alunni stranieri che arrivano in un nuovo Paese, e
quindi in un nuovo ambiente scolastico. 

Si rivolge alle scuole primarie e secondarie di primo grado di tutta
l'UE, al personale pedagogico, allo staff scolastico e ai genitori di
immigrati.

Nell'ambito del progetto, svilupperemo 5 prodotti intellettuali: 



COSA ABBIAMO FATTO 

TRANSNATIONAL MEETINGS

Abbiamo condotto una ricerca per diagnosticare le esigenze e le
aspettative degli alunni e dei loro genitori, in merito all'effettivo
adattamento di un alunno che rientra nel Paese di origine o proviene
dall'estero.

La ricerca si è basata su un focus group di insegnanti, tutor, psicologi
e dirigenti scolastici esperti nel lavoro con alunni stranieri o rientrati
nel sistema scolastico nazionale dall'estero, e su questionari rivolti
ai  genitori di bambini in età scolare che sono recentemente rientrati
da una scuola straniera nel sistema scolastico del Paese di origine o
che provengono da un altro Paese, e hanno iniziato a studiare in una
scuola di un Paese straniero. 

Siamo orgogliosi di annunciare che stiamo per ultimare i modelli di
implementazione, basati sulle esigenze rilevate nella ricerca, e che
saranno presto disponibili sul nostro sito web.
https://www.schooladapt.eu/en

Una delle parti più emozionanti dello sviluppo del nostro progetto
sono gli incontri transnazionali con i Partner. Ci riuniamo ogni volta
in una sede diversa e ci piace avere l'opportunità di scambiare idee e
conoscere nuove culture e punti di vista. 

Per questo progetto, abbiamo avuto due incontri transnazionali; il
primo si è svolto online, a causa delle limitazioni di mobilità causate
dal Covid-19. Il secondo incontro si è svolto a Reus, in Spagna, il 9 e
10 settembre. 

L'incontro si è svolto in forma mista (in presenza e online). Quelli di
noi che hanno avuto la fortuna di essere a Reus hanno potuto
finalmente conoscersi personalmente e condividere qualche giorno
insieme in questa bellissima città.

NEXT STEPS 
 

Stiamo iniziando a
sviluppare la piattaforma di
e-learning per gli insegnanti
e il corso di m-learning per i
genitori.

Rimanete sintonizzati per la
prossima newsletter e per
gli aggiornamenti sul
progetto School Adapt!

PARTNERS
OIC Poland 
COMCY – Cyprus 
Open Europe – Spain 
Fondazione Patrizio Paoletti – Italy 
Xenion Junior School – Cyprus 
Zespol Szkol im. Unitow Podlaskich w Wohyniu - Poland

FACEBOOK
schooladaptabilityeu

WEBSITE
https://www.schooladapt.eu/en

http://www.szkolawohyn.pl/
https://www.xenion.ac.cy/en
https://www.oic.lublin.pl/
https://www.comcy.eu/
https://fondazionepatriziopaoletti.org/
https://www.openeurope.es/
https://www.schooladapt.eu/en
https://www.facebook.com/schooladaptabilityeu
https://www.facebook.com/schooladaptabilityeu

