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Erasmus Plus è il programma dell’Unione Europea 
per l’Istruzione, la Formazione, la Gioventù e lo 
Sport 2014-2020. 
 

L’azione chiave 2 (KA2) sostiene i partenariati strategici per la 
cooperazione, l’innovazione e lo scambio di buone pratiche. 
Sono progetti di cooperazione transnazionale di piccola e larga 
scala che offrono l’opportunità alle organizzazioni attive nei 
settori istruzione, formazione e gioventù di cooperare per 
• attuare e trasferire pratiche innovative a livello locale, 

regionale, nazionale ed europeo 
• modernizzare e rafforzare i sistemi di istruzione e formazione 
• sostenere effetti positivi e di lunga durata sugli organismi 

partecipanti, sui sistemi e sugli individui direttamente 
coinvolti.  



2011/’12   TATE Modern, Londra, Turbine generation, progetto 

Space and Time con il Liceo Artistico di Istanbul   FMV  FEYZİYE 

MEKTEPLERİ VAKFI - FEYZİYE MEKTEPLER 

2013/’14  TED-Ed Club 

2015/’16   Scambio culturale con la Francia: Rights a wor(l)d that 
makes a difference 
 
2016/’17   Progetto eTwinning: (De)constructing gender through 
advertising 
 
2016/’17   Scambio culturale Scuola Viva: No man is an island 
 
2017/’18 Erasmus+ KA201 THINKING ALLOWED: Teenage students 
have their say on human rights 
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Priorità 
1) Attuare pratiche innovative nell’era 

digitale  

per lo scambio  e la condivisione di idee,  
informazioni e conoscenze per realizzare scambi 
transnazionali tra le scuole del partenariato 

  



2)  Potenziare le competenze sociali  e   
civiche  

• Perseguire la soluzione pacifica dei conflitti 

• Contrastare qualsiasi forma di discriminazione 
e/o bullismo 

• Sviluppare di un  

    sentimento di identità  

    europea comune nel  

    rispetto della diversità 

 



TRANSNATIONAL PROJECT MEETING  
è una riunione tecnica dedicata alla programmazione delle 
attività e coinvolge una piccola rappresentanza dei membri 
del partenariato. All’incontro parteciperanno i referenti 
progettuali di ogni organizzazione. 

LEARNING TEACHING TRAINING ACTIVITY   
5 attività di formazione 
• 1 incontro di confronto e formazione tra i componenti del 

Thinking allowed staff ( 5 giorni-20 docenti) che si svolgerà 
in Italia  

• 4 mobilità della durata di 7 giorni nelle località delle scuole  
appartenenti al partenariato (1 docente e 4 allievi) 



Il progetto prevede la selezione dei seguenti soggetti: 
MEMBRI DEL TEAM NAZIONALE (responsabili della gestione 
manageriale e amministrativa del progetto) con il  il compito di 
supportare il referente progettuale nel coordinamento e nella 
gestione amministrativa del progetto.  
 Il team si compone di 
• 1 docente di lingua inglese  (o di altra disciplina con una buona 

conoscenza linguistica); 
• 1 referente amministrativo (o docente con una buona conoscenza 

in ambito amministrativo/contabile )  per la gestione del budget; 
• 1 docente con competenze informatiche, responsabile della 

creazione  e della gestione del sito internet di progetto. 
5 MEMBRI DEL THINKING ALLOWED STAFF  
docenti di lingua, o con buona competenza linguistica, che saranno 
responsabili della realizzazione delle mobilità  fisiche e in remoto 
16 STUDENTI tra i 15 e 17 anni CHE PARTECIPERANNO ALLE  4 
MOBILITA’ TRANSNAZIONALI  
(Il numero  dei componenti può aumentare in base alle possibilità del 
budget) 



Prodotti tangibili 
• 5 VIDEO - LEZIONI sulla storia dei paesi coinvolti (1 video - 

lezione per paese) pubblicati sulla piattaforma eTwinning; 
• 1 VIDEO - LEZIONE sul processo di costituzione dell'Unione 

Europea come sintesi di tutte le precedenti attività.  
• PRESENTAZIONE POWER POINT inerente il Cooperative 

Learning e le nuove metodologie di insegnamento.  
• FILMATO DELLA SIMULAZIONE DI UN DIBATTITO 

PARLAMENTARE  
• SINTESI DEI ROLE PLAY UTILIZZATI DURANTE LE BLENDED 

MOBILITIES  
• RACCOLTA DI BEST PRACTICES SULLE METODOLOGIE PER 

L'INCLUSIONE DELLA DIVERSITA'  
• 5 SPOT PUBBLICITARI sui diritti umani da condividere su 

eTwinning per promuovere nelle comunità scolastiche la 
cittadinanza attiva 




