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OGGETTO: Partecipazione 1° SJSTE progetto PLEIADE 

 

Come è noto, la nostra scuola è una tra quelle partecipanti al programma Erasmus plus 

denominato PLEIADE, accanto ad altre tre scuole rispettivamente della Bulgaria, della 

Grecia e di Cipro. Il progetto, avente per tema centrale l’inclusione, rappresenta uno dei fiori 

all’occhiello della nostra scuola, stante la possibilità per noi di confrontarci con altre realtà 

scolastiche europee, confronto che, per sua natura, non può che rappresentare un potente 

stimolo alla crescita per tutte le scuole coinvolte. E’ bene specificare che il progetto non 

riguarda solo i docenti che, individuati dal Collegio, avranno la possibilità di partecipare alle 

mobilità, ma coinvolge tutta la scuola, attraverso attività da svolgersi in loco nonché 

attraverso una serie di eventi che permetteranno la disseminazione dell’esperienza presso 

tutti i colleghi in vista della condivisione di buone pratiche, ciò che rende una scuola vera 

e propria “comunità educante”. 

  

La prossima fase del progetto prevede la partecipazione di almeno 20 docenti della nostra 

scuola alla formazione sull’utilizzo del gioco I4T per la creazione di attività didattiche 

inclusive. Tale formazione prevede varie tappe. 

La prima si sarebbe dovuta svolgere in presenza in Bulgaria; la pandemia, purtroppo, 

impedisce lo svolgersi di tale attività in loco, ragion per cui essa si svolgerà online, in 

modalità “a distanza”, su apposita piattaforma. 

Tale modalità di formazione prevede l’avvio delle attività il 20 maggio con una sessione di 

90 minuti in sincrono dalle ore 14:30, a cui seguiranno alcune attività in asincrono da 

svolgere sino all’inizio della formazione vera e propria che si svolgerà dal 17 al 23 giugno 

p.v. 

Al termine della formazione, i partecipanti riceveranno un attestato Europass Mobility con 

la specifica delle competenze raggiunte e degli argomenti oggetto del corso e potranno 

richiedere anche il riconoscimento di 13 crediti formativi attribuiti dall’Università di Sofia. 

Il programma preliminare delle giornate di giugno è il seguente: 
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Giorno 1: Introduzione - presentazione dei gruppi creati durante le attività di 

socializzazione svolte precedentemente; 

Giorno 2: Webinar sull’inclusione sociale, presentazione dei rappresentati di 

ciascuna scuola e attività di riflessione sul significato di inclusione sociale; 

Giorno 3: Webinar sulla progettazione di attività didattiche e apprendimento 

collaborativo, seguito da un’attività in cui i gruppi discuteranno i vantaggi e gli 

svantaggi di alcune tecniche di apprendimento collaborativo; 

Giorno 4: Presentazione del modello 4T e di alcune buone pratiche di 

apprendimento collaborativo, seguite da un’attività durante la quale i partecipanti 

utilizzeranno il modello 4T in situazioni pratiche;  

Giorno 5: Seminario nell’ambito della conferenza SLERD. 

 

Si tratta di una preziosa opportunità formativa per tutti coloro i quali intendano approfittare di 

questa possibilità in un’ottica di crescita professionale personale e della scuola intera. 

 

I docenti interessati a partecipare sono pregati di compilare, dal proprio account istituzionale 

(dominio roccaboviopalumbo.gov.it), il modulo visualizzabile cliccando sul link 

https://forms.gle/jN2XA273HeXqtRwv7 entro le ore 12,00 del 15 aprile p.v. 

 

 

 

 

 

  

Il Dirigente Scolastico  

prof. Giovanni Cassanelli 
( Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi dell’art. 3 del D.lgs 39/93 ) 
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