
 

      
 

 

 

 

  

 

 

 

EUROTOUR: ENGAGE EXPLORE EVOLVE 

LET’S MYTH TOGETHER! 

OPEN DOORS TO CREATIVE GENERATIONS 

 



 Premessa 

L’Istituto Comprensivo San Giovanni Bosco promuove la dimensione europea dell’educazione e 

dell’istruzione attraverso la partecipazione a progetti europei nell’ambito del programma 

comunitario ERASMUS+. 

Tutti i progetti in essere si propongono di aumentare e costruire sia negli alunni/studenti che nei 

docenti l’identità Europea e il senso di appartenenza all’Unione attraverso la promozione, lo 

sviluppo e il potenziamento dell’apprendimento delle lingue, tramite percorsi formativi ed 

esperienze nuove, significative e coinvolgenti, quali partenariati multilaterali,  corrispondenze e 

mobilità con alunni e docenti di scuole europee. 

In questa EUROPEAN DIMENSION e , grazie ai finanziamenti dei tre progetti Erasmus+ 

KA2 “Eurotour:Engage Explore Evolve”, “Let’s Myth Together!” e “Open doors to creative 

generations”, sin dall’anno scolastico 2017-2018 un gran numero di docenti dell’istituzione, sia di 

scuola primaria che di secondaria, hanno partecipato  alle attività del progetto all’interno della 

scuola e in mobilità Learning Teaching and Training oltre che Transnational meeting8Short term 

mobility). L’obiettivo ambizioso è quello di innalzare qualitativamente le competenze linguistiche, 

metodologiche e tecnologiche dei docenti, creare collegamenti transnazionali tra scuole, aprire un 

dialogo pedagogico nuovo e innovativo basato sul confronto,  lo scambio di best practices e 

acquisire un know how nel management delle opportunità offerte dall’Unione Europea,nell’ambito 

educativo e formativo.  

I partenariati Erasmus+  Cooperation for innovation and Exchange of good practices  hanno 

l'obiettivo di incrementare la dimensione europea dell’istruzione promuovendo la cooperazione 

transnazionale tra istituti scolastici in Europa: offrono ad allievi ed insegnanti provenienti da tutti i 

Paesi partecipanti al Programma la possibilità di lavorare insieme su uno o più temi di comune 

interesse nell’ambito della normale attività scolastica. 

I Partenariati strategici fanno parte dell’Azione Chiave 2, Cooperazione per 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, a 

imprese, enti pubblici, organizzazioni della società civile etc. di cooperare al fine di: 

 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.  

E’ importante  

 che gli alunni siano coinvolti in ogni fase del progetto 

 che sia favorito l’utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione 

 che si lavori in gruppo e in modo interdisciplinare 

 che siano previsti il monitoraggio e la valutazione del progetto 

 che le esperienze e i risultati vengano diffusi tra le altre scuole e fra tutti i possibili 

interessati. 

http://www.bdp.it/socrates/content/index.php?action=read_cnt&id_cnt=6213


 

Obiettivo specifico. 

Rafforzare lo spirito di cittadinanza europea attraverso la conoscenza, lo studio e l’approfondimento 

delle diverse culture, veicolate dalla lingua inglese.  L’acquisizione di una mentalità aperta alla 

collaborazione, allo studio della salvaguardia del turismo e del corretto comportamento da tenere 

nei diversi contesti culturali e sociali. 

 

Obiettivi generali. 

 Sviluppare la dimensione europea dell’istruzione 

 Favorire la mobilità di alunni e docenti 

 Promuovere  la cooperazione tra varie istituzioni scolastiche europee 

 Favorire lo scambio di informazioni e di esperienze sulle problematiche comuni dei sistemi 

di istruzione degli Stati membri. 

 

Gli obiettivi operativi del programma sono i seguenti: 

 

 migliorare la qualità e aumentare il volume della mobilità degli scambi di allievi e personale 

docente nei vari Stati membri  

 migliorare la qualità e aumentare il volume dei partenariati tra istituti scolastici di vari Stati 

membri, in modo da coinvolgere in attività educative congiunte di allievi nel corso della 

durata del programma  

 incoraggiare l'apprendimento di lingue straniere moderne  

 promuovere lo sviluppo, nel campo dell'apprendimento permanente, di contenuti, servizi, 

soluzioni pedagogiche e prassi innovative basati sulle TIC  

 migliorare la qualità e la dimensione europea della formazione degli insegnanti  

 migliorare le metodologie pedagogiche e la gestione scolastica. 

Gli obiettivi specifici di progetto perseguiti sono stati: 

 creare ambienti d'apprendimento 

 motivanti e interattivi per rispondere alle necessità formative degli alunni secondo i quadri 

europei di sviluppo delle competenze di cittadinanza; migliorare i livelli di conoscenza, 

competenza e partecipazione dei giovani; 

  accrescere la diffusione, l'accesso e l'uso della società dell'informazione nella scuola; 

incentivare i sistemi di apprendimento durante tutto l'arco della vita; promuovere 

atteggiamenti di ricerca e studio personale; 

  aumentare le capacità collaborative e comunicative tra e con colleghi, studenti, stakeholder; 

 migliorare le capacità professionali per insegnare a ricomporre i grandi oggetti della 

conoscenza in una prospettiva complessa volta a superare la frammentazione disciplinare e a 

integrarla in nuovi quadri d'insieme attraverso l'uso delle tecnologie;  

progettare unità d'apprendimento con la realizzazione di prodotti fatti dagli alunni promuovendo le 

qualità tecnologiche in loro possesso e in sviluppo; promuovere la comunicazione digitale come 

fattore di qualità del servizio 

I progetti Erasmus Plus autorizzati alla nostra Istituzione sin dall’anno 2017 nascono dall’idea di 

voler stimolare ed implementare la formazione dei docenti in modo attivo e produttivo secondo i 

principi che dal Lifelong Learning Programme hanno portato ad Erasmus +.  



Gli obiettivi di questi programmi, sono, innanzitutto, quello di sostenere lo sviluppo di un'istruzione 

permanente di qualità e inoltre quello di sostenere gli Stati Membri dell'Unione Europea nello 

sviluppo dei propri sistemi educativi e formativi. Tali obiettivi si esprimono in azioni che 

incoraggiano la creazione di collegamenti tra persone, istituzioni e tra gli stessi Stati nel settore 

formativo.  

Erasmus+ in particolare mira ad aumentare la correlazione tra gli obiettivi del programma e gli 

obiettivi di Europa 2020 e di Agenda 2030. Le priorità da raggiungere sono concetti chiave come il 

riconoscimento e la convalida delle abilità, la diffusione e valorizzazione dei risultati dei progetti, 

l’accesso a tutti i materiali e documenti prodotti in Erasmus+, la dimensione internazionale e il 

multilinguismo. 

 Progetto Erasmus + Eurotour: Engage Explore Evolve 

 

In entrambe le annualità del Progetto, l’Istituto Comprensivo “San Giovanni Bosco”  ha  promosso 

attività di scambio culturale con le altre scuole europee partecipanti al Progetto: Francia, 

Danimarca, Repubblica Ceca, Turchia e Ungheria, attraverso una fitta ed efficace corrispondenza di 

idee e scambio di buone pratiche. 

 

Mobilità degli individui 
Rientrano in questa attività gli scambi di alunni e personale docente  della scuola. 

Il  partenariato Erasmus + KA2 ha previsto anche Learning Teaching and Training activities con le 

scuole partner, durante le quali gli studenti, accompagnati dai docenti hanno trascorso un breve 

periodo all’estero, durante il quale hanno avuto l’opportunità di partecipare alle attività in classe e ai 

workshop tematici organizzati dalle scuole ospitanti, esercitando così la lingua veicolare del 

progetto, l’inglese. 

 

E’ stato  importante  

 che gli alunni e i docenti coinvolti fossero coinvolti in ogni fase del progetto 

 che sia stato favorito l’utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione 

 che si sia lavorato in gruppo e in modo interdisciplinare 

 che siano stati previsti il monitoraggio e la valutazione del progetto attraverso questionari di 

gradimento 

 che le esperienze e i risultati siano diffusi tra le altre scuole e fra tutti i possibili interessati. 

 Favorire lo scambio di informazioni e di esperienze sulle problematiche comuni dei sistemi 

di istruzione degli Stati membri. 

 Scuola coordinatrice 

College Berthelot- Le Mans- Francia 

 Scuole partner 

- Istituto Comprensivo San Giovanni Bosco- Catania- Italia 

- Strandskolen- Greve-Danimarca 

- Szent Imre Katolikus Altalanos Iskola es Jo Pasztor Ovoda- Eger- Ungheria 

http://www.bdp.it/socrates/content/index.php?action=read_cnt&id_cnt=6153


- Zakladni Skola Ceska Lipa- Ceska Lipa- Repubblica Ceca 

- Inonu Ilkokulu- Toroslar Mersin- Turchia 

 Durata del progetto. 

Tre  annualità 2017/2018  - 2018/2019 – 2019-2020 

Destinatari del progetto. 

Al fine di ottenere risultati soddisfacenti e duraturi nel tempo, il progetto ha richiesto la piena 

partecipazione e collaborazione di tutti gli alunni  e di tutti i docenti che operano nell’istituzione 

scolastica (scuola primaria e scuola secondaria di I°grado).  

Attività del Progetto  

1.Transnational Meeting in Turchia dal 06 al 12.10.2017. Partecipanti: Dirigente Scolastico e 

Docente Referente. 

L’incontro si è svolto a Mersin ed ha  ha visto la partecipazione di tutti i delegati delle scuole del 

partenariato. E’ stata l’occasione per conoscersi, discutere e confrontarsi, in particolar modo, sul 

lavoro necessario per l’avvio del Progetto e per la definizione degli obiettivi da realizzare in vista 

del primo LTT meeting che avrà luogo a Ceska Lipa in Repubblica Ceca nel mese di novembre 

2017. 

2. LTT meeting a Ceska Lipa 18-25.11.2017 Partecipanti: n.2 Docenti e una studentessa di scuola 

secondaria di I° grado. Durante la mobilità vi è stata l’apertura ufficiale del Partenariato ed è stata 

approfondita la tematica del turismo collinare. 

3. Kick off Meeting a cura dell’Indire- Napoli 23.11.2017 Partecipanti: Dirigente Scolastico e 

Docente Referente. 

L’incontro è stato operativo e propedeutico alla messa in atto del Progetto all’interno 

dell’istituzione scolastica, soprattutto per quanto riguarda l’utilizzo del Budget assegnato e la sua 

strutturazione di spese. 

4.Settimana Erasmus 11-15.12.2017 

5. LTT meeting a Catania 8-14.04. 2018 Ha partecipato tutta la comunità scolastica con grande 

entusiasmo e collaborazione. L’istituzione ha ospitato una delegazione di n.9 docenti e n.15 studenti 

provenienti dalla Francia, Danimarca, Repubblica Ceca e Ungheria. La tematica sviluppata durante 

la mobilità è stata: il turismo marino. 

6. Disseminazione delle attività svolte durante l’incontro a cura del Polo Interculturale del 

22.05.2018 e durante la seduta plenaria del Collegio dei Docenti del 29.06.2018. 

7.LTT meeting a Copenaghen 6-12.10.2018 Partecipanti: Dirigente Scolastico, n.3 docenti e n.3 

studentesse di scuola secondaria di I° grado 

8. Settimana Erasmus 10-14. 12.2018 

 

 Progetto Erasmus + Let’s Myth Together! 

 

 Scuola coordinatrice 

- Szkola Podstawowa- Torun- Polonia 



 Scuole partner 

- Istituto Comprensivo San Giovanni Bosco- Catania- Italia 

- Mazeikiu Ventos progymnazija- Mazeikiai- Lituania 

- Agrupamentos de Escolas Santos e Simoes- Guimaraes- Portogallo 

- Secondary School St.Paisiy Hilendarski- Mikrevo- Bulgaria 

- Zakladna Skola Nad Medzou- Spisska Nova Ves- Slovacchia 

 Durata del progetto. 

Due  annualità 2017/2018  - 2018/2019  

Destinatari del progetto. 

Al fine di ottenere risultati soddisfacenti e duraturi nel tempo, il progetto ha richiesto la piena 

partecipazione e collaborazione di tutti gli alunni  e di tutti i docenti che operano nell’istituzione 

scolastica (scuola primaria e scuola secondaria di I ° grado).  

Attività del Progetto  

1.Transnational Meeting in  Bulgaria dal 31.10 al 04.11.2017. Partecipanti: Dirigente Scolastico e 

Docente Referente. 

L’incontro si è svolto a Mikrevo ed ha visto la partecipazione di tutti i delegati delle scuole del partenariato. 

E’ stata l’occasione per conoscersi, discutere e confrontarsi, in particolar modo, sul lavoro necessario per 

l’avvio del Progetto e per la definizione degli obiettivi da realizzare in vista del primo LTT meeting che avrà 

luogo a Spisska Nova Ves  in Slovacchia  nel mese di marzo 2018. 

2. Kick off Meeting a cura dell’Indire- Napoli 23.11.2017 Partecipanti: Dirigente Scolastico e 

Docente Referente. 

L’incontro è stato operativo e propedeutico alla messa in atto del Progetto all’interno 

dell’istituzione scolastica, soprattutto per quanto riguarda l’utilizzo del Budget assegnato e la sua 

strutturazione di spese. 

3. Settimane Erasmus dal 19.02 al 2.03. 2018. 

4. LTT meeting a Spisska Nova Ves- 17-24.03.2018. Partecipanti: n. 2 Docenti e n.2 alunne di 

scuola primaria. 

5. LTT meeting a Mazeikiai - Lituania  06-12.05.2018 Partecipanti: Dirigente Scolastico, n.2 

Docenti e due studentesse di scuola secondaria di I° grado. 

6. Disseminazione delle attività svolte durante l’incontro a cura del Polo Interculturale del 

22.05.2018 e alla seduta plenaria del Collegio dei Docenti del 29.06.2108. 

7. Transnational Meeting- Italia 4-8.11.2018 

L’incontro si è svolto a Catania ed ha  visto la partecipazione di tutti i Dirigenti scolastici e Coordinatori 

delle scuole del partenariato. E’ stata l’occasione per ritrovarsi dallo scorso maggio, discutere e confrontarsi, 

in particolar modo, sul lavoro necessario per la prosecuzione del Progetto e per la definizione degli obiettivi 

da realizzare in vista del successivo LTT meeting che avrà luogo a Guimaraes  in Portogallo  nel mese di 

marzo 2019. 

8. Settimana Erasmus 10-14.12.2108 



9. LTT meeting a Guimaraes - Portogallo  31.03-06.04.2019 Partecipanti: Dirigente Scolastico, n.2 

Docenti e tre studenti di scuola secondaria di I° grado 

10. Transnational Meeting-Polonia- 14-19.05.2019 e conclusione del Progetto. 

 

 Progetto Erasmus+ Open doors to creative generations 

 

 Scuola Coordinatrice 

 

Istituto Comprensivo San Giovanni Bosco 

 

 Scuole partner 

127 SU “Ivan Nikolaevich Denkoglu- Sofia- Bulgaria 

      Scoala Gimnaziala "Nikos Kazantzakis" Braila –Romania 

      Kozmos yazilim Anadolu Lisesi- Turkey 

1. Kick off Meeting a cura dell’Indire- Roma 2018  Partecipante: Dirigente Scolastico 

2.LTT meeting ad Istanbul- Turchia 16.02-22.02.2019 Partecipanti: Dirigente Scolastico, n. 1 

docente e n.3 studentesse di scuola secondaria di I° grado. L’incontro si è svolto ad Istanbul ed ha visto 

la partecipazione di tutti i delegati delle scuole del partenariato. E’ stata l’occasione per conoscersi, discutere 

e confrontarsi, in particolar modo, sul lavoro necessario per l’avvio del Progetto e per la definizione degli 

obiettivi da realizzare durante il primo anno del Progetto. 

3. TM meeting a Braila- Romania- 20.05-24.05.2019 Partecipanti: n.3 docenti. 

Al rientro da ogni mobilità tutto il TeamErasmus+ partecipante si è riunito con il Dirigente 

scolastico e il coordinatore per condividere, monitorare e valutare le attività svolte o in fase di 

svolgimento. 

Per la preparazione linguistica e per la realizzazione dei prodotti previsti per ogni annualità, sono 

state svolte, in orario curriculare, attività di potenziamento dello studio della lingua inglese . 

IMPATTO 

L’impatto sui partecipanti sulle scuole e sugli studenti ha avuto un aspetto pratico, uno pedagogico 

ed uno sociale: 

 l’uso delle tecnologie hanno migliorato i tempi e la qualità della comunicazione, hanno 

divulgato l’accesso a maggiori informazioni organizzative e risorse didattiche, ha abbreviato 

la distanza che spesso si crea fra scuola, studenti e famiglie; il progetto ha diffuso un senso 

di curiosità in gran parte del collegio, i docenti del team dei partecipanti e il reparto 

amministrativo ha condiviso molte delle attività svolte dai partecipanti apprezzandone le 

qualità, riconoscendone il valore ed esprimendo il desiderio di partecipare in una prossima 

occasione. 

 gli alunni hanno lavorato e partecipato con maggior motivazione, secondo le modalità che 

essi accettano più volentieri diventando creatori di contenuti da condividere, tali risultati 

determinano anche la diminuzione della dispersione scolastica; 

 una didattica tramite l’interattività dei device digitali consente di agire contro le 

disuguaglianze perché favorisce la didattica inclusiva nel rispetto dei ritmi di ciascuno e stili 

cognitivi. 

 

 



COLLABORAZIONE 

Tutte le scuole partecipanti al partenariato hanno avuto modo di dialogare per reperire informazioni 

concrete (regolamenti, gestione della classe, piano d’inclusione, didattica per unità d’apprendimento 

e project based learning) atte al miglioramento dei sistemi di istruzione, scambiando informazioni 

riguardo l’aspetto organizzativo e didattico, riconoscendo i punti di forza e di debolezza. Le best 

practice di ciascun istituto sono state messe in campo per alzare il livello dei risultati 

dell’educazione in Europa incentivando i sistemi di apprendimento durante tutto l’arco della vita. 

 

RISULTATI 

La fase preparatoria all’implementazione del Progetto ha sviluppato: conoscenze sociali, culturali, 

linguistiche e tecnologiche, motivazione all’insegnamento, condivisione di conoscenze e abilità, 

conoscenza dei meccanismi dei fondi europei per la scuola. 

Le fasi di mobilità all’estero hanno sviluppato: competenze sociali e interpersonali, consapevolezza 

ed espressione culturale, competenze di cittadinanza, conoscenze linguistiche e tecnologiche, abilità 

organizzative e professionali, condivisione di buone pratiche, costruzione di una rete di conoscenze 

professionali, rinforzo della cooperazione e della collaborazione interna al gruppo e con i docenti 

della scuola partner, comprensione dei propri punti di forza e debolezza. 

Le fasi successive della disseminazione e della rendicontazione sociale hanno potenziato: il senso di 

appartenenza alla comunità educante, spirito d’iniziativa, capacità progettuali, sperimentazione e 

sviluppo di nuovi strumenti e metodologie, ampliamento delle conoscenze e delle competenze dei 

propri studenti e colleghi di team. 

L'impatto dei Progetti Erasmus+  nell’istituzione è stato molto favorevole: esso ha consolidato e 

rafforzato motivazione allo sviluppo ed ampliamento delle abilità professionali, ricchezza e 

maggiore consapevolezza professionale e culturale, accrescimento del senso di appartenenza alla 

comunità educante. 

Gli obiettivi raggiunti sono stati più che buoni, in alcuni casi ottimi.  Dai report scritti e dalle 

riunioni effettuate dai docenti, dai questionari compilati da studenti, docenti,  si evincono importanti 

risultati in ambito linguistico, tecnologico e metodologico da parte dei docenti, nonché maggiore 

motivazione; si registra notevole partecipazione e motivazione all’apprendimento da parte degli 

studenti che hanno partecipato alle mobilità all’estero, si riscontra parere molto positivo da parte dei 

genitori che hanno partecipato con entusiasmo e grande spirito di collaborazione durante la LTT che 

si è svolta a Catania e nelle scuole partner. 

I risultati sono stati raggiunti grazie all’applicazione della metodologia della ricerca-azione e 

dell’apprendimento collaborativo: definendo il problema, progettando e attivando i percorsi, 

monitorando e valutando i risultati anche in comparazione con gli altri gruppi classe.  Sia i docenti 

che i gruppi classe hanno acquisito abilità digitali attraverso la pratica laboratoriale, learning by 

doing, e applicando gli strumenti direttamente nei contesti di riferimento. 

 

COLLABORAZIONE 

Le scuole partner hanno avuto modo di dialogare per reperire informazioni concrete (regolamenti, 

gestione della classe, piano d’inclusione, didattica per unità d’apprendimento e project based 

learning) atte al miglioramento dei sistemi di istruzione, scambiando informazioni riguardo 

l’aspetto organizzativo e didattico, riconoscendo i punti di forza e di debolezza. Le buone pratiche 

di ciascun istituto sono state messe in campo per alzare il livello dei risultati dell’educazione in 

Europa incentivando i sistemi di apprendimento durante tutto l’arco della vita. 

 

DIFFUSIONE 

 

Il Collegio docenti è stato informato periodicamente dell’andamento del progetto dal coordinatore e 

dal Dirigente scolastico con la proiezione e spiegazione dei siti e del materiale di progetto. 



Il Consiglio d’Istituto è stato messo al corrente delle procedure progettuali nella seduta del 9 luglio 

2019.  

Tutto il materiale inerente ai progetti è pubblicato sul sito d’istituto alla pagina 

www.sgboscoct.edu.it , sul sito Etwinning e sul blog della scuola Il tesoro del fortino. 

Le diverse attività di mobilità all’estero sono state disseminate anche attraverso la stampa locale e 

sul sito www.aetnanet.org 

Docente Coordinatore 

Lucia A.Rigano 
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