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Al via il progetto “Erasmus Plus” all’ Istituto Comprensivo di Porto Azzurro. 

Si e’ svolto ad Atene il primo meeting del progetto europeo “Erasmus Plus” che vede coinvolte 
tutte le classi della scuola primaria dell’Istituto Comprensivo di Porto Azzurro. Le insegnanti 
Paola Paolini,  Carla Fanelli  ed Emy Basile ,  che sono le  referenti del progetto triennale,   
hanno partecipato al meeting presso la scuola primaria di Peristeri dal 15 al 20 novembre 
2015. Le scuole partners della nuova friendship presenti a questo primo incontro organizzativo 
sono  Grecia,  Norvegia,  Lettonia,  Slovenia ,  Galles e Italia  (con l’Istituto Comprensivo         
“ Carducci” e quello di Agliana). 

Il titolo del progetto e’ “B.L.O.S.S.O.M.” acronimo di “both listen to our souls and sharpen our 
minds (ascoltiamo i nostri animi e affiliamo le nostre menti) e  sintetizza il tema centrale di 
questo nuovo percorso che prevede per i prossimi tre anni scolastici scambi tra alunni e 
docenti fra le scuole europee coinvolte. 

I gruppi di lavoro hanno elaborato strategie utili allo sviluppo del processo di apprendimento 
degli alunni  seguendo gli studi sulle intelligenze multiple di Howard Gardner . Il progetto ha 
come punto di forza  riconoscere e valorizzare le intelligenze individuali contrastando così 
l’abbandono scolastico e promuovendo L’EDUCAZIONE permanente (life long learning). 

Gli insegnanti si concentreranno sul  ruolo di facilitatori ascoltando la voce degli studenti e 
rispondendo alle loro esigenze.  Sosterranno l’acquisizione delle loro competenze necessarie ai  
percorsi di apprendimento  e garantendone  la   crescita emotiva. 
Un meeting in cui le docenti dell’istituto di Porto Azzurro sono state accolte con caloroso 
affetto ed amicizia dal preside, dalla docente Christna Stratou (referente della scuola 
ospite) e dall’intero   staff  nonché da tutta l’amministrazione comunale.  Il tutto si è svolto in 
un contesto di rispetto delle differenze  culturali, sociali, linguistiche e religiose condividendo 
ideali e valori educativi . la lingua veicolante  è l’inglese cosi come per il precedente progetto 
"Comenius". 

 

 

  



                   

 GLI ALUNNI SEGUONO LA NOSTRA PRESENTAZIONE SULL’ISOLA                            D’ELBA 

     IL VICESINDACO CI ACCOGLIE A SCUOLA 

                                   
                                                         IN COMUNE L’ACCOGLIENZA DEL SINDACO 

 

 



 
MOMENTO DELLA PERFORMANCE DEGLI ALUNNI        

 
              LE DOCENTI RICEVONO DONI PREPARATI DAGLI STUDENTI 

 



 
I RAPPRESENTANTI DELLE 7 SCUOLE PARTNER 

 

 

 

 

 

 


