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Paesi coinvolti: Finlandia, Romania, Tuchia,
Italia

Il progetto ha lo scopo di incentivare
l'apprendimento degli alunni della Scuola
Primaria attraverso "il fare". Propone la

condivisione tra insegnanti di laboratori e
attività pratiche a sostegno della teoria

nell'insegnamento e apprendimento delle
STEAM.

Lo scambio prevede anche attività di
musica e danza tradizionali e propone la
condivisione di momenti di convivialità.

I MEETING DI PROGETTO:
• laboratori di Scienze

• laboratori di Tecnologia
• spettacoli di musica e danza della

tradizione italiana
• momenti conviviali

• organizzazione dei futuri meeting di
progetto e delle attività di scambio

Il meeting si è tenuto a BOSCO
CHIESANUOVA, VERONA, ITALIA,

dal 17 al 23 febbraio 2019



Nelle attività di progetto e del primo 
meeting sono coinvolti gli alunni attivi nei 
laboratori e i genitori che hanno collaborato
all'organizzazione degli stessi, gli 
insegnanti dei 4 paesi partner, enti e 
associazioni territoriali, rappresentanti delle
istituzioni locali.

Il meeting ha permesso la collaborazione 
tra gli insegnanti delle Scuole Primarie del 
nostro istituto che hanno generosamente e 
sapientemente aperto le porte delle loro 
aule e condiviso con colleghi italiani e 
stranieri attività e laboratori inerenti le 
Scienze e la Tecnologia. 
I partner sono stati condotti in visita ai 
diversi plessi del territorio e hanno 
partecipato attivamente alle proposte 
didattiche. Si sono alternati laboratori di 
manipolazione e decorazione dell'argilla a 
laboratori di robotica. Attività di coltura, di 
costruzione di macchine inutili, di danza, 
musica e approfondimento del suono.
Le visite guidate a Venezia e a Verona 
hanno permesso di presentare la storia, la 
cultura, le tradizioni del nostro paese.
I momenti di convivialità hanno favorito un 
proficuo confronto culturale. 
Gli incontri di progettazione futura hanno 
incentivato la comparazione tra i diversi 
sistemi scolastici e le differenti modalità di 
apprendimento e di insegnamento; hanno 
dato modo di far emergere problematiche e
soluzioni alle stesse; hanno generato 
solidarietà e stima reciproca.
Abbiamo organizzato due serate-concerto 
che hanno favorito il benessere dei 
partecipanti, hanno valorizzato cultura e 
arte e sostenuto l'impegno che molti 
adoperano nell'incentivare l'arricchimento 
della popolazione attraverso  il bello.

Elena Falsarolo


