Progetto Erasmus Plus 2015-2017
Young Europeans in Action: Helping you, helping me out!
CONVIVENZA CIVILE E BUONE MANIERE A SCUOLA

Partners: Italia, Danimarca, Lituania, Ungheria, Polonia, Spagna
Il progetto prende in esame il problema della convivenza all'interno delle scuole dei
paesi partners, focalizzando l'attenzione sugli studenti. Poiché la maggior parte dei
problemi di convivenza si verifica tra i nostri studenti, essi dovranno imparare a
mediare nelle situazioni di conflitto.
La convivenza nelle scuole sarà migliorata perché ci sarà un'analisi peer-to-peer del
problema: la persona che aiuterà gli altri studenti non dovrà necessariamente essere
un adulto, un insegnante, ma qualcuno che può avere la stessa età e idee simili alle
loro. La soluzione offerta dagli stessi studenti sarà più efficace per ottenere un clima
positivo a scuola. Inoltre, se essi organizzeranno le attività scolastiche, si potrebbe
generare un sentimento di responsabilità, essenziale per il futuro sviluppo della
personalità degli studenti coinvolti e di tutta la comunità scolastica.
Obiettivi
• Comprendere la necessità di condividere e rispettare le regole della
convivenza civile a scuola, in famiglia e nella società, non sentendo le regole
come un'imposizione.
• imparare il rispetto dei ruoli
• turn -talking, "non si può parlare contemporaneamente"
• imparare ad aspettare e avere pazienza
• acquisire un linguaggio corretto
• La ricerca , l'osservazione e l'attuazione delle buone regole del Galateo
( Galateo / les bienséances ) per condividere il pasto comune.
Mobilità:
Tre studenti e due accompagnatori per ognuno dei paesi partecipanti
Incontri previsti:
Novembre 2015
Marzo 2016
Maggio 2016
Ottobre 2016
Marzo 2017
2017

Ungheria
Italia
Lituania
Spagna
Polonia
Danimarca

Attività allievi e docenti nella nostra scuola
• Organizzazione de "Il giorno sano a scuola" . Ogni paese prepara un
piatto sano e propone due giochi tradizionali.
• Partecipazione ad un workshop sui problemi causati da un uso improprio o
abuso delle nuove tecnologie ( instant messaging , social network ... )
• Concorso di disegno sulla mediazione
• realizzazione di un cortometraggio di risoluzione dei conflitti. Laboratorio
di arte del riciclo per imparare il rispetto dell'ambiente in cui viviamo
Modalità:
• Condivisione e scelta di una ricetta tra le proposte dei vari paesi
• valutazione in termini di salubrità
• valutazione in termini di disponibilità e costo degli ingredienti
• preparazione della pietanza
• cucinare la pietanza
•apparecchiare la tavola
• condividere il pasto secondo le buone regole del Galateo
• gara di cucina: due squadre composte da tre alunni preparano un piatto in 20
minuti (Giuria composta da cinque giudici scelti tra i ragazzi).
- Realizzazione di una breve guida, "Etiquette" (disegno, foto, video, etc.)
- Discussione sulle attività svolte e sui risultati ottenuti
- Gli studenti in visita organizzeranno attività a scuola
- la Gymkhana dei valori positivi.
Attività docenti
Il team di docenti della nostra scuola si dovrà occupare di :
• progettare il piano di diffusione de i risultati
• realizzare la "Guida alle buone maniere"
• caricare i file comuni alla piattaforma Erasmus +

Valutazione
Il progetto raggiunge i suoi obiettivi e risultati, se da settembre 2015 a maggio
2017, gli studenti impareranno :
• ad esprimere il loro punto di vista rispettando quelli degli altri
• ad incanalare l'aggressività in attività creative
• a rispettare e includere persone diverse da loro
• ad aumentare il rispetto per l' ambiente in cui viviamo
Strumenti di misurazione
• Colloquio finale
• Questionario a maggio e a settembre

