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Progetto KA2 
4 Elements - For a Green Planet!

È un progetto di Scienze, Geografia e ICT che coinvolge i seguenti 

paesi: Portogallo capofila, Italia, Repubblica Ceca e Olanda. 

Tra gli obiettivi principali

● Incrementare le competenze digitali e scientifiche

● Usare nuove metodologie come la Flipped Classroom

● Migliorare le competenze linguistiche



Le Scuole europee coinvolte
Alexandre Herculano School. La 

scuola si trova a Santarém, un 

comune a circa 80 Km a nord di 

Lisbona. È un istituto comprensivo 

che si estende su una grande area 

geografica (urbana e rurale) che 

comprende circa 1300 studenti. 

Nel gruppo Alexandre Herculano 

lavorano circa 160 insegnanti e 50 

tra personale non docente.

Š Komenského a Trutnov è una 

scuola primaria e secondaria 

situata nella Boemia nord-

orientale in Repubblica Ceca. La 

scuola è attualmente frequentata 

da 750 studenti.

La scuola olandese di San 

Lucas prepara all'istruzione 

professionale nell'industria 

creativa. In totale sono 

presenti 3200 studenti e circa 

200 docenti.



Le mobilità effettuate
Sono stati effettuati tre Transnational Meeting e tre mobilità con docenti e alunni (in tutto: 14 docenti e 18 

alunni)

1) A Santarém, in Portogallo primo T.M. il 9 e 10 ottobre 2017 (DS e due docenti)

2) A Santarém, in Portogallo, L.T. dal 26 febbraio al 2 marzo  2018. (tre docenti e 6 alunni)

3) A Trutnov, nella Repubblica Ceca dal 14 al 18 maggio 2018 L.T. (due docenti e sei alunni)

4) Transnational Meeting in Italia il 10 settembre 2018 

5) Eindhoven, Olanda, L.T. a maggio 2019 (tre docenti e sei alunni)

6) Praga, 30 settembre  2019 ultimo T.M.  (tre docenti)



Digital activities and Dissemination

https://www.scuolaciroscianna.gov.it/index.php/erasmus/345-erasmus-ka2-4elements-pubblicata-la-

newsletter

https://www.erasmus4elements.eu/

https://www.scuolaciroscianna.gov.it/index.php/erasmus/267-erasmus-ka2-four-elements-for-a-green-planet-

in-repubblica-ceca-nel-segno-della-terra

https://www.scuolaciroscianna.gov.it/index.php/erasmus/236-erasmus-ka2-conclusa-la-mobilita-in-portogallo-

di-docenti-e-alunni

https://www.scuolaciroscianna.edu.it/index.php/erasmus/373-erasmus-ka2-4elements-conclusa-la-settimana-del-fuoco

https://www.scuolaciroscianna.edu.it/index.php/erasmus/403-erasmus-ka2-4elements-conclusa-in-olanda-la-wind-week

https://www.scuolaciroscianna.edu.it/index.php/erasmus/440-erasmus-ka2-4elements-concluso-l-ultimo-meeting-a-praga

https://www.scuolaciroscianna.gov.it/index.php/erasmus/345-erasmus-ka2-4elements-pubblicata-la-newsletter
https://www.erasmus4elements.eu/
https://www.scuolaciroscianna.gov.it/index.php/erasmus/267-erasmus-ka2-four-elements-for-a-green-planet-in-repubblica-ceca-nel-segno-della-terra
https://www.scuolaciroscianna.gov.it/index.php/erasmus/236-erasmus-ka2-conclusa-la-mobilita-in-portogallo-di-docenti-e-alunni
https://www.scuolaciroscianna.edu.it/index.php/erasmus/373-erasmus-ka2-4elements-conclusa-la-settimana-del-fuoco
https://www.scuolaciroscianna.edu.it/index.php/erasmus/403-erasmus-ka2-4elements-conclusa-in-olanda-la-wind-week
https://www.scuolaciroscianna.edu.it/index.php/erasmus/440-erasmus-ka2-4elements-concluso-l-ultimo-meeting-a-praga


Il progetto Erasmus KA2 Boost up your 
Maths!

È un progetto che prevede il potenziamento dello studio della matematica e delle materie scientifiche con 
l’uso di nuove metodologie didattiche.

Obiettivi Formativi

● Accrescere l’inclusione utilizzando nuove metodologie didattiche quali la Flipped classroom

● Creare e condividere nuove metodologie da inserire in un sito ad hoc

● Incrementare le competenze matematiche, digitali e linguistiche

Coinvolge cinque paesi: La Francia, paese capofila, la Svezia, la Lituania, il Portogallo e l’Italia



Le mobilità
Sono state effettuate solo mobilità per docenti dell’area scientifica e una sola mobilità con docenti e 

alunni. In tutto: 20 docenti e 4 alunni.

Le mobilità effettuate nei due anni:

1) In Lituania dal 6 al 10 novembre 2017, D.S e tre docenti

2) In Francia dal 4 al 10 marzo 2018,  5 docenti

3) In Svezia dal 3 al 9 giugno 2018, D.S e tre docenti

4) In Portogallo dal 10 al 16 marzo 2019, D.S., tre docenti e 4 alunni

5) In Francia dal 3 al 7 giugno 2019, D.S. e tre docenti



Le scuole coinvolte

1) Collège Icare in Goncelin (Grenoble) Francia, la scuola capofila

2) Scuola Secondaria di 1 grado Ciro Scianna Bagheria (PA)

3) Escola Básica  Rio Novo do Príncipe Cacia- Aveiro (Porto) Portogallo

4) Siauliai "Rasos"progimnazija Siauliai, Lituania

5) AB Parts & Paomees School Stoccolma, Svezia
Siaulii "Rasos"progimnazija 

AB Parts & Paomees School 



Digital Activities and Dissemination
https://www.scuolaciroscianna.gov.it/index.php/erasmus/245-erasmus-ka2-boost-up-your-math

https://www.scuolaciroscianna.gov.it/index.php/erasmus/281-erasmus-ka2-boost-math-conclusa-con-

successo-la-mobilita-in-svezia

http://www.bagherianews.com/attualita/19236-al-via-le-mobilita-erasmus-ka2-approvati-tre-progetti-alla-

scuola-scianna-di-bagheria.html

https://boostupyourmaths.com/

https://www.scuolaciroscianna.edu.it/index.php/erasmus/381-erasmus-ka2-boost-up-your-math-conclusa-la-settimana-

portoghese-del

https://www.scuolaciroscianna.edu.it/index.php/erasmus/414-erasmus-ka2-boost-up-your-maths-conclusa-in-francia-l-

ultima-mobilita

https://www.scuolaciroscianna.gov.it/index.php/erasmus/245-erasmus-ka2-boost-up-your-math
https://www.scuolaciroscianna.gov.it/index.php/erasmus/281-erasmus-ka2-boost-math-conclusa-con-successo-la-mobilita-in-svezia
http://www.bagherianews.com/attualita/19236-al-via-le-mobilita-erasmus-ka2-approvati-tre-progetti-alla-scuola-scianna-di-bagheria.html
https://boostupyourmaths.com/
https://www.scuolaciroscianna.edu.it/index.php/erasmus/381-erasmus-ka2-boost-up-your-math-conclusa-la-settimana-portoghese-del
https://www.scuolaciroscianna.edu.it/index.php/erasmus/414-erasmus-ka2-boost-up-your-maths-conclusa-in-francia-l-ultima-mobilita


Coding Robotics and Digital Teaching in 
Europe

È un progetto di Coding e Robotica con particolare attenzione alla didattica digitale. Il paese capofila è la

Polonia e, oltre l’Italia, ne fa parte anche l’Ungheria. Sono stati organizzati tre Transnational Meeting: due in

Polonia a novembre 2017 e ottobre 2019 e uno in Ungheria in aprile 2018. Il progetto prevedeva anche, una

mobilità in entrata e delle olimpiadi di Robotica in Polonia a maggio 2018 con tre docenti e dieci alunni. A

febbraio 2019 si è svolta una competizione in Ungheria con quattro docenti e otto alunni e una a maggio,

con olimpiadi di robotica presso la scuola capofila, con tre docenti e sei alunni. In tutto: 24 mobilità per gli

alunni e 18 per docenti.



Obiettivi del progetto
Obiettivi formativi

- Accrescere le conoscenze e le competenze tra i partecipanti di Coding e Robotica

- Incrementare il coinvolgimento degli alunni nella didattica

- Sviluppare il concetto di euro-cittadinanza e imprenditorialità

- Ampliare le competenze digitali e diffondere Coding e Robotica tra gli alunni.

Risultati ottenuti

- Maggiore conoscenza del Coding e della Robotica e sua applicazione

- Sapere lavorare in squadra in équipe internazionali

- Potenziamento delle competenze digitali e linguistiche di alunni e docenti



Le scuole coinvolte

Franciszek Leja State School
Grodzisko Górne 503
37-306 Grodzisko Dolne
Poland

KSzC Gáspár András Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája
2 Hunyadi tér
6000 Kecskemét
Hungary

La scuola polacca è un istituto comprensivo che comprende anche i primi due anni delle nostre scuole 

superiori. La scuola ungherese è una scuola tecnica professionale superiore.



Digital teaching and Dissemination

https://www.scuolaciroscianna.gov.it/index.php/erasmus/195-concluso-positivamente-il-transnational-

meeting-in-polonia

https://www.scuolaciroscianna.gov.it/index.php/erasmus/208-presentato-il-progetto-erasmus-coding-

robotics-and-digital-teaching-in-europe

https://www.scuolaciroscianna.gov.it/index.php/erasmus/230-a-palazzo-butera-conferenza-su-coding-e-

robotica

https://www.scuolaciroscianna.gov.it/index.php/erasmus/232-i-robot-protagonisti-a-palazzo-butera

https://www.scuolaciroscianna.gov.it/index.php/erasmus/195-concluso-positivamente-il-transnational-meeting-in-polonia
https://www.scuolaciroscianna.gov.it/index.php/erasmus/208-presentato-il-progetto-erasmus-coding-robotics-and-digital-teaching-in-europe
https://www.scuolaciroscianna.gov.it/index.php/erasmus/230-a-palazzo-butera-conferenza-su-coding-e-robotica
https://www.scuolaciroscianna.gov.it/index.php/erasmus/232-i-robot-protagonisti-a-palazzo-butera


Digital activities and Dissemination
https://www.scuolaciroscianna.gov.it/index.php/erasmus/251-erasmus-ka2-coding-and-robotics-concluso-

il-transnational-meeeting-in-ungheria

https://www.scuolaciroscianna.gov.it/index.php/erasmus/282-grande-emozione-per-le-prime-olimpiadi-di-

robotica-in-polonia

https://www.scuolaciroscianna.edu.it/index.php/erasmus/366-grande-successo-alle-competizioni-di-robot-sumo-a-

keskemet

https://www.scuolaciroscianna.edu.it/index.php/erasmus/404-gli-alunni-della-scianna-alle-olimpiadi-internazionali-di-

robotica

https://www.scuolaciroscianna.gov.it/index.php/erasmus/251-erasmus-ka2-coding-and-robotics-concluso-il-transnational-meeeting-in-ungheria
https://www.scuolaciroscianna.gov.it/index.php/erasmus/282-grande-emozione-per-le-prime-olimpiadi-di-robotica-in-polonia
https://www.scuolaciroscianna.edu.it/index.php/erasmus/366-grande-successo-alle-competizioni-di-robot-sumo-a-keskemet
https://www.scuolaciroscianna.edu.it/index.php/erasmus/404-gli-alunni-della-scianna-alle-olimpiadi-internazionali-di-robotica


Modalità di condivisione
Sono stati attivati due concomitanti progetti eTwinning per il progetto: 4Elements e Coding and 

Robotics dove è stato possibile condividere materiali e foto, prima, durante e dopo le mobilità.  Per 

tali progetti sono stati richiesti  i certificati di qualità nazionale ed europeo. I materiali progettuali 

sono stati anche condivisi su Google Drive e tra questi, i risultati più significativi, sono stati inseriti 

dai coordinatori nella piattaforma europea dei risultati.

● https://live.etwinning.net/projects

● https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/

https://live.etwinning.net/projects
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/


Progetto Erasmus KA1 Job Shadowing 
and CLIL across Europe
Ad Ottobre ha preso il via il progetto Erasmus KA1, per la 

formazione  di 14 docenti in 13 mesi (attività di job shadowing in 

Finlandia e Ungheria e corsi di lingue  in Irlanda) per un importo 

di 22.914 euro. La prima mobilità ad Ekenas in Finlandia è già 

stata effettuata, per il DS e 4 docenti, dal 4 all’8 Novembre 2019. 

Le altre due mobilità previste, a causa dell’emergenza COVID, si 

svolgeranno nel 2021.



Erasmus KA1: Job Shadowing in Finlandia
Hanno effettuato esperienza di Job Shadowing dal 4 all’8 novembre 2019, i docenti: Maria

Luisa Florio, coordinatrice del progetto, Luana Orlando, Loredana Culotta, Fabiola

Falletta e il DS Giuseppina D’Amico. Il team Erasmus si è recato ad Ekenas, una cittadina a

sud della Finlandia, al confine svedese, presso una scuola primaria, con alunni dai 7 ai 12 anni.

http://www.bagherianews.com/attualita/21382-conclusa-l-esperienza-in-finlandia-per-il-team-della-ciro-scianna-di-

bagheria.html

http://www.bagherianews.com/attualita/21382-conclusa-l-esperienza-in-finlandia-per-il-team-della-ciro-scianna-di-bagheria.html


Nuovi Progetti Erasmus KA2 presentati a 
Marzo 2020
Drones: first step con Polonia capofila, Ungheria, Spagna

New Digital Citizenship throught Castles: con Romania capofila, Spagna, 

Turchia

LECLIC Living in the era of climate change: con Spagna capofila, 

Portogallo, Grecia



COME MIGLIORARE? 

La nostra scuola negli ultimi due anni ha ricevuto per tre progetti Erasmus KA2 e 

due Erasmus KA1, oltre 125 mila euro. Oggi le scuole hanno maturato grandi 

competenze progettuali europee e consentono una notevole ricaduta, anche 

economica, per le comunità. Lo scambio di buone pratiche tra scuole, ma, anche con 

enti terzi, Comuni e associazioni potrebbe essere un auspicabile passo avanti, così 

come la costituzione di una rete bagherese Erasmus. Inoltre, la maggiore diffusione 

di piattaforme come eTwinning e School Education Gateway, che offrono anche 

interessanti webinars, potrebbero notevolmente accrescere le competenze digitali di 

docenti e discenti.


