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Titolo I am “we”, we live in Community” 

Durata del 
Progetto 

Settembre 2017 – a

Finanziamento totaledel Progetto: 

Finanziamento per la Scuola di Serrenti
gestione e implementazione del Progetto).

Composizione 
partenariato 

1) Istituto comprensivo Statale Sanluri
coordinatore).

2) GislevFriskole -
3) TEE E.A ACHARNON 
4) Szkola Podstawowa w Siedlcu Duzym 
5) ScoalaGimnaziala "Stroe S. Belloescu

Lingua utilizzata 
dai partner 

Inglese 

Partecipanti alle 
attività del 
progetto 

Alunni e alunne di 10

Partecipanti alle 
mobilità 
internazionali in 
calendario 

Alunni e alunne (almeno 
-voto medio di almeno 8/10
-voto di condotta di almeno 9/10;
-voto in lingua inglese di almeno 8/10.
Saranno valutati l’interesse e 
ad ospitare nella propria famiglia 

Priorità generali 
(indicate dall’UE) 
 

 Promuovere l'acquisizione di abilità e competenze
 Inclusione sociale
 Sostenere le scuole per contrastare l'abbandono scolastico e gli svantaggi socio

Obiettivi del 
Progetto  

 Sviluppareattività inerenti competenze di base
dialogo, collaborazione, consapevolezza diritti e doveri, 

 Sviluppare le competenze digitali; 
 Consolidamento e p

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

SCUOLA DELL’ INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO

Via Carlo Felice - Cap. 09025 - SANLURI

sintetica del Progetto europeo

Istituto Comprensivo Statale - Sanluri - Scuola Secondaria di 1°grado di

Docenti redattori e coordinatori del Progetto:Professori: Annalisa Manca e 
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I am “we”, we live in Community” – Io sono “noi”. Viviamo in Comunità.

agosto2020 - Durata 36 mesi; 

Finanziamento totaledel Progetto: 130.655,00 euro (per tutti i 5 Partner)

Finanziamento per la Scuola di Serrenti (per i 3 anni):33.090,00 euro 
gestione e implementazione del Progetto). 

comprensivo Statale Sanluri - Scuola secondaria 1° 
coordinatore). 

-DANIMARCA (Partner) 
TEE E.A ACHARNON - GRECIA (Partner) 
Szkola Podstawowa w Siedlcu Duzym - POLONIA (Partner) 
ScoalaGimnaziala "Stroe S. Belloescu" – ROMANIA (Partner) 

Alunni e alunne di 10/14 anni.  

almeno 4/6 per ogni mobilità) in possesso dei seguenti 
voto medio di almeno 8/10 
voto di condotta di almeno 9/10; 
voto in lingua inglese di almeno 8/10. 

nteresse e la motivazione nelle attività del Progetto
ad ospitare nella propria famiglia (Accoglienza a Serrenti 29/30 settembre 2018 

Promuovere l'acquisizione di abilità e competenze. 
Inclusione sociale 
Sostenere le scuole per contrastare l'abbandono scolastico e gli svantaggi socio

viluppareattività inerenti competenze di base e competenze sociali e civiche (
dialogo, collaborazione, consapevolezza diritti e doveri, educazione alla cittadinanza

competenze digitali;  
Consolidamento e potenziamento della Lingua Inglese;  
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grado di SERRENTI 

e Corrado Scasseddu. 

Sottoprogramma: Cooperazione 
artenariato multilaterale. 

Io sono “noi”. Viviamo in Comunità. 

Partner);  

euro (mobilità internazionali, 

Scuola secondaria 1° Serrenti - ITALIA(Istituto 

in possesso dei seguenti requisiti minimi: 

nelle attività del Progetto, la disponibilità a partire e 
(Accoglienza a Serrenti 29/30 settembre 2018 – ottobre 2018).  

Sostenere le scuole per contrastare l'abbandono scolastico e gli svantaggi socio-culturali. 
e competenze sociali e civiche (educazione al 

educazione alla cittadinanza…);  
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 Migliorare le competenze degli insegnanti e trovare e scambiare metodi di insegnamento delle 
abilità di base, sociali e civiche;  

 Creare sinergie tra scuole europee allo scopo di migliorare l’offerta formativa degli Istituti 
coinvolti  

 Generare negli studenti dei diversi Paesi un comune senso di appartenenza all’Unione Europea.  
Attività 
 

 Concorso in ogni scuola Partner per la scelta del Logo ufficiale del Progetto; 
 Due incontri di Progetto transnazionali (docenti coordinatori delle scuole Partner): il 1° a 

Serrenti 8/10novembre 2017; il 2° in Danimarca (2018). Si discuteranno piano di lavoro, 
programmi, si scambieranno esperienze e idee sulle attività del progetto. 

 Cinque mobilità internazionali di studenti (4 per ogni Scuola partner); visita delle 
scuolepartner, attività e confronto tra i docenti e alunni.  

 Attività da realizzarsi nelle classi nel corso dei 3 anni del progetto (tutti gli alunni):  
 Vivere insieme in famiglia, a scuola, con gli amici, nel paese;  
 Le parole e i valori più importanti;  
 Tempo libero (sport, interessi, letture ...) 
 Elaborazione di “Piani di viaggio” sui Paesi delle scuole Partner; 
 Educazione alla cittadinanza attiva. Incontri con il Sindaco, amministratori e le Associazioni 

che operano nel territorio; 
 Collaborazione con i Genitori.  
 Conoscenza Unione Europea (anche con utilizzo giochi didattici (es.  "Europa-Noi").  

 
Tutte le attività, i risultati, i documenti saranno condivisi con le scuole partner. Il partenariato avrà 
un approccio cooperativo; gli studenti di tutte le scuole penseranno se stessi come appartenenti 
ad un'unica grande "classe".  
 

Documenti  Realizzazione di opuscoli riguardanti i temi e le attività del progetto; 
Presentazioni in Power point (o altri programmi);relazioni sui viaggi all'estero e sugli gli incontri.  
Cartelloni, fotografie, rappresentazioni grafiche, articoli.  

 

 


