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I PARTNER … PICCOLE SCUOLE CHIAMANO …

Ricerca dei partner
• 2 per contatti diretti
• 1 su eTwinning
• 2 su 4 avevano esperienza Comenius (IT, PT)
• Visita preparatoria autofinanziata (Feb. 2014)

• Limiti come risorse
• ICT: mai così vicini
• Lavoro di team

Cambiare vita,
aprire la mente

Erasmus +   2014-20
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Il TEMA: i nuovi materiali 

• 1970 Computer Revolution
• 2020: «New Materials» 

Revolution

«Per sfruttare pienamente l’enorme 
potenziale  rappresentato dai nuovi 
materiali e favorire  l’innovazione  è 
fondamentale la comprensione 
profonda delle loro componenti e 
delle loro proprietà…»

«Solo attraverso la conoscenza saremo  in grado di 
plasmare  le cose e non di esserne plasmati…»

«Il modo migliore  per 
assicurarci di poter decidere 
del nostro futuro è di 
acquisire preventivamente 
una solida conoscenze delle 
tecnologie emergenti…»



RICERCA

Conoscere le frontiere della 
ricerca scientifica

DIDATTICA 

Laboratori; scienza hands-on
Conoscere le proprietà fis/chim

CREATIVITA’

Innovazione-Immagina nuove 
applicazioni implementa

Le tre «gambe» di MoM



I nuovi materiali 

• Conoscere le nuove 

frontiere della  ricerca e 

della tecnologia
Orientamento
Cittadinanza (etica)



• Sperimentare coi nuovi 

materiali
Hands on science
Project based science

Nuova didattica 
curricolare



• Innovare 
Stimolare nuove idee

Creatività 



• Sostenibilità  
Una nuova cultura
Risposte alle grandi sfide del 
nostro secolo



MoM in cifre

 18% i progetti KA2 «school to school « approvati 

 4 i partner  europei

 3 anni la durata del progetto 

 5 i meeting internazionali

 30 x 4 mobilità studenti + 6x4 docenti 

 1 summer school per docenti europei –> KA1



Fondi europei 
utilizzabili per  
 mobilità
 organizzazione meeting
 materiali e attrezzature
 disseminazione 

NON per pagare  compensi  
ai docenti 
COFINANZIAMENTO



November 2014 March 2015 October 2015 April 2016 April 2017
Summer 2017

Le Tappe

teachers
meeting

ITALY

1° students
mobility
PORTUGAL

2° students
mobility
IRELAND

3° students
mobility
GERMANY

4° students
mobility
ITALY

SUMMER 
SCHOOL

ITALY

FESTA 
EUropa



Esperienze di fisica e
scienze

•ambito nuovi
materiali

•documentazione, 
progettazione e 
sperimentazione
in laboratorio, 
programmazione
di 
microcontrollori
per l’interazione
con i materiali e 
l’ambiente: 

Collaborazione a 
distanza: 

• Inglese

• forum, blog / 
diario di bordo
scambio di 
informazioni e 
documenti) 
videoconferenze, 
strumenti
informatici per 
lavorare insieme
a distanza

Periodi di Mobilità:  

•1 settimana

•10  studenti

•ospitalità in 
famiglia

•attività presso la 
scuola ospite, 
visite a ditte e 
centri di ricerca, 
visite culturali

•conoscenza
della cultura del 
Paese ospitante

NON SOLO MOBILITA’

webinars,

DISSEMINAZIONE,



 Coding
 Physical

computing
 Science is a 

girl thing

IMPATTO SUL CURRICULUM



 Peer education
 Coinvolgimento 

intera scuola

UNA SCUOLA IN MOVIMENTO





APERTURA  alla COMUNITA’
LOCALE 



APERTURA  alla COMUNITA’
NAZ. E INTERNAZIONALE 

Materiali  didattici prodotti 
liberamente scaricabili dal sito

Formazione e disseminazione
tra i colleghi  di tutta EU

Jobshadowing, assistentato

Contatto: 
lisottiannamaria@gmail.com

Summer School


