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LE REAZIONI

IL CASO «SCIENZE UMANE»

IL DIRIGENTE GAETANO FLAVIANO RIBADISCE
DI ESSERE SEMPRE STATO CONTRARIO ALLA
FUSIONE PROPRIO PER MOTIVI LOGISTICI

IL LICEO RESTERA’ CON I LOCALI IN CONDOMINIO
CON IL FERMI, MA DIPENDERA’ IN TUTTO
E PER TUTTO DALLO SCIENTIFICO PONTORMO
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La voce dei lettori
Cosa ne pensate del piano
di accorpamento e
riorganizzazione delle
scuole superiori. Ditelo a
www.lanazione.it/empoli

tutti i trasferimenti
professionale «Leonardo Da Vinci»

IN POLONIA La delegazione italiana e quella degli altri cinque Paesi europei al
termine del meeting nella città di Lodz

Gioco e conoscenza
per crescere insieme

Progetto europeo per gli istituti Fermi ed Enriques

ASSEMBLEA Genitori e studenti del «leonardo Da Vinci» si erano riuniti proprio per
chiedere che la scuola restasse nell’edificio di via Mario Fabiani

MIGLIORARE le abilità sociali degli studenti. E’ l’obiettivo del progetto euroopeo
«Pss» che coinvolge oltre all’Italia, Inghilterra, Danimarca, Bulgaria e Polonia e che
ha portato l’Agenzia per lo sviluppo e il
centro studi «Bruno Ciari» di Empoli nella
città polacca di Lodz. Il risultato principale del progetto, finanziato dall’Unione Europea, sarà una guida rivolta agli insegnanti sull’introduzione di lezioni sulle abilità
sociali, con 60 unità didattiche da utilizzare con studenti delle scuole superiori. Per
centrare l’obiettivo del progetto (promuovere e migliorare le abilità sociali degli adolescenti) sono state svolte attività sperimentali nelle scuole partner. Per l’Italia, vi hanno preso parte gli Istituti «Enrico Fermi»
di Empoli (indirizzo Liceo socio - pegagogico) e «Federigo Enriques» di Castelfiorentino (indirizzo Alberghiero). I ragazzi
hanno svolto con entusiasmo le attività: alcune di esse evidenziano l’aspetto ludico,
mentre altre sono volte alla conoscenza
profonda dei compagni. Gli studenti si sono sentiti al centro delle lezioni e hanno apprezzato soprattutto l’aspetto collaborativo
delle stesse, che ha permesso loro di conoscere meglio i loro amici.

I PARTNER europei del progetto (oltre a
quelli italiani), sono: l’Aqcd (Qualification
and career development association) della
Bulgaria con le scuole Professional technical high school «John Atanasov» e Vocational school of economics and management
«Yordan Zahariev» entrambe di Kyustendil; la Via University college della Danimarca con le scuole Vestre skole e
Langsøskolen entrambe di Silkeborg; la
Swspiz (Academy of management) della
Polonia con le scuole Zespól szkól integracyjnych n˚1, Publiczne gimnazjum integracyjne n˚ 47, XXI Liceum
bgólnoksztalcace im. boleslawa prusa, entrambe di Lódz; la Canterbury Christ church university del Regno Unito con le scuole The Towers school & sixth form centre
di Kennington e The hundred of Hoo comprehensive school di Rochester.
PROSSIMAMENTE saranno coinvolte
anche scuole al di fuori dei Paesi dei partner, con lo scopo di diffondere e promuovere l’uso della guida. In questa fase del progetto, i partner stanno tenendo workshop
in cui illustrano agli insegnanti le unità didattiche realizzate. Peraltro, le unità possono essere richieste gratuitamente sul sito
internet www.pss-comenius.eu.

