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PROGRAMMA ERASMUS+ Call 2018 - KA2 Partenariati strategici per gli Scambi tra Scuole – Settore
istruzione scolastica - Convenzione n. 2018-1-BE02-KA229-046927_3 CUP F44F18000340006 - Codice
progetto: 2018-1-BE02-KA229-046927_3
Titolo progetto: Transforming FabLabs into STEAMLabs.
DISSEMINAZIONE

L’AGENZIA NAZIONALE ERASMUS PLUS – INDIRE, nell’ambito del Programma europeo Erasmus
Plus, ha sottoscritto la convenzione con l’I.C. di Loreto Aprutino, dopo approvazione e finanziamento del
Progetto n. 2018-1-BE02-KA229-046927_3, Titolo Transforming FabLabs into STEAMLabs.
Il Progetto, di durata biennale, si rivolge agli studenti dell’Istituto comprensivo di Loreto Aprutino ed è
cofinanziato dall'Unione Europea per un importo pari a 19.900,00 euro.
Il progetto implementerà: le competenze chiave di base, integrando area umanistica ed area scientifica
con particolare attenzione al piano digitale e al piano delle arti; l’internazionalizzazione dell’istruzione, la
promozione dell’insegnamento delle lingue, la promozione di cittadinanza attiva, lo sviluppo
dell'abitudine alla mobilità fisica e flessibilità cognitiva, il raccordo tra conoscenze acquisite in ambito
STEAM e successo formativo, parità di genere.
I riflessi di questa esperienza si estenderanno sull'intero territorio d'azione degli studenti. Le buone
pratiche apprese in mobilità dai docenti e dagli studenti verranno poi condivise a livello di Istituto e di
Territorio secondo un PTOF DI COMUNITÀ, tra docenti e studenti, famiglie ed istituzioni, associazioni e
comunità educante, in appositi momenti strutturati e per organizzare successivi progetti di
internazionalizzazione.

