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•

Il progetto Vital vede la collaborazione di 5 Istituzioni scolatiche del Regno
Unito, Italia, Spagna e Polonia. L’obiettivo è quello di sviluppare modi
innovativi di usare la comunicazione visiva nell’insegnamento rivolto ai
bambini di età prescolare e a seguire per tutta l’educazione primaria.

•
•

Sono passati quasi 12 mesi da quando I partners si sono incontrati ad

Fondazione Cresci@mo, Italy
http://www.fondazionecresciamo.
it/
Preschool Misolandia, Poland

Alzira per l’avvio del progetto, lo scorso settembre 2016. Da allora il
progetto ha continuato a maturare e il lavoro intrapreso ha già avuto un
impatto su molti bambini e docenti dei 4 paesi coinvolti:

http://www.misiolandia.com \
CEIP Gloria Fuertes, Spain
http://mestreacasa.gva.es/web/
ceipgloriafuertes

•

Sono stati realizzati due eventi formativi: il primo in Inghilterra in
Novembre, seguito dal secondo in Polonia a maggio 2017.

•

I partners hanno elaborato un questionario di rilevazione delle buone
pratiche e successivamente lo hanno consegnato sia ai docenti che ai
bambini nei 4 paesi. I dati raccolti dal questionario sono attualmente
analizzati con lo scopo di identificare 5 buone pratiche per ciascun
paese. Queste verranno poi raccolte in una pubblicazione che sarà
resa accessibile ad altri per un libero uso nelle proprie scuole e contesti
educativi.

•

E’ attualmente in produzione il Manuale della formazione del progetto e,
ad oggi, i partners hanno elaborato il primo capitolo che tratta I principi
chiave dell’uso del visivo nell’insegnamento e apprendimento , così
come le linee guida per l’ utilizzo di testi e immagini.

•

I partners stanno attualmente documentando il lavoro dei bambini che
mostrerà il livello delle attività intraprese e l’impatto che il progetto sta
avendo sia sui bambini che sui docenti .

•

Un numero di attività, per valorizzare e far conoscere il progetto, ha
avuto luogo nei diversi paesi . Queste vanno dalla condivisione di
informazioni sul progetto a livello locale, con scuole e partner vicini, fino
al livello nazionale ed europeo, con alcuni partners che partecipano a
eventi e conferenze.

Formazione congiunta dello
staff
• Testi ed Immagini (UK)
• Tecniche di narrazione (PL)
• Uso di fumetti e creazione di
filmati (ES)
• Il mondo intorno a noi: suoni e
colori della natura (IT)

Project Nr:
2016-1-UK01-KA201-024387

Incontro di formazione a Bydgoszcz, Polonia
Il secondo incontro di formazione dello staff si è svolto in Polonia a Bydgoszcz.
Il tema principale dell’evento è stato lo “story telling” ed è stato condotto sia dalla
scuola polacca Misiolandia che dalla scuola primaria Bridgewater del Ragno
Unito, con il supporto e il coordinamento di LEAP.
I partner ospitati sono stati accolti in modo eccezionale e tutti si sono sentiti come
a casa. L’ esperienza tutta, nel suo complesso, è stata istruttiva e culturalmente
arricchente.
La formazione è durata 5 giorni e ha riguardato l’uso di mappe visive per la
narrazione, la drammatizzazione di storie, l’uso di immagini casuali per generare
e creare storie, l’utilizzo di sequenze fotografiche, l’ impiego di ICT per registrare
e costruire storie, e molte altre tecniche e pratiche.
La settimana ha inoltre previsto:
una visita al Gingerbread Museo dove I partecipanti sono stati coinvolti nel
combinare vecchie storie con la preparazione del pan di zenzero;
una visita la Museo archeologico di Biskupin dove i partecipanti hanno lavorato
assieme all’ invenzione di storie ispirate alle immagini dell’ antico villaggio;
una visita alla s cuola Misolandia, a Bydzgoszcz, che ha particolarmente
interessato I partners. Essi hanno avuto l’occasione di osservare lezioni in
classe che mostravano metodi di narrazione così come una varietà di tecniche
che facevano uso di strumenti visivi. Inoltre hanno incontrato i bambini che hanno
parlato con loro facendogli moltissime domande,
L’ultimo giorno si è focalizzato principalmente sulla elaborazione di un piano di
azione per la diffusione e lo sviluppo di competenze, conoscenze e apprendimento
di ritorno nel proprio paese
.

Prossimi eventi:
La sessione autunnale vedrà un incontro di coordinamento del progetto che
si terrà in Polonia , a settembre 2017, dove I partner lavoreranno assieme per
valutare le attività realizzate e pianificare le prossime fasi.
In aggiunta, a novembre 2017, ci sarà il terzo incontro di formazione sull’uso di
fumetti e creazione di filmati, a Valencia, in Spagna.
Per trovare ulteriori infomazioni sul progetto e materiali utili circa I nostri eventi
informativi, visita: www.visualsinteachingandlearningproject.eu

www.visualsinteachingandlearningproject.eu

