
Partners del progetto 

Language Education &  
Partnerships Ltd (LEAP), UK
http://www.leaponline.eu

Bridgewater Primary School, 
(UK)
http://www.bridgewaterprimary.
net/ 

Fondazione Cresci@mo, Italy 
http://www.fondazionecresciamo.
it/
 
Preschool Misolandia, Poland 
http://www.misiolandia.com \
 
CEIP Gloria Fuertes, Spain  
http://mestreacasa.gva.es/web/
ceipgloriafuertes

Formazione congiunta dello 
staff
•  Testo ed immagini (Regno 
Unito)

•  Tecniche di racconto delle 
storie (Polonia)

•  Utilizzo di produzioni comiche 
e filmati (Spagna)

•  Il mondo intorno a noi: suoni e 
colori all’aperto (Italia)

Panoramica del progetto:
In risposta alla crescente importanza che viene attribuita allo sviluppo di 
soluzioni innovative per garantire che tutti i bambini possano comunicare 
ed esprimersi, il progetto VITAL punta a sviluppare soluzioni innovative per 
utilizzare l’alfabetizzazione visuale nell’insegnamento dei primi anni e nel 
progredire attraverso la scuola primaria. Esiste una chiara comprensione 
dell’alfabetizzazione visiva come parte di una formazione completa alla 
comunicazione (a tutti i livelli).

Focus primario:
Cinque partners da 4 paesi collaboreranno per sviluppare e condividere la 
loro conoscenza e le loro competenze con l’obiettivo di:

• affrontare la sfida di accrescere le competenze chiave per i bambini per 
consentire loro di partecipare pienamente nella società e contribuire ad 
essa, sviluppando una metodologia solida e tangibile basata su metodi 
che supportino lo sviluppo di competenze di base attraverso l’uso di 
tecniche di comunicazione / alfabetizzazione visiva.

• dotare lo staff insegnante e non di un pacchetto di competenze, 
principi chiave e metodologie appropriate per integrare e supportare la 
comunicazione mediante l’uso di tecniche e strumenti visivi.

• Sviluppare un pacchetto di materiali di formazione e di attività di 
insegnamento di pratiche migliori che favorirà un’ampia diffusione 
di configurazioni in tutta Europa e favorirà l’integrazione di coloro che 
provengono da contesti svantaggiati.

In ultima istanza il progetto mira a sviluppare competenze e materiali applicabili 
e dispiegabili che pongano in essere principi appropriati di comunicazione 
ed alfabetizzazione visiva. In modo specifico esso si concentra sull’utilizzo 
del racconto di storie, delle tecniche narrative digitali, di arti e media e 
l’esperienza all’aperto per sviluppare strategie creative per integrare tutti I 
bambini, in modo particolare quelli provenienti da un contesto svantaggiato 
nella formazione.

Il progetto prevede che lo staff ed i bambini lavorino insieme per sviluppare 
un certo numero di attività.

Lo staff sarà impegnato in un certo numero di eventi formativi congiunti nel 
Regno Unito, in Polonia, Spagna ed Italia, che saranno in seguito allargati 
allo staff restante nelle scuole che adotteranno I nuovi metodi, con I bambini 
attivamente coinvolti nello sviluppare il lavoro da condividere e da mostrare 
come casi di studio ai loro compagni nei paesi partecipanti al progetto.
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L’incontro tra I partners ad Alzira, Spagna
Il primo incontro tra I partners, ospitato dalla scuola CEIP Gloria Fuertes, Alzira, 
Spagna, ha generato un avvio energico con una cerimonia di benvenuto da parte 
dello staff e dei bambini nel campogioco della scuola coinvolgendo le bandiere 
rappresentative dei paesi partecipanti al progetto. Questa è stata seguita da un 
giro di visita della scuola e di osservazione delle classi.
Il meeting di due giorni è iniziato con discussioni sul contenuto, sulle finalità e 
sugli  obiettivi del progetto che hanno condotto ad esplorare I risultati attesi del 
progetto ed a sviluppare un piano dettagliato di lavoro per ogni risultato atteso 
con definizione dello specchio temporale e dei ruoli e delle responsabilità di ogni 
partner.
I partners hanno concordato sulle date e sul formato delle quattro sessioni di 
formazione congiunta dello staff, che saranno effettuate nei successivi due anni, 
ed hanno discusso lo sviluppo dei pacchetti formativi che saranno ideati nel corso 
di questi seminari. Essi hanno discusso l’importanza della diffusione allo staff ed 
ai bambini e della raccolta del lavoro prodotto.
I partners  sono stati introdotti alla conoscenza del sito internet di Vital ed è stato 
creato un blog per questo specifico progetto.
Essi sono stati accolti ad Alzira non soltanto dallo staff e dai bambini ma anche 
attraverso una visita privata al Municipio tenuta dal Sindaco e da altre autorità 
locali. La visita dei partners alla scuola è stata riportata anche nella stampa locale!

Formazione congiunta dello staff in Walsall, Regno Unito
Il primo evento formativo congiunto dello staff è stato organizzato da LEAP ed ha 
avuto luogo nel Novembre 2016 in Walsall, Regno Unito. Il tema dell’evento era 
“Testo e Immagini”.
La formazione ha avuto luogo in un arco temporale di cinque giorni e si è 
concentrata sullo sviluppo dell’alfabetizzazione mediante la narrazione visiva con 
particolare enfasi sull’uso di testo ed immagini per far comprendere il significato.
L’uso di diari visivi è stato introdotto con ogni individuo creando il loro proprio 
diario che incoprora le loro idee ed I loro pensieri in risposta alle attività formative 
ed alle loro esperienze durante la settimana.
La formazione ha incluso l’esplorazione e la discussione dei principi chiave della 
comunicazione visiva con una varietà di attività pratiche per dimostrare tecniche 
differenti.
Nel terzo giorno I partners  hanno preso parte ad un seminario sulla produzione 
di stampe a Blists Hill, Ironbridge, ed hanno creato stampe individuali e di gruppo 
usando due diversi tipi di tecniche. Essi sono anche stati capaci di mettere in 
pratica le loro tecniche fotografiche appena apprese mentre visitavano I vari siti 
intorno a questa ricreata città vittoriana.
La visita nel quarto giorno alla scuola primaria Bridgewater, Northampton, è stata 
di particolare interesse per I partners. Alcuni dei bambini della scuola hanno fatto 
da “ guide” ed hanno presentato I partners  in giro per la scuola.
I partners hanno potuto osservare le lezioni delle classi, incontrare I bambini, 
parlare con lo staff e fare un sacco di domande!
L’ultimo giorno è stato dedicato primariamente allo sviluppo di un piano d’azione 
per trasmettere ed implementare le competenze, la conoscenza e l’esperienza 
apprese nei paesi partners del progetto.

Eventi imminenti:
Il prossimo evento di formazione congiunta dello staff avrà luogo in Bydgoszcz, 
Polonia nel Maggio 2017.
Per saperne di più sul progetto e su come trarre beneficio dalla formazione 
congiunta dello staff e dai materiali, visitate:

www.visualsinteachingandlearningproject.eu


