
 

Da 35 anni il Programma Erasmus consente agli studenti europei di studiare in un 
altro paese dell’unione, sperimentando in pratica cosa vuol dire essere cittadini 
europei. Con il nuovo Programma Erasmus+ 21-27 la Commissione Europea ha 
stabilito quattro priorità:  Inclusione e diversità · Trasformazione digitale · Ambiente 
e lotta ai cambiamenti climatici · Partecipazione alla vita democratica, valori comuni 
e cittadinanza europea.  

La Scuola secondaria di Primo grado Galileo Galilei, Cecina si è  accreditata  per il 
settennio 21-27 ed ha in programma  10  mobilità  annuali di  docenti e staff il primo 
anno.  Dal secondo anno in poi verranno realizzate  8 mobilità annuali per lo staff e 
10 mobilità annuali per gli studenti. 

Il percorso di Internazionalizzazione della scuola in tutte le sue componenti 
(docenti, studenti e personale amministrativo) ha i seguenti obiettivi: 

1- Sviluppare le competenze digitali per l'inclusione 

2- Sviluppare competenze emotive, sociali ed etiche (mindfulness, outdoor 
education) 

3- Sviluppare le competenze linguistiche ed interculturali di docenti e personale 
amministrativo 

La prima mobilità è stata quella riguardante l’Environmental and Outdoor education in non 
–formal settings che si è svolta a Nicosia, Cipro, dal 15 al 20 maggio 2022, con il prof. 
Maurizio Telatin  e la prof.ssa Francesca Sammartino  

In questi cinque giorni di corso intensivo i docenti si sono ritrovati immersi nell’innovativa 
metodologia dell’outdoor education che esplora le possibilità di insegnare al di fuori delle 
pareti dell’istituto scolastico. Dopo anni di pandemia e di forzato e rigido distanziamento 
sociale, dopo un periodo in cui tutta la comunità educante è stata costretta a mantenere 
distanze che hanno influito fortemente sulla crescita e sul carattere dei ragazzi, i docenti 
hanno sentito l’esigenza impellente di attingere a una metodologia che prevede l’uso di 
spazi esterni: ambienti urbani e naturali (montani, marini e silvestri) come strumenti per un 
apprendimento gioioso, giocoso, efficace e innovativo.  

L’agenzia formativa Standout ha organizzato attività da fare in montagna (monti Troodos), 
nei parchi (Athalassa Forest Park), in spiaggia (Agia Napa), in fattoria (Riverland bio farm) 
oltre che presso le proprie strutture della città di Nicosia.  

Ogni giorno un nutrito gruppo di una quarantina di insegnanti provenienti da vari paesi 
europei (Spagna, Germania, Finlandia, Svezia, Lituania, Polonia, Romania, Italia e Cipro) 
condivideva le proprie esperienze, ragionava e si metteva in gioco sperimentando in prima 
persona le attività trasversali da riproporre in seguito ai propri alunni.  

Attraverso il gioco si è visto come all’aperto  è possibile esperire conoscenze relative al 
mondo delle scienze naturali e di tutte le altre discipline ricercando informazioni, 
inventando storie, creando manufatti, muovendosi liberamente nello spazio. Inoltre i 
docenti coinvolti hanno potuto consolidare le proprie competenze di lingua straniera e di 
cittadinanza. 

Al di là delle specifiche abilità acquisite quello che i partecipanti sottolineano è che 
esperienze come queste rafforzano lo “European sense of being”, il sentimento europeista 



 

di cui abbiamo bisogno per credere nei valori di condivisione e dunque educare  nuovi 
cittadini europei consapevoli. 

A luglio altri otto insegnanti di varie materie (Inglese, tecnologia, lettere, matematica e 
scienze) partiranno per partecipare a corsi strutturati in Portogallo (sviluppo sostenibile; 
digitale), Islanda (outdoor education) e  Irlanda ( corsi di lingua inglese). Le competenze 
acquisite serviranno a progettare un curricolo più inclusivo, internazionale, digitale e 
green. 

Sono coinvolti nelle mobilità i docenti Arzilli Anna, Bertocci Maria Luisa, Brunone Franca, 
Cruschelli Lucia, Iacoviello Rita, Lorusso Antonella, Michelotti Paolo, Turchi Paola. 

 


