Progetto “EMPAQT”
Empathic and supportive teachers – key to quality and efficiency in education
Project ref. No: 564547‐EPP‐1‐2015‐1‐BG‐EPPKA3‐PI‐FORWARD
Erasmus + KA3: Forward‐Looking Cooperation projects

Durata: 01/01/2016 – 31/12/2018 (3 anni)
Partners: Università di Trakia (BG), Center for Creative Training Association (BG), Ufficio Scolastico
Regionale di Silistra (BG), Institute of Education Sciences (RO), AFP Patronato San Vincenzo (IT), Ministero
dell’Educazione e Formazione di Mugla (TR), Università di Maltepe (TR), Università di Malta (MT)

Obiettivo del progetto: Combattere il fenomeno della dispersione scolastica attraverso lo sviluppo di
metodologie innovative di didattica inclusiva

Elenco cronologico delle attività previste dal progetto:










Indagine condotta tra gli insegnanti (100 per ogni nazione) per definire le loro esigenze
metodologiche sulla gestione della diversità e sulle modalità di intervento a contrasto della
dispersione scolastica (aprile‐luglio 2016).
Indagine condotta tra gli studenti (100 per ogni nazione – fascia d’età: 13‐15 anni) sui loro livelli di
motivazione, sulla fiducia riguardo le persone che lavorano a scuola e sulla disponibilità
all'interazione su questioni personali e sulle sfide che devono affrontare (aprile‐giugno 2016).
Ricerca sui modelli di intervento virtuosi esistenti a livello nazionale ed europeo, per la creazione
di un ambiente educativo che sia di sostegno e prevenga la dispersione scolastica (aprile‐dicembre
2016).
Sviluppo di un corso di formazione per 100 insegnanti
Durata: 2 giorni
Numero partecipanti: 20 in ciascuna nazione
I contenuti del corso verranno sviluppati sulla base delle esigenze metodologiche degli insegnanti e
delle esigenze di apprendimento e motivazionali degli studenti.
Il corso fornirà ai docenti partecipanti, sia mediante nozioni teoriche sia attraverso istruzioni
pratiche, nuove tecniche di insegnamento, quali ad es. metodologie di coaching, educazione ai
valori, insegnamento e apprendimento riflessivi, comunicazione empatica, metodi di individuazione
del talento e strategie di orientamento professionale (aprile‐giugno 2017).
Il corso è completamente gratuito
Test pilota su classi specifiche per la sperimentazione di atteggiamenti e competenze studiati
all’interno del corso di formazione per i docenti.
Per i docenti dei Consigli di Classe coinvolti, sarà reso disponibile un servizio di mentoring da parte
di esperti a livello internazionale (settembre 2017‐giugno 2018).






Organizzazione di una conferenza internazionale, dedicata alla discussione sulle politiche e le
pratiche per aumentare la qualità e l'efficienza dell'istruzione e sulla lotta contro la dispersione
scolastica (@Istanbul ‐ marzo 2018).
Diffusione delle attività e dei risultati di progetto, per garantire la loro massima visibilità e
impatto.
Comunicazione dei risultati di progetto, delle metodologie e degli strumenti validati agli
stakeholder a livello nazionale ed europeo, per facilitare la definizione delle politiche in materia di
istruzione.

