
      

L’IIS P. Sraffa è risultato beneficiario, in qualità di istituto coordinatore, del progetto “Slow down, 
Move your body, Improve your diet, Learn for life, and Enjoy school time” (S.M.I.L.E.) nell’ambito 
del programma ERASMUS+ KA2 Partenariati Strategici – Settore Istruzione scolastica. 
 

Il progetto si prefigge lo scopo di contribuire a ridurre il tasso di abbandono scolastico precoce 

nelle scuole secondarie in Europa e nello stesso tempo di stimolare nei discenti l’acquisizione di 

conoscenze, abilità e competenze per far fronte alle richieste di una società basata sulla 

conoscenza. 

Gli obiettivi specifici del progetto sono: 

- incoraggiare gli studenti a frequentare la scuola; 

- migliorare la prestazione scolastica degli alunni; 

- sviluppare la cittadinanza attiva; 

- insegnare ai ragazzi a rispettare le regole, se stessi e gli altri; 

- mettere in atto strategie di insegnamento aggiornate e scambiare buone pratiche. 

Per raggiungere tali obiettivi l’IIS P. Sraffa, con la cooperazione di cinque scuole europee (LICEUL 
TEHNOLOGIC PETROL – Romania, ATISALANIANADOLULISESI – Turchia, BAUSKAS VALSTS GIMNAZIJA – 
Latvia, VI LICEUM OGOLNOKSZTALCACE IM. KROLA ZYGMUNTA AUGUSTA W BIALYMSTOKU – Polonia, 

CONVITTO NAZIONALE DOMENICO CIRILLO-SCUOLE ANNESSE – Italia) e un’università (UNIVERSITA’ DEGLI 

STUDI DI MILANO – Italia), ha progettato un percorso educativo specifico per studenti di età 
compresa tra i 14 e i 18 anni circa. Tale percorso si basa principalmente sull’uso pedagogico dello 
sport e dell’educazione fisica affiancato da metodi di insegnamento innovativi (CLIL e 
apprendimento attivo) e dalle tecnologie informatiche  per coinvolgere gli alunni nella vita 
scolastica e costruire legami significativi con la comunità di apprendimento in generale.  
Ulteriori aspetti innovativi includono l’uso di: eTwinning, i social network, il coinvolgimento di 

centri d’informazione della Commissione europea, attività di consulenza psicologica per alunni e 

genitori   e incontri aperti ai genitori e alla comunità locale. 

Sono previste inoltre attività internazionali. Si terranno 6 meeting, uno in ciascuna scuola partner, 

e di volta in volta cinque studenti (selezionati tra i più meritevoli)  avranno l’opportunità di 

incontrare i compagni dei paesi europei coinvolti, di lavorare insieme in gruppi misti, di 

condividere idee faccia a faccia, di scambiare buone pratiche e sentirsi cittadini attivi di 

quell’entità sovranazionale chiamata Unione Europea. 

I prodotti previsti punteranno a stimolare la creatività degli studenti e saranno strumenti utili per 

farli sentire responsabili nei confronti dei loro compagni europei poiché ciò che realizzeranno 

potrebbe essere usato come modello in altre scuole o potrebbe servire per persuadere i loro 

coetanei in tutta Europa a proseguire negli studi e ad impegnarsi più intensamente per sviluppare 

il proprio potenziale. 

I risultati del progetto saranno diffusi tramite tutti i membri delle istituzioni scolastiche coinvolte 

con lo scopo di contribuire a rendere l’intera comunità, nei suoi diversi settori, consapevole 

dell’importanza di prevenire e ridurre l’abbandono scolastico prematuro e migliorare le 

prestazioni scolastiche dei discenti. 

 


