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CONTESTO

ATTIVITA’ PRINCIPALI

Learning (PBL) e il Multiple Intelligences (MI). Ambisce inoltre a sviluppare le competenze richieste

riferimento per ogni unità didattica.

dall’attuale e futura società.

· Disegno e sviluppo del corso di formazione.

Le discipline oggetto del progetto saranno Matematica, Scienze e Letteratura.

· Diffusione delle attività del progetto.

OBIETTIVI

RISULTATI

Learning For Life ha l’obiettivo di promuovere nuove metodologie educative, come il Problem Based

Sviluppare 12 unità didattiche per tutti i tipi di studenti e di intelligenza.

· Analisi delle esigenze dei Curricula nazionali e individuazone delle competenze e obiettivi di

· Creazione di un prodotto educativo in base ai requisiti dei Curricula Nazionali. 12 unità didattiche
basate sul PBL e sulla teoria delle MI con linee guida relative al loro utilizzo specificatamente

GRUPPI TARGET

sviluppate per gli insegnanti.

I pricipali target di gruppo del progetto sono:

· Gli insegnanti accresceranno le loro capacità di coordinamento dei gruppi di lavoro e valutaizone

· Studenti di Scuola Superiore

degli apprendimenti e miglioramenti degli studenti.

· Insegnanti di Scuola Superiore

· Il prodotto finale sarà rilasciato a tutti i partner associati e sarà disponibile anche per tutte le scuole

· Gli studenti potranno migliorare le loro competenze scolastiche e i risultati nelle materie fondamentali.

ad esso interessate.

PARTENARIATO
6 partner da 5 diversi paesi europei sono coinvolti nel progetto:

PORTALE DEL PROGETTO
http://learningforlife.pixel-online.org

Salesianos Urnieta Salesiarrak (Spagna)
Agrupamento de Escolas Rosa Ramalho (Portogallo)
Gimnazjum nr 3 im. Noblistow Polskich w Zespole Szkol nr 2 w Swidniku (Polonia)

Il support della Commissione Europea per la produzione di questo documento non costituisce

Liceul”Alexandru Cel Bun” Botoșani (Romania)

un’approvazione dei contenuti. Questi ultimi riflettono solo il punto di vista degli autori, e la

Universidad del País Vasco (Spagna)

Commissione può essere ritenuta responsabile delll‘ utilizzo che può essere fatto delle informazioni

Pixel (Italia)

in essa contenute.
Numero di Progetto: 2016-1-ESO1-KA201-025091

