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Erasmus+ è il programma della Commissione Europea dedicato a studenti e 
docenti che desiderano partecipare a progetti collaborativi di scambio, volti alla 
condivisione di buone pratiche.
Il nostro istituto ha partecipato alle Call 2020 per il programma Erasmus+ ed ha 
ottenuto l’approvazione di due progetti:

● ITACA (3 istituti): progetto KA1 per la formazione dello staff (dirigenti, 
docenti, personale della segreteria), in consorzio con altri due istituti:IC Ghedi 
e IC Calvisano. L’IC Manerbio è la scuola capofila.

● Yeah! progetto KA229 (5 scuole partner): mobilità di gruppi di studenti e 
docenti, che insieme a partner in altri Paesi, compiono un percorso comune per 
giungere alla creazione di un progetto condiviso. L’IC Manerbio è la scuola 
capofila.

PROGETTI ERASMUS +



Questo progetto ha l’obiettivo di promuovere la salute  a scuola adottando un approccio globale nei 
confronti dell’educazione. L’ obiettivo finale è ottenere un cambiamento nelle abitudini degli studenti e 
insegnanti verso il loro benessere e verso uno stile di vita più sano e sostenibile.

Ogni scuola coinvolta nel progetto ha esperienze in differenti aree della salute e del benessere.

Italia: Buone abitudini alimentari, cibo sano contro cibo spazzatura

Danimarca: Relazioni face to face contro relazioni virtuali, prevenzione del bullismo

Slovenia: L’attività sportiva contro l’obesità

Lituania: Consapevolezza in campo ambientale, sostenibilità e riciclo vs i cambiamenti climatici

Spagna: L’uso corretto dei cellulari, prevenzione del cyberbullismo

YEAH! - ”YOU(TH) ENJOY TO BE ACTIVE AND HEALTHY!”  

PROGETTO KA229



PRIME MOBILITÀ, PARTENZA 
PER LA DANIMARCA

Marzo 2022: cinque studenti (Beatrice, 
Marco, Miriam, Simrandeep e 
Valentina) e due insegnanti (Carmen 
Chiametti e Elena Saldi) fanno da 
apripista nelle mobilità del progetto 
Erasmus+, promosso dalla Scuola 
Secondaria di I grado di Manerbio. Si 
parte in direzione Copenaghen, 
accompagnati dal saluto della dirigente 
Annamaria Alghisi e delle famiglie.

La nostra destinazione è Odense, 
Danimarca. Ci accoglie l’Højby Skole, 
un istituto pubblico con studenti dai 5 
ai 16 anni. Insieme a noi ci sono 
studenti e insegnanti provenienti dagli 
altri Paesi partner del progetto: 
Slovenia, Lituania e Spagna.

Ottobre 2021: Una prima 
mobilità in cui il nostro 
Istituto ha accolto 
insegnanti provenienti dai 
Paesi partner



Højby Skole





Il programma della settimana è molto intenso. Agli 
studenti sono proposte attività laboratoriali e 
motivazionali definite con il termine MOT, una parola 
norvegese che significa “essere coraggiosi” e che 
aiutano a sviluppare la self-confidence e un ambiente 
positivo in classe.

MOT: SHOW COURAGE, ATTIVITÀ PER CREARE UN 
CLIMA POSITIVO IN CLASSE



Uscita didattica al parco Tarup-Davinde: scuola in 
natura. Attività di teambuilding: attraversare un 
fiume utilizzando delle corde, accendere un fuoco 
senza l’utilizzo degli strumenti moderni, gara per 
costruire palafitte in legno. 

Abbiamo imparato a conoscerci, mettendoci alla 
prova e trovando delle strategie condivise per un 
obiettivo comune. Abbiamo sperimentato come la 
“scuola in natura” sia un ottimo contesto di 
apprendimento.

TEAMBUILDING EVENT TO TARUP-DAVINDE: SCUOLA IN NATURA



accendere un 
fuoco senza 

l’utilizzo degli 
strumenti 
moderni



https://docs.google.com/file/d/1aMT7LPy2eXfZlJ8SZYiqOKIfaLr8YJAk/preview
https://docs.google.com/file/d/1PGSYzQzZd741L7vZjAux4pmgnRX92lYn/preview
https://docs.google.com/file/d/1gFiZRZPj_UacDZXu8YcZVNGzE4XqS5Tx/preview


attraversare un 
fiume utilizzando 

delle corde

https://docs.google.com/file/d/1W8Kp2ieQ0Ys3IRmJ0we8JrIrwCmgbw4B/preview


gara per 
costruire palafitte 

in legno

https://docs.google.com/file/d/1u3yDyXfv2qHjJG-20nLYtt3CEpV4Wx0m/preview


Esperienza avventurosa di teambuilding. 
Accompagnati da una guida che ne racconta la 
storia della costruzione, saliamo su un ponte 
alto 60 metri sul canale Lillebælt, nonostante le 
condizioni metereologiche avverse.
E’ stata una vera sfida! 
Non solo l’altezza, ma anche il freddo ci ha 
messo alla prova. Un’avventura indimenticabile 
che ci ha fatto sentire un vero gruppo. Siamo 
riusciti a calarci nei panni di quegli uomini che 
hanno costruito il ponte senza alcuna 
protezione. Dei veri eroi!

BRIDGEWALKING



Quest'esperienza mi è piaciuta tantissimo 
perché mi ha aiutato a relazionarmi con gli 
altri e ha migliorato la mia capacità di 
conversare in inglese, mi è piaciuta tantissimo 
la gita al parco Tarup-Davinde e le attività 
proposte in quel bellissimo ambiente.

Marco

La mia attività preferita è stata la scuola in natura dove ci hanno fatto attraversare un 
fiume con delle corde, ci hanno insegnato ad accendere il fuoco senza strumenti 
moderni e a costruire palafitte con tronchi e corde. 
Queste attività le abbiamo svolte a gruppi, che racchiudevano persone di nazionalità 
diverse. È stata un'ottima occasione per collaborare insieme!

Valentina

Ho colto l’opportunità della mobilità Erasmus+ come una piccola 
sfida ed è stata una ventata di aria fresca. Non si finisce mai di 
imparare ed il confronto con una nuova realtà e con altri colleghi a 
livello internazionale mi ha dato spunti di riflessione e nuove idee 
per il mio lavoro a scuola. Ho condiviso questa bella avventura con 
compagni di viaggio speciali ed ora insieme cercheremo di 
trasferire le buone pratiche a colleghi e studenti dell’IC Manerbio.

Carmen Chiametti



Scambio di buone pratiche con i Paesi partner

1. Choose a challenge and stick to it for five days then 
share how you did it:

- use only green vehicles: bicycle, roller skates, scooters 
(not electrical ones), go on foot;

- turn off all sleep mode devices for the night: Tvs, 
computers, phones, etc.

- refuse paper towels;
- buy the cloth that you like from the “second hand“ shop;
- use only reusable shopping baskets when shopping; …



Scambio di buone pratiche con i Paesi partner
2. Zero waste shopping

- buy the drink that you want into the 
cup that you brought;

- think how to buy herring in a 
supermarket without using plastic 
bags;

- when ordering a cocktail, give up 
the straw

- think of your own “zero waste“ 
method of shopping



Scambio di buone pratiche con i Paesi partner

Every spring students from our school take part into the 
environmental clean-up campaign which is called “Let’s do it!“



Scambio di buone pratiche con i Paesi partner
Water supply company gives 1st class 
students flasks so that they could fill them 
with water from “water fountains“ or to 
bring other drinks, not buying a new water 
bottle every day



The 3Rs rules 



GRAZIE!


