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SEEDS
Il nuovo progetto europeo “Social
Entrepreneurship Empowering
Development in Preschools”
(SEEDS) si pone l’obiettivo di
fornire strumenti e metodi
educativi innovativi per le scuole
dell’infanzia. È necessario infatti
sviluppare
una
pedagogia
comune ed europea che risponda
ai bisogni della società del XXI
secolo, fornendo ai bambini le
giuste competenze digitali per
diventare cittadini attivi e
partecipativi,
senza
alcuna
distinzione sociale, etnica o di
genere.

IL PROGETTO IN BREVE
Nell’ambito del progetto SEEDS, svilupperemo una pedagogia per le scuole
dell’infanzia centrata sulla capacità socio-imprenditoriale del minore (intesa
come sviluppo della creatività, del senso di iniziativa etc.) e l’uso degli
strumenti digitali. Verrà pubblicata un’ampia raccolta di materiali, linee guida
e contenuti, nonché un toolkit per le scuole. Tali risorse verranno sviluppate
dalle scuole di 4 diversi paesi europei, nelle cosiddette “local experimenting
communities”: gruppi di lavoro/laboratori didattici nei quali insegnanti ed
alunni sperimentano e creano insieme. Il risultato di tali attività permetterà di
sviluppare una pedagogia comune ed europea, riproducibile nelle diverse
scuole italiane ed estere.

GLI OBIETTIVI
UTILIZZARE gli strumenti digitali per favorire l’educazione inclusiva e
aiutare lo sviluppo delle capacità intellettive, nonché delle competenze
socio-imprenditoriali del minore;
FORMARE docenti e alunni, coinvolgendoli direttamente nelle attività del
progetto;
COINVOLGERE i professionisti del settore educativo al fine di sviluppare
nuove metodologie didattiche innovative ed inclusive;
SVILUPPARE una pedagogia comune ed europea basata sull’inclusione
sociale nell’era digitale;
VALUTARE i benefici di tale metodologia su alunni e docenti coinvolti
nelle attività;
DEFINIRE un quadro pedagogico comune ed europeo destinato alle
scuole dell’infanzia.

La famiglia dei robots!

I RISULTATI ATTESI
- Creazione di risorse e strumenti didattici per le scuole dell’infanzia;
- Elaborazione di raccomandazioni e linee guida utili per le scuole;
- Organizzazione di due corsi di formazione internazionali per docenti;
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- Organizzazione di eventi locali ed internazionali per diffondere i risultati del
progetto.

L’INAUGURAZIONE DEL PROGETTO
Il primo incontro di inaugurazione si è tenuto a Vejle (Danimarca) il 23 e 24
novembre 2018. L’incontro ha visto la presentazione del progetto da parte del
coordinatore danese VIFIN e la discussione del piano di lavoro nonché dei
risultati attesi da parte dei diversi partners del progetto.
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Chi siamo: i partners di SEEDS
1) Municipalità di Vejle (Danimarca)
2) CUDIM – Università di Aarhus
(Danimarca)
3) CESIE (Italia)
4) DIMEB – Università di Brema
(Germany)
5) SYNTHESIS Centro per la ricerca
e l’Educazione (Cipro)

IL CORSO DI FORMAZIONE DI AARHUS
Il primo corso di formazione internazionale per docenti si è svolto ad Aarhus
(Danimarca) dal 4 al 6 febbraio 2019. Durante le tre giornate di formazione, i
docenti hanno potuto sperimentare delle metodologie didattiche innovative,
includendo attività manuali, lo storytelling, l’utilizzo delle tecnologie e dei robot
nonché di altre strategie ludiche per favorire l’apprendimento dei bambini.

LE NOVITÀ
- I nostri docenti hanno già iniziato a lavorare nelle classi all’interno dei gruppi
di apprendimento “local experimenting communities”
- I partners del progetto stanno attualmente sviluppando le risorse didattiche da
condividere successivamente con le scuole e i docenti.

PER SAPERNE DI PIÙ
Visita il nostro sito internet: www.seeds-project.eu
Segui la nostra pagina Facebook: www.facebook.com/SEEDS-Social-Entrepreneurship-Empowering-Developmentin-Preschools-2241481579419083
Seguici su Twitter: www.twitter.com/seeds_euproject
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