
 

     

 
Cosa è il progetto SOT  
 
 

Lo scopo del progetto SOT School of Tomorrow è di raccogliere idee e metodi per 

creare una scuola inclusiva. Una scuola in cui ogni studente, a prescindere dal proprio 

contesto, dalle difficoltà fisiche o di apprendimento, dall’ambiente sociale, possa 

raggiungere obiettivi educativi e formativi. Dobbiamo dotare i nostri ragazzi di 

competenze e abilità quali il pensiero creativo, l’apprendimento basato 

sull’investigazione, il pensiero critico e l’apprendimento autonomo. Queste abilità e 

competenze formano parte del portfolio di tematiche, strategie e metodologie 

condivise all’interno del progetto SOT, in cui diversi specialisti nel settore 

dell’insegnamento sono convenuti per creare una scatola contenente diversi approcci 

allo scopo di rendere l’apprendimento più efficiente ed efficace nell’ambiente 

globalizzato odierno. 

Sei paesi partner collaborano al progetto coordinato dai partner ungheresi. I membri 

provengono dalle seguenti organizzazioni e nazioni: 

 

 Ungheria: Anthropolis (coordinatore) 

 Italia: I.C. Carini Calderone – Torretta 

 Malta: Let Me Learn Centre, University of Malta 

 Regno Unito: Liverpool World Centre 

 Svezia: Navet Science Centre 

 Grecia: Platon M.E.P.E. 

 

Le suddette organizzazioni hanno insieme condiviso, raccolto e disseminato buone 

pratiche con tutti i soggetti interessati con cui lavorano nel campo dell’insegnamento. 

Il nostro scopo è diffondere gli strumenti condivisi nelle organizzazioni coinvolte, in 

cui ogni studente a prescindere dal proprio modo di apprendere, dal proprio 

contesto, dalle difficoltà fisiche o di apprendimento, dall’ambiente sociale possa avere 

le stesse opportunità educative. 

 



 

     

 

Diversi specialisti nel campo dell’apprendimento inclusivo fanno parte di questo 

progetto. Abbiamo educatori ed insegnanti che provengono da diverse aree e livelli 

della formazione, che lavorano insieme con lo scopo unico di creare una scatola di 

buone pratiche da condividere con tutti i lavoratori del settore. Le buone pratiche 

condivise riguardano tematiche quali “philosophy for children”, pratiche di 

inclusione, digital storytelling e approcci collaborativi ed eloistici per insegnare ed 

apprendere. Tali pratiche e metodi sono stati disseminati durante gli incontri tenutisi 

in Svezia (novembre 2018), Ungheria (aprile 2018), Italia (ottobre 2019) e 

continueranno ad essere disseminati nei periodi di intervallo tra gli incontri e durante 

l’incontro finale che si terrà in Grecia nel Maggio del 2020.                                                      

I partner di tutti i paesi partecipanti hanno pianificato laboratori e seminari allo 

scopo di disseminare metodi e tecniche tra i paesi membri. Nel periodo di intervallo 

tra gli eventi di formazione abbiamo cercato di mettere in pratica e di condividere 

strategie e metodi appresi durante gli incontri secondo le nostre capacità come 

formatori/insegnanti/oratori presso i differenti attori coinvolti nella formazione quali 

educatori/studenti, genitori/colleghi. Questo è quello che ci prefiggiamo per aiutare i 

nostri ragazzi a divenire dei discenti più autonomi, competenti e cittadini attivi nel 

mondo globalizzato di oggi.  

 

Il progetto SOT è finanziato dal programma Erasmus + Key Action 2  

 

 

 


