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Il progetto Erasmus+, dal titolo 
“Back to Nature”, si basa sull'idea 
di costruire un ponte tra lo stile di 

vita tradizionale e moderno, 
tra vivere in armonia con la natura e 

vivere in un'epoca frenetica 
tra vivere in armonia con la natura e 

vivere in un'epoca frenetica 
moderna, l'idea di usare la saggezza 
dei nostri antenati e trasformarla 
in benefici e convenienza dei nostri 

discendenti.



Il progetto combina la conduzione di 
attività pratiche nel giardino della 
scuola, l'esplorazione dei metodi 

tradizionali di uso a base di erbe in 
casa, la produzione di rimedi a base di 
erbe e attività di apprendimento delle erbe e attività di apprendimento delle 
lingue. Le scuole partner integreranno 
la crescita e la coltivazione dell'orto 
scolastico nelle attività progettuali e 

extracurricolari. 



Sebbene l'argomento del progetto 
sia tradizionalmente orientato alla 
natura, gli insegnanti svolgeranno 

attività creative applicando metodi 
di insegnamento contemporanei, di insegnamento contemporanei, 

incoraggiando l'uso delle TIC, delle 
abilità linguistiche e lo sviluppo del 

pensiero critico.



Il progetto è una combinazione di 
ambiente di apprendimento aperto 
(naturale o culturale: un parco, un 

giardino scolastico, un lago / fiume, 
ecc.) con l'uso di attività e metodi ecc.) con l'uso di attività e metodi 

di insegnamento e connessione 
orizzontale (cross-curriculare) o 
verticale (intergenerazionale).



OBIETTIVI DEL PROGETTO A 
BREVE TERMINE

- migliorare le proprie competenze 
digitali partecipando a seminari, digitali partecipando a seminari, 
realizzando presentazioni, loghi, 

planting calendars, utilizzando vari 
strumenti digitali, lavorando sulla 

pagina web del progetto 
e su TwinSpace;



- sviluppare e migliorare le proprie 
abilità linguistiche realizzando 

presentazioni, poster, e brochure in 
lingua inglese;

- acquisire conoscenze sull'uso 
tradizionale delle erbe per scopi 

cosmetici e medicinali e conoscere il 
proprio patrimonio naturale e culturale.



OBIETTIVI DEL PROGETTO A 
LUNGO TERMINE

- sviluppare individui sicuri di sé 
e ben informati e sviluppare il pensiero 

critico;critico;

- incoraggiare lo sviluppo di abilità 
pratiche attraverso il lavoro nel 

giardino della scuola;



- promuovere e incoraggiare un più 
ampio utilizzo di e-Twinning a fini 

didattici ed espandere la rete di utenti 
nelle scuole partecipanti;

- migliorare la qualità e l'efficienza - migliorare la qualità e l'efficienza 
dell'istruzione attraverso la 
condivisione di esperienze, 

il confronto di idee, pratiche e metodi 
con i colleghi europei.



- promuovere la consapevolezza 
culturale, l'accettazione e 

l'acquisizione interculturali del 
patrimonio culturale europeo 

conducendo attività di progetto 
internazionali;internazionali;

- incrementare la motivazione degli 
studenti favorire la formazione di 

migliori cittadini del mondo.



Il Progetto ha la durata di due 

anni, 2019-2021, e vede 

coinvolte le scuole di ben 4 coinvolte le scuole di ben 4 

nazioni europee: 



CROAZIA



Osnovna Škola Belica di Belica

Formata da circa 212 studenti distribuiti
in 12 classi nella scuola principale di Belica
e 2 classi di scuola primaria nella scuola
locale situata vicino al paese di
Gardinovec.



ITALIA



Istituto Comprensivo Vincenzo Tortoreto

Formato da circa 420 studenti con 4 scuole
dell’infanzia, 4 scuole primarie e due scuole
secondarie dislocate a  San Ginesio , Ripe  

San Ginesio e Sant’Angelo in Pontano.



MACEDONIA DEL 
NORD



Kuzman Josifoski-Pitu

Situata nella parte ovest della macedonia. 
È formata da circa 741 studenti 

dai 16 ai 15 anni. 



SPAGNA

CATALOGNA



Escola Pia Olot

È una scuola secondaria catalana formata da
circa 300 studenti dai 12 ai 16 anni e situata

ad Olot, vicino Girona.



Il Progetto Erasmus+, 

2019/2021 prevede 3 mobilità, 

destinate ad insegnanti e destinate ad insegnanti e 

alunni. 



Dal 25.11.2019 al 30.11.2019 
sei alunni di classe terza con la 

media dei voti più alta, 2 per ogni 
sezione (A-B di San Ginesio e C di 

Sant’Angelo in Pontano) hanno 
partecipato all’uscita della durata di partecipato all’uscita della durata di 

6 giorni tenutasi presso la scuola 
partner Escola Pia di Olot in 

Spagna. 





Nell’a.s. 2020/2021 i 12 alunni di classe 
terza con la media dei voti più alta, 4 

per ogni sezione (A-B di San Ginesio e C 
di Sant’Angelo in Pontano) 

parteciperanno alle uscite, della durata 
di 6 giorni ciascuna, che si terranno 

parteciperanno alle uscite, della durata 
di 6 giorni ciascuna, che si terranno 
presso le scuole partner di Kicevo

(Repubblica del Nord Macedonia) nel 
mese di ottobre 2020, di Belica

(Croazia) nel mese di maggio 2021.


