Il Progetto
Il progetto EUMOSCHOOL mira a sviluppare, testare ed implementare
una nuova e coerente metodologia legata all’educazione emotiva
all’interno degli ambienti scolastici, coinvolgendo 6 paesi europei (Italia,
Regno Unito, Turchia, Ungheria, Romania, Austria) al �ine di fornire un
ef�icace modello di intervento per ridurre il fenomeno dell’abbandono
scolastico.

EUMOSCHOOL svilupperà programmi, metodi educativi e corsi di
formazione innovativi per venire incontro alle esigenze crescenti sia dei
professionisti del settore scolastico sia degli studenti (soprattutto fra i 6
ed i 16 anni).
EUMOSCHOOL diffonderà la metodologia
adattata ad un ampio target di studenti,
insegnanti, staff delle scuole attraverso
l’adozione dell’educazione emotiva
Il progetto adatterà a livello
nei programmi degli istituti
europeo la metodologia
scolastici.
italiana della “Didattica delle
Emozioni”©, sviluppata
attraverso 16 anni di
esperienza e di ricerca nel
campo dell’educazione
emotiva.

Obiettivi

Risultati

Contribuire ad ef�icaci strategie contro l’abbandono scolastico
attraverso l’integrazione di metodologie d’intervento legate
all’educazione emotiva nei programmi degli studenti, creando un
impatto nella riduzione del suddetto fenomeno.

Report della Ricerca Comparativa sull’Educazione Emotiva e
l’abbandono scolastico in ogni paese partner, insieme ad un’analisi
dei bisogni degli insegnanti e dei professionisti nel campo
dell’educazione.

Aumentare le abilità professionali degli insegnanti fornendo una
metodologia accessibile per intervenire sul fenomeno
dell’abbandono scolastico attraverso l’utilizzo delle potenzialità
delle Risorse Educative Aperte (OERs), combinate a tecniche
pratiche e a strumenti di valutazione, adattati all’apprendimento in
classe ad ogni livello.

Linee guida interattive per implementare la metodologia del
progetto EUMOSCHOOL come un approccio olistico per prevenire
l’abbandono scolastico.

Attraverso l’educazione emotiva, promuovere lo sviluppo e il
riconoscimento delle abilità e delle competenze trasversali tra
gli studenti per favorire il loro benessere e diminuire i rischi di
sconforto emotivo.

Supportare un approccio olistico all’insegnamento attraverso
networking ed eventi per promuovere il dialogo con stakeholders
sull’educazione emotiva in Europa e promuovere lo scambio di
buone pratiche per supportare giovani e bambini a rischio di
abbandono scolastico precoce.

Eumoschool OER: una Risorsa Educativa Aperta per
l'apprendimento autonomo basata sulla Didattica delle Emozioni e
indirizzata ai docenti, ospitata dalla piattaforma Moodle
(www.moodle.org).

Policy Recommendations per guidare i policy-makers e altri
rilevanti attori del campo dell’educazione nelle loro strategie per
prevenire l’abbandono scolastico a livello locale, nazionale ed
europeo.
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Centro per lo Sviluppo Creativo “Danilo Dolci” (Italia)
www.danilodolci.org
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Emotional Training Center (Italia)
www.educazioneemotiva.it
Verein Multikulturell (Austria)
www.migration.cc
Rogers Személyközpontú Oktatásért Alapítvány (Ungheria)
www.rogersalapitvany.hu

www.eumoschool.eu
Contatti:
facebook.com/Eumoschool
twitter.com/eumoschool

DOGA Schools (Turchia)
www.dogaokullari.com
Consortiul International Lectura Si Scrierea Pentru
Dezvoltarea Gandirii Critice (Romania)
www.rwctic.org
University of Gloucestershire (Regno Unito)
www.glos.ac.uk
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Per ulteriori informazioni sul progetto EUMOSCHOOL, si prega di contattare:
alberto.biondo@danilodolci.org
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