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Siamo lieti di presentare le attività implementate dal partenariato 

TEACHmi nel corso degli ultimi sei mesi. I partner hanno organizzato 

una serie di seminari per sperimentare e valutare il “Toolbox per la 

didattica delle lingue di scolarizzazione rivolto a studentesse e studenti 

con background migratorio e strategie di inclusione”, con attenzione 

particolare allo sviluppo delle competenze di docenti, formatori, 

dirigenti scolastici e altri soggetti impegnati nel supporto di studenti 

con background migratorio.  

A causa delle misure restrittive imposte dalla pandemia, i seminari si 

sono svolti online.  

Belgio: UC Leuven-Limburg (UCLL) 

UCLL ha organizzato una serie di seminari coinvolgendo più di 13 

docenti tra il 28/4/2021 e il 26/5/2021.  

Bulgaria: College of pedagogy - Pleven 

Hanno partecipato ai seminari (tra il 25/3/2021 e il 20/4/2021), 56 

docenti provenienti da diverse città della Bulgaria e da vari istituti 

educativi. 

Italia: CESIE 

In Italia, il CESIE ha organizzato tre incontri online (16, 23, 30 Marzo 

2021), coinvolgendo 53 partecipanti. 
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Portogallo: University of Coimbra 

L’università di Coimbra ha organizzato i seminari tra il 

10/4/2021 e il 22/5/2021, con la partecipazione di 37 docenti.  

Grecia: University of Piraeus  

In Grecia, l’Università del Pireo ha tenuto due incontri. Un terzo 

seminario sarà organizzato nel mese di Settembre.  

Tutti i seminari prevedevano una combinazione di contenuti 

teorici e attività pratiche. La valutazione dei seminari è stata 

positiva e i partecipanti hanno sottolineato la necessità di tali 

opportunità formative.  

Piattaforma e-learning 

Visita la Piattaforma e-learning e 

networking TEACHmi:  

https://www.teachmi.eu/ 

La piattaforma intende fornire 

informazioni, opportunità di 

apprendimento e ulteriori risorse ai 

professionisti e alle professioniste 

interessati/e a rafforzare le proprie 

competenze nel lavoro con studenti 

e studentesse con background 

migratorio. Si tratta di uno strumento 

interattivo che offre anche 

informazioni sul progetto e sui suoi 

risultati. 

Inoltre, la Piattaforma include 

l’opportunità di apprendimento 

online (come Moodle o altre 

piattaforme di apprendimento online 

gratuito), i contenuti dei corsi di 

formazione, materiale digitale, 

creazione di certificati di 

partecipazione, valutazione delle 

risorse.  

 

Piano di studi e materiale per l’insediamento in classe  

UCLL ha guidato lo sviluppo di questa risorsa, con il supporto 
degli altri partner. La risorsa è già disponibile online sulla 
piattaforma E-learning TEACHmi, in lingua inglese.  
  
Meeting Online 
Il terzo meeting di progetto si è tenuto online il 16 Luglio: i 
partner hanno pianificato le prossime attività e le procedure 
utili allo sviluppo delle prossime risorse. Ogni partner ha 
presentato le attività svolte e i passi successivi per 
un’implementazione efficace del progetto nei prossimi mesi.  
 
Prossime attività 
Il partenariato organizzerà due visite studio, posticipate a causa 

delle restrizioni ai viaggi dovute alla pandemia. Inoltre, saranno 

organizzate delle giornate di formazione per la sperimentazione 

del Piano di studi e materiale per l’insediamento in classe.  

La formazione, che coinvolgerà 15 studenti e 3 docenti, si terrà 

nei paesi dei partner di progetto: Belgio (Leuven); Grecia 

(Piraeus); Portogallo (Coimbra); Italia (Palermo); Bulgaria 

(Pleven).  
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