
PROGETTO ERASMUS + KA1 

Non uno di meno 

Considerato l'alta eterogeneità degli alunni , i docenti dell' I.C. , intendono partecipare alle attività offerte dal 
programma Erasmus+KA1  perché credono fermamente nella necessità di aggiornarsi e di confrontarsi con 
colleghi della Comunità Europea su nuove strategie di inclusione, sull'apprendimento di nuove e più 
motivanti metodologie didattiche al fine di migliorare le competenze linguistiche, la qualità del proprio 
lavoro e delle attività rivolte agli studenti; apprendere nuove tecnologie didattiche, fare esperienze in 
scuole o istituzioni europee per potere osservare e confrontare realtà educative diverse; aprirsi al 
confronto con organizzazioni scolastiche straniere, con la qualità organizzativa delle scuole europee. 
I bisogni  della nostra scuola in termini di sviluppo e internazionalizzazione  con relative aree di miglioramento 
sono essenzialmente i seguenti: 
1) sviluppo delle competenze manageriali del Dirigente scolastico in ambito internazionale; 
2) sviluppo delle competenze linguistiche dei docenti: insegnare oggi richiede anche abilità comunicative da 
utilizzare nel contesto culturale di appartenenza. Tale acquisizione sarà possibile attraverso una "full 
immersion" nella vita culturale del paese ospitante. Ecco perché insegnanti dell'Istituto intendono 
partecipare a corsi strutturati di lingua;  
3) sviluppo di competenze  metodologiche innovative dei docenti relative all'inclusione; 
4) sviluppo della dimensione europea dell'insegnamento. 
Data la complessità della nostra scuola che accoglie sempre più studenti stranieri, tale progetto permetterà 
agli insegnanti dell'Istituto di confrontarsi con nuovi metodi e strategie di apprendimento che vadano oltre il 
tradizionale metodo di insegnamento. La scuola del ventunesimo secolo dovrebbe promuovere esperienze 
che permettano agli studenti di costruire la propria conoscenza attraverso l'interazione con i propri pari e 
con insegnanti di differenti contesti geografici e culturali. L'Istituto dunque, con tale progetto vuole 
migliorare, sviluppare ed introdurre una dimensione europea con esempi di buon insegnamento e di scambi 
culturali. 
A seguito di vari incontri la commissione incaricata del progetto ha deciso di programmare, nell'arco di 
ventiquattro mesi, numero 35 mobilità.  
In particolare: 
-  il Dirigente Scolastico parteciperà inizialmente ad un corso strutturato sullo sviluppo delle politiche 
scolastiche di internazionalizzazione in Spagna; successivamente si recherà presso la scuola partner in Belgio, 
che offre un Programma di sviluppo delle abilità sociali e di apprendimento della gestione positiva dei 
conflitti, attraverso una continua formazione presso l’Università della Paix di Namur. 
Ciò consentirà di osservare il sistema scolastico, le strategie manageriali e quelle metodologiche che 
permettono di favorire l'inclusione degli alunni immigrati e far conseguire loro buoni risultati 
nell'apprendimento. 
- Lo sviluppo delle competenze linguistiche in Inglese e in Francese dei docenti NDL sarà reso possibile dalla 
frequenza di corsi strutturati in Irlanda e in Francia. Attraverso l'apprendimento della lingua gli insegnanti 
potranno meglio diffondere le competenze in una lingua straniera. acquisendo abilità professionali e 
linguistiche  
- Lo sviluppo delle competenze metodologiche sarà realizzato, successivamente, tramite corsi strutturati, in 
cui, attraverso seminari, workshop e visite presso scuole in cui si attuano metodologie favorevoli 
all'inclusione, i docenti acquisiranno nuove strategie e pratiche didattiche. Gli insegnanti potranno 
apprendere come utilizzare al meglio le strategie per creare ambienti accoglienti e attenti alle richieste della 
società multietnica in cui l'Istituto si trova ad interagire creando un'atmosfera positiva verso l'educazione. 
Il partenariato con l'istituzione scolastica straniera,  la frequenza di corsi strutturati e le visite di studio 
consentiranno a tutti i docenti partecipanti di innalzare il livello della propria professionalità. Osservando, 
attraverso job shadowing, colleghi al lavoro, questi potranno scambiarsi e implementare strategie educative, 
migliorare l'organizzazione del curriculum e la qualità dell'insegnamento/apprendimento.  
La Dimensione Europea aiuterà gli insegnanti a mostrare agli alunni le diversità di cultura e di modi di vita 
come arricchimento della società, paragonando la propria cultura con quella di altri paesi europei. La 
Dimensione Europea consentirà di essere sempre in contatto, anche tramite e-twinning, con insegnanti 



europei e condividere metodi ed esperienze coinvolgendo gli alunni di tutta la scuola, dato che, tra i principi 
fondanti del nostro Istituto, grande rilevanza si dà alla consapevolezza della cittadinanza Europea intesa 
anche come diversità ed inclusione. 
 
Lo staff organizzativo del piano sarà impegnato in un monitoraggio costante della formazione dei 

partecipanti, cooperando con gli enti formatori/partner stranieri. 

Per quanto riguarda la formazione linguistica, i partecipanti ai corsi di potenziamento saranno sottoposti ad 

un placement test prima della partenza, predisposto dai colleghi di lingua inglese che costituiscono il team 

di supporto, e ad un test finale al rientro in sede, per rilevare i risultati dell'apprendimento. Costante sarà 

la comunicazione e collaborazione con l'ente formatore, per seguire le attività svolte e socializzarne i 

risultati. 

La formazione metodologica e la crescita professionale derivante da visite presso istituzioni scolastiche e 

attività di job-shadowing saranno rilevate, in fase iniziale, attraverso questionari motivazionali nei quali i 

partecipanti indicheranno le proprie aspettative e i bisogni formativi e, durante il soggiorno all'estero, 

attraverso la compilazione di un diario di viaggio, nel quale i partecipanti rendiconteranno costantemente 

l'esperienza formativa. 

L'attività formativa sarà conclusa da un rapporto di autovalutazione, predisposto dal team di progetto 

della nostra scuola insieme all'istituzione straniera, sia per fornire un feed-back alla nostra e alle altre 

istituzioni coinvolte, sia per consentire ai partecipanti di prendere consapevolezza della propria crescita 

culturale e professionale. 

 

 


