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Dal 2014 a oggi in Italia sono stati 1.066 i progetti autorizzati, con un totale di 22.708 insegnanti 
finanziati per svolgere mobilità in Europa, con un finanziamento complessivo di quasi 49 milioni 
di euro. 
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ERASMUS DEVE CAMBIARE LA SCUOLA  
NELL’ARCO DI 5 anni 



Mettere a sistema la mobilità dello staff e degli studenti 

 

Rendere gli istituti più attraenti, innovativi, internazionalizzati 

 

Accrescere la competenza e motivazione del personale in dimensione 
europea 

 

Aumentare le competenze chiave degli studenti, compresi quelli con minori 
possibilità 
 

Gli studenti mobili diventano cittadini più attivi: 

      + partecipazione alla vita democratica in Europa 

          diversità linguistica 

          consapevolezza interculturale dell’Unione 

          apprendimento delle lingue 
 

Perché partecipare 
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Quali mobilità e attività 
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Elementi di qualità 

Piano di sviluppo europeo 
 esigenze formative della scuola e dello staff chiare e dettagliate 

 fasi progettuali dettagliate e rilevanti per il conseguimento degli obiettivi 

 Criteri per la selezione dello staff 

 Varietà di strumenti per il monitoraggio, chiari criteri per la valutazione 
delle attività, il riconoscimento formale dei risultati di apprendimento dei 
partecipanti e la ricaduta sull’Istituto a lungo termine 

 Dettagliata documentazione della RICADUTA sull’Istituto e 
disseminazione dei risultati 
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Obiettivo 1: INTERCULTURA 

 maturare atteggiamenti riflessivi volti a rivedere e mettere in discussione 
le convinzioni anche in campo educativo e metodologico, per rispondere 
alle esigenze di crescita e di costruzione della personalità degli alunni. 

 sviluppare le competenze chiave di cittadinanza attraverso l'educazione 
interculturale, valorizzando risorse dell’I.C, quale la biblioteca 
interculturale Adlis e sperimentare nuove proposte culturali 

 

 sviluppare capacità multilinguistiche fin dalla scuola dell’Infanzia 

 aumento del numero di docenti dell’Istituto e del territorio che utilizza la 
Biblioteca Adlis  

 individuazione delle figure con le competenze necessarie a proseguire la 
gestione e l’innovazionedella biblioteca. 



Obiettivo 2: INNOVAZIONE 
DIGITALE 

 utilizzo delle tecnologie digitali per la didattica quotidiana, per la 
documentazione delle iniziative dell’offerta formativa, per la condivisione 
delle buone pratiche, uso di piattaforme professionali per l’elearning. 

 

 Allievi e famiglie: aumento di almeno del 50% il numero di alunni che accede 
in modo sistematico alla Rete a fini didattici.  

 

 Realizzazione di attività rivolte alle famiglie e agli studenti in materia di 
media education. 
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Obiettivo 3:GENDER GAP 

 incoraggiare la creatività, l'innovazione e lo spirito imprenditoriale delle 
studentesse e degli studenti aiutandoli a rivedere e usare in modo 
consapevole i contenuti, le tecniche, i materiali e i linguaggi. 

 promuovere la cultura della valorizzazione delle differenze di genere e delle 
pari opportunità 

 miglioramento degli esiti delle prove INVALSI di matematica delle 
studentesse e di quelli degli studenti nelle prove INVALSI di italiano 

 aumento del numero di studentesse che si iscrivono alle scuole secondarie 
di II grado, indirizzo scientifico-tecnologico, e del numero degli studenti che 
si iscrivono a scuole secondarie di II grado a indirizzo umanistico-linguistico-
pedagogico 
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COMPETENZE COMUNICATIVO 
LINGUISTICHE 

 Migliorare l’insegnamento delle lingue e promuovere la diversità linguistica 
e la consapevolezza interculturale dell'Europa.  

 Sperimentare e diffondere l’insegnamento della lingua inglese/francese. 
attraverso la metodologia CLIL . 

 Aumento delle certificazioni nella conoscenza della lingua straniera per 
docenti ed allievi.  

 Incremento oltre il 50% nella partecipazione ai progetti eTwinnig di qualità. 

 Incremento positivo dei risultati delle prove di Listening and Reading 
Comprehension dell’Invalsi. 

 Miglioramento delle capacità di espressione orale in contesti comunicativi 
reali 
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 Collaboratori del Dirigente Scolastico 

 Staff del Dirigente Scolastico 

 Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi 

 Animatore e Team dell’Innovazione Digitale 

 Referente per la Formazione 

 Docenti coordinatori di Commissione 

 Docenti referenti dell’Intercultura 

 eTwinner 

 Docenti Insegnanti delle Lingue Comunitarie 

 Docenti interessati a sperimentare la didattica Gender-based 

 Docenti della scuola dell’Infanzia interessati a sperimentare 
l’introduzione della Lingua Straniera nel loro grado scolastico 

Sergio Blazina Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte - Corpo 
ispettivo 

Chi partecipa….nell’arco di 5 anni 



WWW.ETWINNING.NET  
 

Piattaforma online  per i GEMELLAGGI 
ELETTRONICI TRA SCUOLE EUROPEE di 
ultima generazione, pensata per 
facilitare la collaborazione e lo scambio 
di idee, approcci ed esperienze, in una 
logica di comunità di pratica 
e apprendimento tra pari. 

 

- Nata nel 2005 
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PRIMA…. 

  Trovare partner/istituti ospitanti all’estero per il job shadowing 
(https://www.schooleducationgateway.eu/en/pub/index.htm ) 

 

  Preparare lo staff in partenza grazie ad una comunicazione costante con 
l’istituto ospitante che permetta di saperne di più sul paese e l’istituto 
stesso, definire il piano delle attività  da svolgere durante la mobilità, 
scambio di materiali, etc… 

 

 Avviare progetti con scuole ospitanti 
 

  Formare lo staff in partenza attraverso la partecipazione a Learning Events 
online su temi legati al progetto di mobilità   
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Durante
… 

 Diaro giornaliero  per monitoraggio in itinere delle mobilità 

 Blended learning 
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Dopo… 

 

 Affiancare e proseguire la collaborazione con gli istituti partner  

 Condividere materiali di studio acquisiti durante le mobilità 
(disseminazione a livello di istituto) 

 Documentare l’impatto 
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Documentare impatto sull’Istituto 
 la ricaduta a lungo termine ( es.nuove collaborazioni con gli 

istituti coinvolti nel progetto) 

 ricaduta sulla scuola, studenti e famiglie 

 Implementazione nella didattica delle nuove competenze 
acquisite: da dove siamo partiti e come la formazione ha 
contribuito alla modernizzazione della didattica 

 Es. https://www.epubeditor.it/ebook/?static=43688 

 Outcomes: http://erasmuska1.weebly.com/outcomes.html  
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DOCUMENTARE L’IMPATTO: DA DOVE SIAMO 
PARTITI…DOVE SIAMO ARRIVATI 



Per mantenersi informati 

 Sito nazionale eTwinning: www.indire.etwinning.it  

 Social eTwinning Piemonte 

 

 

 

 Sito regionale Erasmus Plus 

      http://www.istruzionepiemonte.it/erasmusplus/  
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Piattaforme Europee per la 
scuola  
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https://www.schooleducationgateway.eu/it/pub/index.htm   
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http://fcl.eun.org/ 
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http://www.eun.org/ 
https://www.europeanschoolnetacademy.eu  

 European Schoolnet is a network of 34 European Ministries of Education, based 
in Brussels, Belgium. As a not-for-profit organisation, they aim to bring 
innovation in teaching and learning to the  key stakeholders: Ministries of 
Education, schools, teachers, researchers, and industry partners. 

http://www.eun.org/
http://www.eun.org/
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Buona  
Progettazione! 

SPAZIO EUROPEO DELL’EDUCAZIONE: https://ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/european-education-area_it  
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