Ap 05 PROGETTI EUROPEI
delibera del Collegio dei docenti n° 36 del 12/10/2020 (Verbale n° 14 punto 3)
delibera del Consiglio di Istituto n° 148 del 22/10/2020
Aggiornamento alla luce dell'Emergenza epidemiologica COVID-19
Denominazione progetto

PROGETTI EUROPEI:
ERASMUS PLUS: Responsabile Prof.ssa DANIELA MARIA
LAZZARONI
E TWINNING: Responsabile Prof.ssa CINZIA CLAUDIA LA ROSA

Priorità cui si riferisce

Sviluppare le Competenze chiave e di cittadinanza. Consolidare i risultati degli
studenti
Migliorare le competenze professionali dei docenti attraverso la formazione
all’estero.

Traguardo di risultato

Realizzazione di progetti che intendono far acquisire le competenze base
necessarie allo sviluppo del cittadino europeo, attraverso i partenariati tra scuole
dei diversi paesi U.E. e attraverso gli scambi culturali.
Realizzazione di Progetti di mobilità dello staff della scuola finalizzati alla
formazione.

Obiettivo di processo

Promuovere tra gli studenti il senso di appartenenza all’Unione Europea.
Incentivare un percorso di continuo aggiornamento dello staff scolastico avendo
come riferimento parametri europei.

Situazione su cui interviene

Attualmente, il nostro Istituto lavora su diversi progetti nella piattaforma
eTwinning ed ha ottenuto riconoscimenti e premi. Per le progettualità Erasmus
seguenti, a causa della emergenza epidemiologica, tutte le mobilità sono state
interrotte e sospese.
Il nostro Istituto partecipa come COORDINATORE e partner in cinque
progetti Erasmus+ KA229:
a.

“Reflective teaching/learning in a modern European digital
classroom” cod. attività 2018-1-IT02-KA229-047976_1,
I.I.S. “Concetto Marchesi” coordinatore, Lithuania, Lettonia,
Croazia, Romania, I.I.S. “Mazzei-Sabin” Italia.

Coordinamento azioni e mobilità a cura di prof.ssa Cinzia Claudia La Rosa
b.

“We are where we live” cod. attività2018-1-DE03-KA229047380_3, Germania paese coordinatore, Slovacchia,
Spagna, Italia paesi partner.

Coordinamento azioni e mobilità a cura di prof.ssa Daniela Maria Lazzaroni
c.

“Human Impacts @CoastalEcosystems” cod. attività:
2018-1-PT01-KA229-047540_3, paese coordinatore
Portogallo, Italia, Grecia, Spagna, Lettonia, Bulgaria paesi
partner.

Coordinamento azioni e mobilità a cura di prof.ssa Pina Tontodonato
d.

“Green entrepreneurs for better world” cod. attività:
2018-1-LV01-KA229-046962_3, Lettonia paese
coordinatore, Portogallo, Italia, Slovenia paesi partner.

Coordinamento azioni e mobilità a cura di prof.ssa Giuseppina D’Agosta
e. “Let’s stop bullying together” cod. attività: 2018-1AT01_KA229-03951, paese coordinatore Austria, Grecia,
Francia, Portogallo, Italia e Spagna come paesi partner.
Coordinamento azioni e mobilità a cura di prof.ssa Rosa Alba Papale
f.

“Get Real not Virtual but Equal” cod. attività: 2020-1-PLKA229-081763, paese coordinatore Polonia, Portogallo, Italia,
Turchia

Coordinamento azioni e mobilità a cura di prof.ssa Cinzia Claudia La Rosa
g.

“Human Out Migration in Europe” cod. Attività: 2020-1Fr01-KA229-079855_6, paese coordinatore Francia, Germania,
Ungheria, Cipro, Italia, Spagna.

Coordinamento azioni e mobilità a cura di prof.ssa Daniela Maria Lazzaroni

Attività previste

1. Mobilità verso paesi dell’Unione Europea a conclusione dell’emergenza
2. Realizzazione di prodotti multimediali e non, insieme agli studenti degli altri
paesi europei
3. Condivisione con studenti dell’Unione Europea di progetti
attraverso la piattaforma eTwinning
4. Progetto “Intercultura” con inserimento nelle nostre classi di studenti
provenienti da vari Paesi del mondo e possibilità per i nostri studenti di
frequentare il quarto anno in un altro paese. Referente Prof.ssa Ornella D’Angelo
5. Attività rivolte a studenti del secondo biennio quale implementazione
della formazione

Risorse finanziarie necessarie

1.

Risorse finanziarie provenienti dalla comunità Europea:
•

Progetto a. 36290,00 €

•

Progetto b. 21930,00 €

•

Progetto c. 28540,00 €

•

Progetto d. 23286,00 €

•

Progetto e. 25202,00 €

•

Progetto f. 24.964,00 €

•

Progetto g. 24.384,00 €

Risorse umane (ore) / area

Docenti interni facenti parte del progetto A
Project team: Lucia Maria Sciuto, Preside; Cinzia Claudia La Rosa, coordinatrice;
Eliana Guglielmino, docente di Lingua Inglese; Marisa Ferriolo, docente di
Scienze; Carmelo Ciaramella, Docente di TIC; Alessandro Salerno, docente di
Storia.
Docenti esperti esterni: Dott. Raffaele Gueli.
Docenti interni facenti parte del progetto B
Project team: Lucia Maria Sciuto, Preside; Daniela Lazzaroni, coordinatrice,
docente di Lingua Inglese e supporto digitale; Maria Grazia Tomaselli, docente di
Lettere; Valeria Labruna docente di Scienze.
Docenti interni facenti parte del progetto C
Project team: Lucia Maria Sciuto, Preside; Giuseppina Tontodonato,
coordinatrice; Nicolò Cardella e Claudio Desiderio, Matematica e Fisica e TIC,
Elisa Longo, Chimica, Ornella D’Angelo, Lingua Inglese.
Docenti interni facenti parte del progetto D
Project team: Lucia Maria Sciuto, Preside; Giusy D’Agosta, coordinatrice e
docente di Chimica; Emanuele Papa, Bio architettura; Rino Torrisi, docente di
Disegno tecnico, Giuliana Gianino, sostegno.
Docenti interni facenti parte del progetto E
Project team: Lucia Maria Sciuto, Preside; Rosalba Papale, coordinatrice e Lingua
Inglese; Sonia Chiavaroli, Counsellor; Enrico Savuto, docente di Diritto, Eleonora
Militello, docente di sostegno e lingua inglese
Docenti interni facenti parte del progetto F
Project team: Lucia Maria Sciuto, Preside; Cinzia Claudia La Rosa, coordinatrice e
docente di Lingua Inglese; Aldo Carroccio, docente di Scienze naturali; Elisa Longo
docente di Chimica
Docenti interni facenti parte del progetto G
Project team: Lucia Maria Sciuto, Preside; Daniela Maria Lazzaroni,
coordinatrice e Lingua Inglese; Agata Antonina Di Mauro, docente di
Matematica e Fisica; Maria Usenza docente di Lettere

Altre risorse necessarie

Le normali dotazioni didattiche e di laboratorio già esistenti a scuola

Indicatori utilizzati

Griglia di valutazione delle Competenze chiave e di cittadinanza, di Lingua Inglese,
di Informatica. Questionari e sondaggi relativi all’efficacia della progettualità
Erasmus.

Stati di avanzamento

Risultati positivi nelle Competenze chiave e di cittadinanza, di comunicazione in
Lingua Inglese e digitali. Miglioramento delle competenze didattiche dei
docenti.

Valori / situazione attesi

Risultati positivi nelle Competenze chiave e di cittadinanza e partecipazione
attiva e costruttiva alla vita della scuola, del territorio e della Comunità
Europea.
Risultati positivi nelle competenze linguistiche (EFL) e digitali. Risultati positivi
nell’esplorazione del mondo delle app.

