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Denominazione progetto

Priorità cui si riferisce

Traguardo di risultato

PROGETTI EUROPEI e INTERCULTURA
Erasmus Plus responsabile: PROF.SSA DANIELA MARIA LAZZARONI
eTWINNING: responsabile PROF.SSA CINZIA CLAUDIA LA ROSA
Intercultura: responsabile PROF.SSA ORNELLA D’ANGELO
Sviluppare le Competenze chiave e di cittadinanza. Consolidare i risultati degli
studenti
Migliorare le competenze professionali dei docenti attraverso la formazione
all’estero.
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.
Realizzare gli obiettivi per il futuro dell’educazione, imparare a conoscere, a
fare, a vivere insieme e ad essere

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.
Promuovere un’esperienza pedagogia sulle tematiche relative all’educazione,
alla modalità per una vera forma di didattica interculturale

Situazione su cui interviene

Il nostro istituto ha lavorato in passato sulla piattaforma eTwinning
ottenendo premi e riconoscimenti, attualmente è nella piattaforma
progettuale con due progetti (Get Real e HOME) paralleli ai progetti
Erasmus in corso, che accompagneranno lo svolgimento dei progetti
europei e l'attività di disseminazione.
Il nostro Istituto partecipa come partner in due progetti Erasmus+ KA2:
a. “Get Real not Virtual but Equal” cod. attività: 2020-1-PLKA229081763, paese coordinatore Polonia, Portogallo, Italia, Turchia.
Coordinamento azioni e mobilità a cura di prof.ssa Cinzia Claudia La Rosa
b.
“Human Out Migration in Europe” cod. Attività: 2020-1-Fr01KA229-079855_6, paese coordinatore Francia, Germania, Ungheria,
Cipro, Italia, Spagna.
Coordinamento azioni e mobilità a cura di prof.ssa Daniela Maria
Lazzaroni
c. Il nostro istituto implementerà inoltre il progetto per la formazione
all’estero di 17 docenti, una unità di personale amministrativo e il
Dirigente Scolastico dal titolo “Sviluppo delle competenze globali per
una scuola promotrice di democrazia e pensiero critico” finanziato a
valere sul FSE 2014/2020 P.O.R. Sicilia – Asse III – Azione 10.2.3 “Azioni
di internazionalizzazione dei sistemi educativi e mobilità” (Progetto
Erasmus KA101 n. 2020 – 1 – IT02 – KA101 – 078387)
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d.

Attività previste

Risorse finanziarie
necessarie

INTERCULTURA: 1. Studenti all’estero
1. Uno studente proveniente dalla Germania
Progetti a- b: Mobilità verso paesi della comunità europea
Realizzazione di prodotti multimediali e non, insieme agli studenti degli altri
paesi europei
Condivisione con studenti della comunità europea di progetti attraverso la
piattaforma eTwinning.
Progetto c: Corsi strutturati di formazione all’estero per il personale della
scuola (Dirigente Scolastico, personale amministrativo e docenti)
nell’ambito del progetto “Sviluppo delle competenze globali per una scuola
promotrice di democrazia e pensiero critico” FSE 2014/2020 P.O.R. Sicilia –
Asse III – Azione 10.2.3 “Azioni di internazionalizzazione dei sistemi
educativi e mobilità” (Progetto Erasmus KA101 n. 2020 – 1 – IT02 – KA101 –
078387)
Progetto d 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 e prevede:
tutoraggio degli studenti in mobilità, stesura del patto formativo per la
verifica degli apprendimenti; contatti con le famiglie e con le scuole
ospitanti
Risorse finanziarie provenienti dalla comunità Europea:
• Progetto a. 30.480,00 €
• Progetto b. 31.3205,00 €
 Progetto c. 35.872,00 €
Intercultura: Nessun costo a carico dell’Istituto.

Risorse umane (ore) / area

Docenti interni facenti parte del progetto a
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 b
Project team: Lucia Maria Sciuto, Preside; Daniela Maria Lazzaroni,

Altre risorse necessarie
Indicatori utilizzati

coordinatrice e Lingua Inglese; Agata Antonina Di Mauro, docente di
Matematica e Fisica; Maria Usenza docente di Lettere
Il project team del Progetto c P.O.R. Sicilia – Asse III – Azione 10.2.3 “Azioni
di internazionalizzazione dei sistemi educativi e mobilità” è ancora da
definire
Le normali dotazioni didattiche e di laboratorio già esistenti a scuola
Griglia di valutazione delle Competenze chiave e di cittadinanza, di
Lingua Inglese, di Informatica. Questionari e sondaggi relativi
all’efficacia della progettualità Erasmus. Intercultura: questionari e
diario di bordo
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Stati di avanzamento

 Risultati positivi nelle Competenze chiave e di cittadinanza, di

comunicazione in Lingua Inglese e digitali. Miglioramento delle
competenze didattiche dei docenti.
Intercultura: risultati positivi nelle competenze per l’apprendimento della
lingua inglese
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.
Risultati positivi nelle attività rivolte agli studenti del secondo
biennio quale implementazione della formazione all’estero
acquisita dai docenti nel progetto
 “Sviluppo delle competenze globali per una scuola promotrice di
democrazia e pensiero critico” FSE 2014/2020 P.O.R. Sicilia – Asse III –
Azione 10.2.3 “Azioni di internazionalizzazione dei sistemi educativi e
mobilità”
Intercultura: risultati positivi nell’imparare a conoscere a vivere in una
realtà deversa dalla propria
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