FORMAZIONE OLTRE I CONFNI PER CRESCERE INSIEME

Il progetto del nostro Istituto approvato dall’Agenzia nazionale nell’ambito della Key Action 1
Learner mobility for individuals (Accordo Numero: 2014-1-IT02-KA101-001301) riguarda la
formazione del personale e prevede 19 mobilità destinate ai docenti e al dirigente scolastico nel
biennio degli a.s.2014-2015 e 2015-2016.
La finalità del progetto è quella di rispondere alla necessità di una formazione adeguata alla
società della conoscenza, in linea con gli obiettivi del piano Europa 2020 e volta ad accrescere le
competenze metodologico-didattiche e linguistiche degli insegnanti nei percorsi attivati dal Liceo.
Le attività previste sono finalizzate alla formazione di:
1. Docenti impegnati direttamente o interessati nei prossimi anni scolastici alla formazione per
l’insegnamento di una disciplina non linguistica nelle classi CLIL e/o coinvolti nei percorsi
integrati ESABAC e cooperazione transfrontaliera
2. Docenti e Dirigente scolastico impegnati nell’integrazione delle TIC nella didattica e nella
scuola digitale
3. Docenti impegnati in progetti di educazione alla cittadinanza attiva
Il progetto intende sfruttare le potenzialità della piattaforma e-twinning per la
preparazione/formazione dello staff e il follow-up dell’esperienza ai fini di realizzare una comunità
di pratiche e sviluppare futuri progetti di partenariato. Il coinvolgimento attivo dei partecipanti
sarà formalizzato nella sottoscrizione di un “contratto formativo” che prevede l’uso di strumenti
atti a favorire l’autovalutazione e la disseminazione di buone pratiche.
I partecipanti sono scelti sulla base dei seguenti criteri di selezione:
a. Motivazione personale supportata da bisogni di formazione già esplicitati nei passati anni
scolastici (nell'istituto di titolarità o di servizio) e tradotta in attività e/o progetti realizzati o
in fase di programmazione-realizzazione;
b. Competenze linguistiche sufficienti a interagire nel contesto del paese di mobilità e/o
disponibilità a seguire moduli formativi di potenziamento;
c. Possibilità di ricaduta della formazione nella scuola (investimento nello sviluppo futuro per
un arco temporale ampio dei docenti più giovani) I flussi di mobilità previsti sono i
seguenti paesi:
 FRANCIA: 6 moduli da 7 giorni, 4 moduli da 15 giorni, 2 moduli da 5 giorni – 112 gg
 IRLANDA: 4 moduli da 12 giorni – 48 gg
 GERMANIA: 2 moduli da 5 giorni- 10 gg
 SPAGNA: 1 modulo di 7 giorni – 7 gg
Ogni mobilità verterà sulla partecipazione a un’attività formazione da seguire presso un
istituto/agenzia formativa selezionata in base alle esigenze professionali del personale di cui sopra.

