
 

    

  

  

 
 
Erasmus Plus K1   Obiettivi di sviluppo sostenibile e strategie 

d'insegnamento: Borse di studio per docenti  
 

Si comunica che il nostro istituto ha ottenuto il finanziamento del progetto 
Erasmus Plus KA1  “Obiettivi di sviluppo sostenibile e strategie d'insegnamento “ 

che prevede la mobilità di 10 docenti per partecipazione a corsi strutturati della 
durata di una settimana circa presso Istituti europei:   

in data  11 settembre 2020  alle ore 14.45 avrà luogo un incontro da remoto per 
presentare le attività e fornire le indicazioni per la candidatura. 

Qui di seguito l’elenco delle attività che sono state finanziate:  
 

 

5 corsi strutturati: 
 

Corso Svezia: Innovation center fot teachers:project-based and studente-
centered learning. Seminars in Sweden Stockholm Periodo 24.10.2021 - 

31.10.2021  prof. DRAGO - PRINA 
I docenti in mobilità saranno coinvolti in attività principalmente orientate sui temi 

di cittadinanza attiva, dimensione europea, leadership didattica e innovazioni 
metodologiche, nonché sul sistema scolastico svedese e la sua didattica 

pedagogica. L'interazione tra i partecipanti e i colleghi svedesi potrà sfociare in 
opportunità di partenariato strategico KA2. 

 
 

Corso: Estonia – One of the best education in Europe - Tallinn Periodo 
08.11.2022 - 12.11.2022  Prof.sse CAPOBIANCO - FIORI 

Obiettivo del corso è quello di offrire una visione più approfondita del sistema 

educativo estone che vede lo studente al centro del processo educativo (sistemi di 
supporto e integrazione di studenti con bisogni speciali). I docenti avranno la 

possibilità di visitare alcune scuole estoni incontrando esperti, insegnanti e alunni 
e avranno modo di osservare la gestione delle dinamiche relazionali e della 

leadership in ambito scolastico, nonché gli ambienti di lavoro e gli strumenti di cui 
sono dotati. 

 



  

 
 

Corso Islanda : Erasmus Plus Project Management & Educational Visit. 
Training Seminars in Iceland Rejkjavik Periodo 24.04.2022 - 30.04.2022 

DIRIGENTE SCOLASTICO – PROF.SSA ALLIATA 
I partecipanti avranno l'opportunità di incontrare ed interagire con insegnanti, 

presidi e studenti ; conoscere il sistema scolastico islandese, la cui priorità è quella 
di garantire il benessere a tutti i suoi utenti, visitare scuole, partecipando a lezioni, 

workshop e seminari su aspetti specifici della cultura locale .L'interazione tra i 
partecipanti e i colleghi islandesi potrà sfociare in progetti di eTwinning e 

opportunità di partenariato strategico KA2. 

 
 

Corso: Finlandia - Education in Finland and/or Estonia – Original Best 
Practices Benchmarking course   – Helsinki - Periodo 08.05.2022 - 

14.05.2022  prof.sse PISONI  -  CIMMINO 
Lo scopo di questo corso è fornire agli insegnanti metodi concreti per attivare la 

creatività dei loro studenti. I docenti avranno la possibilità di sperimentare 
tecniche per incoraggiare gli studenti a riconoscere e valorizzare i loro punti di 

forza e abilità, per creare un'atmosfera positiva in classe e potranno studiare i 
metodi basati su problem and project-based learning. 

Inoltre approfondiranno il sistema educativo, il curriculum di base e i piani di 
sviluppo scolastici di un paese classificato tra i migliori al mondo e che raggiunge i 

massimi risultati nei test PISA 
 

Corso: Irlanda -  Methodology and language development . Irish 

education & Training Seminars -       Dublin  Periodo 15.05.2022- 
21.05.2022 Prof. BATTAGLIA - PADALINO 

Durante la visita i due docenti avranno l'opportunità di incontrare ed interagire con 
insegnanti e dirigenti, e di osservare le caratteristiche delle istituzioni educative 

irlandesi in una varietà di settori (primario, secondario, professionale, 
apprendimento permanente per adulti, ecc.). Potranno intrecciare solide reti di 

partenariati al fine di realizzare possibili progetti Erasmus plus KA2 nell'immediato 
futuro. Durante la partecipazione ai workshops e ai seminari i partecipanti 

potranno confrontarsi e scambiare best practices e ottenere materiale 
documentativo sul sistema di istruzione e sulla cultura del paese ospitante. 

   
Le mobilità permetteranno ai docenti di: 

 
- acquisire gli strumenti per sviluppare curricula efficaci, migliorare il “work based 

learning” dei giovani e le prospettive di carriera,  

- dotare i giovani delle conoscenze, abilità e competenze per entrare e prosperare 
nel mondo del lavoro, 

- comprendere il ruolo delle partnership con i datori di lavoro e l'intera comunità, 
- scambiare idee sulle migliori pratiche e sviluppare interazioni con insegnanti di 

altri paesi europei, 
- partecipare a visite educative a scuole locali e enti di apprendimento 

professionale, 
- sviluppare strumenti e risorse adeguati all'uso a scuola, aggiornare i processi di 

insegnamento e apprendimento, migliorare la qualità dell’insegnamento, 



  

- contribuire alla diffusione di forme di apprendimento basato sul lavoro di alta 
qualità. 
 

 


