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Docente referente

Prof. Valentina Corsini

Azioni principali

Le varie ipotesi di progetto sono ancora da vagliare, saranno prese in
considerazione nel mese di giugno.
Una delle ipotesi è la seguente:
Soggetti coinvolti: 12 figure appartenenti allo staff dell'IIs Caniana
Azioni previste:
1. partecipazione a corsi strutturati
Soggetti coinvolti nella mobilità dello staff: 6 docenti
Durata: 17 giorni
Destinazioni: da definire.
Attività: partecipazione a corsi strutturati su temi quali l’inclusione, l’innovazione
didattica, lo studio di modelli di alternanza scuola-lavoro.
2. job shadowing
Soggetti coinvolti nella mobilità dello staff: 6 docenti
Durata: 17 giorni
Destinazioni: da definire.
Attività: affiancamento a diverse figure professionali del mondo della scuola,
studio di strategie didattiche e di modelli di alternanza scuola-lavoro.
Un'altra ipotesi prevede la partecipazione ad un'attività formativa all'estero di un
gruppo di circa 12 alunni di classe terza e quarta dell'IIS Caniana, distribuiti su tre
destinazioni, per una durata di una/due settimane.

Materiali prodotti /
risultati da
conseguire / eventi
da organizzare
Beni / servizi
impiegati
Valore formativo

 Ebook che raccolga i risultati conseguiti
 effettuazione di attività formative all'estero per i soggetti coinvolti
 eventi di preparazione, monitoraggio, valutazione e disseminazione del
progetto
 Coinvolgimento di altri enti del territorio per costruzione rete sociale
(Caritas, …)
Il budget richiesto, se il progetto verrà finanziato, coprirà i costi previsti per
compiere le diverse azioni pianificate.
Obiettivi
La definizione degli obiettivi è legata al tipo di azione che verrà prevista e, allo
stato attuale, non è possibile declinarli in modo preciso. L'uso delle lingue
straniere (inglese e francese) come veicolo comunicativo costituisce uno degli
obiettivi cruciali.
Finalità
La finalità è quella di ampliare l'orizzonte conoscitivo ed esperienziale dello staff
e dei docenti dell'IIS Caterina Caniana.
L'internazionalizzazione e la partecipazioni a progetti Europei si pone come
obiettivo importante per incontrare e rispondere ai bisogni educativi e formativi
degli alunni del nuovo millennio.

Rilevanza formativa in termini di sviluppo di competenze ed in termini
educativi
La partecipazione ad attività formative all'estero determina nei partecipanti lo

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

IST. D’ISTRUZIONE SUPERIORE “CATERINA CANIANA”
Via Polaresco 19 – 24129 Bergamo - Tel:035 250547 – 035 253492 Fax:035 4329780

sviluppo di strumenti intellettuali utilizzabili in diversi contesti e l'acquisizione di
competenze di cittadinanza globale spendibili nella vita professionale dello staff e
degli allievi.
L'aspetto di internazionalità nella vita scolastica costituisce un elemento cruciale
nella formazione degli allievi che devono essere preparati ad affrontare la vita
professionale e personale in una dimensione europea e globale.

Impegno orario

Stima dell’impegno dei docenti: da definire
Stima dell’impegno degli studenti: da definire

Collaborazioni
interne

Proff. Tiziana Screnci e Rita Ferri in base alla loro disponibilità.

Collaborazioni
esterne

 Rete Europa (rete di supporto ed assistenza nella progettazione)
 Esperto formatore/valutatore di progetti analoghi
Il costo dell'adesione alla rete ammonta a 100 Euro annuali, l'accompagnamento
durante la progettazione da parte del formatore si aggira intorno ai 500 euro.

Note

Nulla da segnalare.

Validazione

Rispetto agli anni precedenti, il progetto prevede la collaborazione di personale
esperto in grado di guidarci durante la progettazione e l'arco di tempo previsto per
la progettazione è più ampio.
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