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Promotrici del progetto: le Coordinatrici didattiche della 
Scuola Primaria e Secondaria di 1^ grado si faranno garanti 
della preparazione, sviluppo del progetto e disseminazione 
delle azioni, supportati dai docenti collaboratori.

COME FUNZIONA L’ERASMUS PLUS

La scuola formalizza una convenzione con due 
Istituti scolastici Anglosassoni. Sulla base dell’accordo 
i partecipanti iniziano i contatti tramite la 
piattaforma etwinning.

AZIONI IMPORTANTI
DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

Fase preparatoria
In fase preparatoria viene richiesto allo staff e ai 
docenti coinvolti di registrarsi alla piattaforma 
etwinning e di prendere parte almeno ad 
un’attività di learning event.

 Gli incontri preparatori si svolgeranno a scuola
 I contatti con le scuole ospitanti tramite 
 piattaforme multimediali etwinning e agenzia

DURATA DEL PROGETTO
12 MESI31

MOVE TO LEARN.
Muoversi Per imparare.

Flusso 1 Flusso 2

Personale dirigente e docenti partecipanti svolgono attività
di formazione e di job shadowing, incontrano il personale 
delle scuole inglesi ospitanti per favorire le buone pratiche

Insegnanti partecipanti:
Checchin Marta, Milan Maria,

Zaia Rossana, Capraro Giorgia,
Pozzebon Giulia, Berti Silvia,
Zozzolotto Elisa, Rigo Elena.

Insegnanti partecipanti:
Ciol Chiara, Lodde Maddalena,

Chiesura Silvia, Ciccarello Elena,
Fabbro Giulia, Salvadori Frassetto Sara,

Rech Valentina, Benedetti Alessia.
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OBIETTIVI DEL PROGETTO

Confronto con l’organizzazione delle scuole inglesi su diversi
fronti:
• UK Education System overview
• The National Curriculum
• Assessment and planning
• Intervention and Special Educational Needs
• Teaching methods
• Behaviour policy: modalità di valutazione delle 
 competenze disciplinari, delle competenze di cittadinanza 

europea e delle soft skills

• Osservazione diretta in classe dell'utilizzo di buone 
pratiche e metodologie didattiche innovative nella 
scuola inglese: organizzazione degli spazi d'aula, 
scambio con i docenti e partecipazione a un 
Collegio docenti

• Qualificazione della professionalità docente
• Acquisizione di competenze didattiche finalizzate 

all’efficacia nelle metodologie CLIL
• Creazione di buone prassi per favorire occasioni di 

scambio e studio scolastico all’estero

Disseminazione dei risultati
• Lo staff predispone incontri per formare altri docenti alle metodologie apprese.
• Organizzazione di eventi indirizzati alle famiglie e ad altri docenti del ciofs 

scuola.
• Apprendimento di nuovi strumenti per la valutazione e didattica per 

competenze.
• La scuola pubblicherà i materiali di disseminazione, e tutto ciò che riguarda il 

progetto di mobilità, sul proprio sito internet  e sulla propria pagina facebook.
• Un numero speciale del giornalino scolastico sarà dedicato al progetto di 

mobilità in tutte le sue fasi, dalla preparazione alla valutazione e pubblicazione 
dei risultati.

• Articoli e interviste sulla mobilità e sulla didattica innovativa adottata dalla 
scuola verranno pubblicate sugli organi di stampa locali.

• Presentazione della mobilità come buona pratica al Convegno annuale di 
formazione di tutti i docenti e professionisti dell'educazione, delle scuole 
appartenenti all'Ispettoria del Triveneto.

Le Coordinatrici didattiche coordinano la calendarizzazione degli incontri 
formativi con il supporto dei docenti di inglese e di madre lingua inglese.

Ci auguriamo buon lavoro e una magnifica esperienza
che possa arricchire la nostra comunità scolastica
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