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ASSESSMENT 

 

Total Score 98/100 

 

Relevance of the project 30/30 

Expert 1--------- 

La candidatura, con attività della durata di 24 mesi,  risponde in modo pertinente agli obiettivi dell’Azione 

1 in quanto si propone di fornire nuovi stimoli alla motivazione dei docenti attraverso una serie di attività: 

la mobilità, il potenziamento della competenza comunicativa nella lingua inglese e francese, la 

conoscenza della metodologia CLIl e l’uso di nuove tecnologie. La proposta non specifica le modalità di 

rilevazione dei bisogni, anche se intende soddisfare delle criticità evidenziate nell’istituto. I profili dei 

candidati da selezionare sono coerenti con le attività previste nel corso della mobilità. E’ attiva  la 

piattaforma e-twinning per contatti con altre istituzione, valida risorsa per l’implementazione del 

processo di internazionalizzazione.  

Expert 2--------- 

La candidatura, con attività della durata di 24 mesi,  risponde in modo pertinente agli obiettivi dell’Azione 

1 in quanto si propone di fornire nuovi stimoli alla motivazione dei docenti attraverso una serie di attività: 

la mobilità, il potenziamento della competenza comunicativa nella lingua inglese e francese, la 

conoscenza della metodologia CLIl e l’uso di nuove tecnologie. La proposta non specifica le modalità di 

rilevazione dei bisogni, anche se intende soddisfare delle criticità evidenziate nell’istituto. I profili dei 

candidati da selezionare sono coerenti con le attività previste nel corso della mobilità. E’ attiva  la 

piattaforma e-twinning per contatti con altre istituzione, valida risorsa per l’implementazione del 

processo di internazionalizzazione. 

 

 

 

Quality of the project design and implementation 40/40 

Expert 1--------- 

Tutte le fasi del progetto sono parimenti sviluppate, con una pianificazione nel suo insieme chiara e 

articolata: la selezione dei 32  partecipanti  è effettuata sulla base di criteri definiti tramite colloqui 

individuali e analisi dei curricoli; è  prevista un’attività preparatoria alla mobilità; lo schema delle attività 

di mobilità è preciso e ben scandito nei tempi, con relativa indicazione delle strutture partner; la 



dimensione di follow- up è potenzialmente in grado di incidere sulla qualità dei risultati del progetto e 

sulla loro diffusione all’interno della scuola proponente proiettandola  in una prospettiva europea. 

Scoring bands: very good 40  

Expert 2--------- 

Tutte le fasi del progetto sono parimenti sviluppate, con una pianificazione nel suo insieme chiara e 

articolata: la selezione dei 32  partecipanti  è effettuata sulla base di criteri ben definiti tramite colloqui 

individuali e analisi dei curricoli; è  prevista un’attività preparatoria alla mobilità; lo schema delle attività 

di mobilità è preciso e ben scandito nei tempi, con relativa indicazione delle strutture partner; la 

dimensione di follow- up è potenzialmente in grado di incidere sulla qualità dei risultati del progetto e 

sulla loro diffusione all’interno della scuola proponente proiettandola  in una prospettiva europea. 

 

 

 

Impact and dissemination 28/30 

Expert 1--------- 

Per l’attività di  valutazione si prevede l’utilizzo di strumenti di misurazione diversificati al fine di cogliere 

tutti gli aspetti dell’esperienza, nelle diverse fasi.  La certificazione delle competenze linguistiche è 

prevista tramite Europass Language Passport. Le attività proposte sono potenzialmente  idonee a 

produrre risultati di qualità.  Efficaci le modalità di diffusione dei risultati dell’esperienza sia all’interno 

sia  all’esterno delle organizzazioni partecipanti.   

Scoring band: very good 28 

Expert 2--------- 

Per l’attività di  valutazione si prevede l’utilizzo di strumenti di misurazione diversificati al fine di cogliere 

tutti gli aspetti dell’esperienza, nelle diverse fasi.  La certificazione delle competenze linguistiche è 

prevista tramite Europass Language Passport. Le attività proposte sono potenzialmente  idonee a 

produrre risultati di qualità.  Efficaci le modalità di diffusione dei risultati dell’esperienza sia all’interno 

sia  all’esterno delle organizzazioni partecipanti. 
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OVERALL COMMENTS TO THE APPLICANT 

Expert 1--------- 

La candidatura si inquadra pienamente in un Piano di Sviluppo Europeo in quanto identifica una serie di 

bisogni ai fini di un miglioramento della qualità della scuola e di un rafforzamento della motivazione allo 

studio. La fase di attuazione prevede una serie di attività tra le quali si inseriscono le 32 mobilità all’estero 

in 7 Paesi, potenzialmente in grado di rispondere ai bisogni della scuola.  Parimenti efficaci le modalità di 

valutazione e di diffusione dei risultati. 



POINTS 98 

Expert 2--------- 

La candidatura si inquadra pienamente in un Piano di Sviluppo Europeo in quanto identifica una serie di 

bisogni ai fini di un miglioramento della qualità della scuola e di un rafforzamento della motivazione allo 

studio. La fase di attuazione prevede una serie di attività tra le quali si inseriscono le 32 mobilità all’estero 

in 7 Paesi, potenzialmente in grado di rispondere ai bisogni della scuola.  Parimenti efficaci le modalità di 

valutazione e di diffusione dei risultati. 

 

 
 


