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Mobilità per l’apprendimento – Azione chiave 1 
 progetto di mobilità per lo staff docente e non-docente 

Durata 24 mesi – Giugno 2015-Giugno 2017 

BISOGNI DELL’ISTITUTO: 
Urgente di  cambiamento in termini di modernizzazione e 
internazionalizzazione  
Sperimentare  ed implementare nel curriculo azioni di miglioramento 
più "attrattive" nelle aree relative a : 
 
1 Competenze organizzative 
2 Adattamento alla società della conoscenza 
3 Utilizzo delle nuove tecnologie 
4 Nuove competenze  metodologiche nell' insegnamento  lingue 
straniere: inglese e francese.  
 



L'esperienza di mobilità,   si potrà riflettere sul  miglioramento 
della qualità e l'efficacia dell'istruzione e della formazione 
all'interno del nostro istituto. Il confronto con altre realtà  
dovrà avvenire attraverso 4 tipologie di mobilità : 
 
1.Study visits dello staff  in altri paesi 
 
2. Corsi  CLIL per docenti di Storia, Economia e Diritto 
 
3. Corsi sulle nuove tecnologie per l'insegnamento dei docenti 
del biennio 
 
4. Corsi di potenziamento metodologico per i docenti di lingua 
inglese e francese  
  



1. Study   visits    dello staff  in  altri   paesi  

L study visits destinate a 10 mobilità di personale da selezionare tra il DS ,il 
personale amministrativo e docenti che ricoprono particolari incarichi e che 
partecipano allo staff. 

DESTINAZIONE CITTÀ PERIODO DURATA PAX 

SPAGNA Madrid 01-07/11/2015           7+2 gg 
sabato -domenica 

2 

IRLANDA Dublino 28feb./05-
03/2016 

 7+2 gg 
sabato -domenica 

2 

FINLANDIA Helsinky 17-23/04/2016  7+2 gg 
sabato -domenica 

2 

ISLANDA Reykjavick 08-14/05/2016  7+2 gg 
sabato -domenica 

2 

GERMANIA Münster, 
Cologne 

06-12/11/2016  7+2 gg 
sabato -domenica 

2 



Corsi  CLIL per docenti di Storia, Economia e Diritto 

L'obiettivo principale dei corsi CLIL  sarà quello di migliorare  le capacità di 
comunicazione in inglese di 4 docenti che acquisiranno tecniche per esplorare le 
potenzialità di un approccio project-work basato sulla ricerca di CLIL attraverso 
idee pratiche 

PAESE/CITTA’ SEDE del CORSO PERIODO DURATA PAX 

INGHILTERRA 
Leeds 

University 
of Leeds. 

01-12/08/2016 14 giorni 2 

IRLANDA 
Dublino 

Trinity 
College 
Dublin 

25-07/05-8/2016  14 giorni 2 



 ICT for Teaching destinato a 12 docenti di discipline del biennio livello 
lingua inglese  B1  

 I partecipanti impareranno a lavorare con  software di facile accesso per sviluppare 
tecniche di base, come l'immagine e montaggio del suono, creazione storytelling digitale, 
ecc, utilizzando una vasta gamma di strumenti come Podcasting,Creazione di filmati, 
Web 2.0, Social Networking, Blogging, Portfolio, Wikis, WebQuests 

PAESE/CITTA’ SEDE del CORSO PERIODO DURATA PAX 

Spagna 
Malaga/Granada 

University of Jaén 17-23/01/2016 9 giorni 2 

Spagna 
Malaga/Granada 
 

University of Jaén 07-13/02/2016 9 giorni 2 

IRLANDA 
Dublino 

Institute of Public 
Administration 
(IPA),  

11-22/ 07/2016  14 giorni 4 

INGHILTERRA 
Leeds 

University of Leeds. 01-012/08/2016 14 giorni 4 



Aggiornamento metodologico di 6 docenti di lingue straniere ( 3 di francese 
e 3 di inglese) 

 In ultimo si consentirà l'aggiornamento metodologico di 6 docenti di lingue 
straniere ( 3 di francese e 3 di inglese) necessario per accrescere le competenze 
dei nostri studenti verso gli ambiti traguardi delle certificazioni europee. 

PAESE/CITTA’ SEDE del 
CORSO 

PERIODO DURATA PAX 

INGHILTERRA 
Leeds 

University 
of Leeds. 

01-12/08/2016 14 giorni 3 

Francia Da stabilire Agosto 2016  9 giorni 3 


