
Erasmus + KA1 

Il progetto Erasmus KA1 “PROGRAMMIAMO IL NOSTRO FUTURO” si inserisce nelle finalità 

dell’istituto che riprendono le linee di Lisbona 2020. L’istituto, infatti, promuove l’apprendimento 

permanente a tutti i livelli, dalla scuola dell’infanzia alla scuola secondaria, migliorando la qualità e 

l’efficacia dell’istruzione e della formazione, nonché la cittadinanza attiva, l’equità e la coesione 

sociale, nell’ottica dell’innovazione. 

RAV e  Piano di Miglioramento sostengono l’ottimizzazione del processo gestionale, organizzativo 

e attuativo, nelle pratiche educative e didattiche. Il tutto nell’ottica dello sviluppo e della 

valorizzazione delle risorse umane in condivisione di intenti e pratiche con il territorio e le famiglie.  

Gli obiettivi del progetto si possono elencare come segue: 

-Acquisizione di competenze linguistico-comunicative in lingua inglese ai fini dell'insegnamento e a 

fini professionalizzanti anche in termini di accesso alle diverse fonti dell'informazione. 

-Acquisizione di competenze linguistiche ai fini del potenziamento della metodologia CLIL 

-Acquisizione di nuovi metodi organizzativi e didattico-pedagogici 

-Acquisizione di nuovi metodi e processi di Assessment ed Evaluation. 

 

Le 15 mobilità effettuate nel mese di Luglio 2018 hanno previsto i seguenti corsi: 

 

Corsi 
English Matters 
https://www.englishmatters.org/ 

CLIL: Content 
and Language 
Integrated 
Learning 
 

ICT for 
teaching 

English for 
teachers: 
A2/B1 
 

English for 
teachers: 
B1/B2 
 

Nel corso della mobilità i docenti sono stati monitorati costantemente dall’agenzia “English 

Matters” attraverso  

 Monitoraggio dello svolgimento delle lezioni, della presenza e della partecipazione 

 Attività didattiche durante e al di fuori delle ore di lezione: produzione di artefatti 

multimediali, UDA, lesson plans, schemi e mappe, relazioni  

 Visite guidate: visita alla Hugh Lane Gallery e alle città di Glendalough and Kilkenny  con 

produzione successiva di lesson plans, PPTs, relazioni .  

 Visite autogestite: Howth, Castello di Dublino, Guiness Storehouse, Saint Patrick’s cathedral 

con partecipazione alla funzione anglicana, Il Natural History Museum  

 Redazione del Reflective Journal (diario di bordo) 

 Partecipazione all’European Food Festival (condivisione di specialità tipiche dei diversi 

paesi con presentazione delle ricette e tradizioni culinarie da parte dei partners dei diversi 

paesi.) 
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Le mobilità, inoltre,  prevedono attività di disseminazione che si possono 

sintetizzare nei seguenti prodotti: 

 

                                                   Blog : http://erasmuspolo3.blogspot.com/ 

 

 

 

 

http://erasmuspolo3.blogspot.com/

