PIANO DI SVILUPPO EUROPEO
Contesto
L’Istituto Dell’Aquila-Staffa è impegnato da molti anni nel tentativo di allargare i confini culturali e
sociali dei suoi studenti al fine di superare il gap che divide il nostro territorio, come gran parte del
sud Italia, dal resto d’Europa. In questi anni i nostri studenti hanno cominciato ad apprezzare
l’importanza del confronto con le altre culture, l’importanza del viaggio come scoperta di nuovi
modi di vivere.
C’è ancora molto lavoro da fare per sprovincializzare le abitudini e i clichés dei giovani, delle
famiglie, degli adulti dei piccoli centri del meridione.

Bisogni e obiettivi
Pertanto, la scuola ha elaborato un Piano di sviluppo europeo che parte dai seguenti bisogni e
obiettivi principali:
per gli studenti1.
2.
3.
4.

Confronto con giovani di altri paesi europei ed extraeuropei
Confronto con altri sistemi scolastici
Confronto con culture, tradizioni e abitudini di altri paesi
Acquisizione di competenze di cittadinanza, come spostarsi autonomamente, comunicare in
altre lingue, adattarsi a situazioni di vita diverse da quelle abituali
5. Formazione di una mentalità interculturale che permetta di guardare aldilà dei ristretti
confini territoriali e sociali dei piccoli centri di provincia
6. Acquisizione di competenze imprenditoriali traendo spunto dalle buone pratiche osservate
negli altri paesi
7. Attitudine a considerare il mondo come una casa comune dove chiunque, anche chi vive in
un piccolo paese, può trovare la propria dimensione di vita e di realizzazione
Per il personale docente•
•
•
•
•

Confronto con docenti di altri paesi europei ed extraeuropei
Confronto con altri sistemi scolastici
Confronto con diverse metodologie didattiche
Acquisizione di nuovi strumenti pedagogici
Acquisizione di competenze organizzative anche nell’ambito dei programmi europei

Per il personale amministrativo e ausiliario-

1.
2.
3.
4.

Confronto con il personale scolastico di altri paesi europei ed extraeuropei
Confronto con il sistema organizzativo e amministrativo degli altri paesi
Confronto con culture, tradizioni e abitudini di altri paesi
Acquisizione di competenze organizzative nell’ambito dei programmi europei

Settori chiave di attività
I settori chiave di attività che si desidera migliorare con il Piano di Sviluppo europeo sono :
• La mobilità studentesca finalizzata allo sviluppo delle competenze culturali e
comunicative/linguistiche. Prevediamo di attuare corsi di lingue all’estero, scambi fra piccoli
gruppi di alunni ospitati per brevi periodi in famiglia, utilizzando i programmi Erasmus+
(Partenariati strategici) oppure con accordi stipulati direttamente con le scuole già
gemellate.
• La mobilità studentesca finalizzata allo sviluppo delle competenze professionali attraverso
stage e tirocini formativi. Prevediamo la realizzazione di stage all’estero grazie al
Programma Erasmus+ oppure agli accordi stipulati direttamente con le scuole già gemellate.
• La mobilità del personale finalizzata al miglioramento delle competenze di direzione e
organizzative grazie alla partecipazione a corsi di formazione o job shadowing del
Programma Erasmus+ oppure agli accordi stipulati direttamente con le scuole già gemellate.
• La mobilità dei docenti finalizzata all’acquisizione di nuovi strumenti e metodi per la
didattica
• La cooperazione europea attraverso lo scambio di buone pratiche sulla piattaforma etwinning

Attività già svolte
Nel corso degli ultimi dieci anni la scuola ha :
• stretto accordi con due istituti professionali francesi per lo scambio di visite scolastiche e per
lo svolgimento di stage aziendali (Lycée Professionnel Jean Durroux e Lycée Professionnel
Ramiro Arrue)
• partecipato ad un progetto Comenius con Spagna, Francia, Gran Bretagna e Germania (LLP
programme)
• organizzato due edizioni di Visite di Studio/Studyvisits (LLP Programme)
• partecipato a due progetti di mobilità individuale per studenti KA1
• realizzato negli ultimi due anni Progetti e-twinning con premio finale
• realizzato numerosi corsi linguistici in Francia, Spagna, Gran Bretagna, Irlanda, Belgio
grazie ai fondi PON e POR
• realizzato stage aziendali all’estero grazie a fondi PON
• partecipato a progetti di cooperazione internazionale (Intercultura, Ponte Italo-argentino,
Italia-Cina, Russia)

