
Istituto Istruzione Superiore
“Archimede”



«School Development and Teaching
Improvement»

Progetto di mobilità individuale per 
l’apprendimento- Erasmus Plus  AK1

• Rafforzare la qualità dell’insegnamento e 
dell’apprendimento

• Sviluppare le competenze linguistiche e 
digitali del personale della scuola

Obiettivi:

• Promuovere un processo di 
modernizzazione  e internazionalizzazione 
della scuola



Attività

•Partecipazione a corsi strutturati all’estero per 
lo sviluppo professionale del personale 
scolastico

•Durata del progetto due anni 
•A.S. 2015/2016 e 2016/2017

•I corsi si svolgeranno nei seguenti Paesi 
europei: Regno Unito, Irlanda, Spagna 



ATTIVITA’  PREPARATORIE ALLA MOBILITA’

Selezione dei partecipanti
Corso di lingua Inglese
Corso di informatica
Contatti enti di formazione
Prenotazione corso con bonifico bancario
Prenotazione alloggio
Acquisto biglietti
Acquisto polizza assicurativa
Predisposizione Patto Formativo 
Firma del contratto
Predisposizione dossier di viaggio



Corsi programmati

•English for teachers A2, B1, B2

•CLIL - corso metodologico

•ICT for teaching and innovative 
methodologies- corso metodologico

•Structured Study visit to schools and 
Training  seminars



Organizzazione corsi

Corso Durata destinazione unità Contributo 
corso

Contributo
viaggio

Vitto/alloggio

Clil 7 giorni Irlanda 5 € 490,00 €360,00 €112 al giorno

Inglese
A2,B1,B2

14 Regno Unito 10 €700,00 €360,00 €112 al giorno

Inglese A2,B1,B2 14 Irlanda 7 €700,00 €360,00 €112 al giorno

ITC 14 Regno Unito 7 €700,00 €360,00 €112 al giorno

Study Visit+
Training 

7 Spagna 5 €490,00 €275,00 €84,00 al
giorno



Attività per il personale formato
• Peer tutoring
• Modeling
• Forum, chat
• Social network groups
• Piattaforma E-twinning
• Workshops
• Repository
• Raccolta  materiali
• Condivisione materiali
• Disseminazione dell’esperienza
• Relazione sull’esperienza 



Certificazioni da acquisire:
• Europass mobility

• Certificazione Cambridge/Trinity

• Certificazione informatica o Lim

• Curriculum Vitae formato europeo



Griglia di valutazione selezione corsisti progetto Erasmus + AK1

Titoli valutabili Punteggio Note esplicative Punteggio assegnato

(a cura della commissione)

Conoscenze linguistiche 
certificate 1-4

A2    □

B1    □
B2    □
C1    □

Conoscenze informatiche 
certificate 2-4

ECDL    □
ECDL Advanced    □

Docente e ATA  

T.I. / T.D.

1-2 Tempo indeterminato    □

Tempo determinato       □

Corsi di aggiornamento o 

formazione

1 (max 5 corsi) I corsi saranno valutati se 

attinenti all'azione del 
progetto

Progetti Pon 1 (max 5 progetti per ogni 

figura)

Tutor       □

Esperto   □

Progetti Pof 1 (max 5 progetti) Progettazione       □

Monitoraggio        □
Valutazione            □

Totale punti: punti:


