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Learning Mobility of Individuals
School education staff mobility

Train to EdUland



 Punteggio ottenuto: 98/100

 Finanziamento ottenuto: 22.325 euro

 Durata del progetto: 24 mesi (01 luglio 
2017 al 30 giugno 2019)

 Destinatari/attori del progetto:  5 
docenti DL, 5 docenti DNL, 2 personale 
amministrativo



• Migliorare la conoscenza e l’uso delle tecnologie 
per una didattica inclusiva ed aperta alla 
dimensione europea

• Acquisire/ migliorare le competenze in lingua 
inglese per un confronto con altre realtà europee, 
per accedere a siti e risorse, ideare e condurre 
progetti e gemellaggi in maniera autonoma

• Crescere nella capacità di progettare, 
monitorare, valutare

• Crescere personalmente e professionalmente e 
migliorare la qualità dell’offerta formativa



• Formazione linguistica per docenti con 
conoscenza non certificata della lingua inglese e 
personale amministrativo

• Formazione linguistico-metodologica per 
l’insegnamento delle lingue inglese- spagnola 
attraverso l’uso delle tecnologie per docenti in 
possesso di certificazione o/e che insegnano già 
la lingua inglese e spagnola

• Job shadowing (osservazione diretta) per 
formazione su metodologie inclusive e confronto 
su curricolo verticale, lavoro con alunni 
disabili/BES per docenti DL



 Enti di formazione e scuole di lingua a Malta, 
Regno Unito e Spagna

Istituzioni scolastiche: 
 Stolpedalsskolen Danimarca
 IES Atenea Spagna



Disponibilità a:
• autoformazione precedente alla mobilità 

(miglioramento competenze linguistiche, uso Mobility
tool e piattaforme multimediali, 

• lavoro di squadra per organizzazione e gestione varie 
fasi del progetto (incontri periodici volti a monitorare 
l'efficacia dell'esperienza in atto e ad apportare 
eventuali correttivi

• diffusione dell’esperienza fatta (reports, diari di 
bordo, socializzazione, conferenze, pubblicazione di 
articoli, relazioni, newsletter, comunicati stampa e  
notizie)

• attività di sperimentazione al rientro dalla mobilità 
• attività di formazione per docenti



Presentare  alle referenti del progetto (entro il 
20/06/2017) candidatura con:  
1. dichiarazione  disponibilità 

all’autoformazione precedente alla mobilità   
2. breve descrizione delle motivazioni per cui 

si vuole partecipare alle mobilità e di come 
si intende spendere l’esperienza fatta 
all’interno del nostro istituto 



• Attività di sperimentazione di metodologie 
inclusive

• Conoscenze linguistiche (inglese-spagnolo) 
certificate per attività di job shadowing

• Stabilità nella scuola 
• Conoscenza strumenti informatici e piattaforme    

(eTwinning, Skype, Community Moodle) per  
condivisione e diffusione progetto

• Necessità di acquisire competenze comunicative 
in lingua inglese (da spendere in futuri progetti 
Erasmus+KA2, gemellaggi e-twinning, altri 
progetti europei



I partecipanti saranno oggetto di monitoraggio in ciascuna 
fase dell'attività di mobilità:

1. propedeutica all'esperienza all'estero (a cura del Gruppo di 
lavoro istituito all'interno della Scuola);

2.  in itinere (attraverso l'uso di un diario di bordo, la 
registrazione di momenti salienti dell'esperienza, la 
condivisione degli stessi in Social Network,  
l'aggiornamento del Sito scolastico, la creazione di un sito 
dedicato all'esperienza, il Mobility Tool ...);

3.  a consuntivo (a cura dell'organizzazione ospitante - Scuola 
e Enti erogatori dei corsi di formazione - attraverso la 
certificazione Europass).



La scuola elabora  un Piano di disseminazione e valorizzazione 
dei risultati e dei prodotti del progetto al fine di aumentare la 
consapevolezza, accrescerne l'impatto sull'organizzazione e sui 
principali stakeholder, condividere una soluzione e il know how 
ed influenzare la pratica futura.  
I materiali prodotti saranno resi disponibili al pubblico, in forma 
digitale e accessibili gratuitamente su internet. 
Al fine di dare visibilità al Programma Erasmus Plus tutte le 
pubblicazioni e i prodotti saranno contrassegnati dal logo ufficiale 
del Programma e il materiale di comunicazione riporterà la 
dicitura "cofinanziato dall'Unione europea". 
Sarà utilizzata la piattaforma eTwinning e lo strumento Mobility 
tool per la realizzazione dell' aggiornamento in tempo reale delle 
attività pianificate e degli eventuali correttivi in itinere e la 
piattaforma di disseminazione dell'UE che sarà aggiornata 
costantemente con le informazioni riguardanti il progetto e i suoi 
risultati. 



Le iniziative progettuali saranno oggetto di un monitoraggio 
in itinere attuato dal gruppo di lavoro, istituito all’interno 
dell’istituzione scolastica.
La comparabilità dei risultati sarà resa possibile dalla 
somministrazione, al termine dell’esperienza, di un 
questionario che permetterà una valutazione oggettiva e 
misurabile degli esiti del progetto mobilità, anche in termini 
di maggiore o minore  concordanza dei risultati rilevati 
all'orizzonte delle attese. 
Ci si avvarrà di strumenti come  SurveyMonkey per 
condurre indagini a distanza rivolte al Personale coinvolto 
nelle attività di mobilità pianificate e all'Organizzazione 
ospitante.


	Diapositiva numero 1
	Il progetto: Train to EdUland
	Dall’Analisi dei bisogni agli obiettivi del progetto 
	Attività
	Partners del progetto 
	�Cosa si richiede ai partecipanti
	Come dare la propria disponibilità 
	Criteri di selezione 
	Monitoraggio dei partecipanti
	Disseminazione
	Valutazione

