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OGGETTO: Progetto ERASMUS PLUS scuola “Rocca-Bovio-Palumbo” – Attività 

ETWINNING 

 

Si rende noto alla comunità scolastica che la nostra Scuola, dopo una rigorosa e severa 

selezione, è risultata destinataria di un importante finanziamento nell’ambito del programma 

europeo ERASMUS PLUS. 

 

Gli obiettivi del programma comprendono:  

 

• Promuovere la mobilità degli individui e dei gruppi a fini di apprendimento e la 

collaborazione, la qualità, l’inclusione e l’equità, l’eccellenza, la creatività e 

l’innovazione al livello delle organizzazioni e delle politiche nel campo 

dell’istruzione e della formazione;  

 

• Promuovere la mobilità a fini di apprendimento non formale e informale, la 

partecipazione attiva dei giovani, la collaborazione, la qualità, l’inclusione, la 

creatività e l’innovazione al livello delle organizzazioni e delle politiche giovanili;  

 

• Promuovere la mobilità a fini di apprendimento del personale sportivo e la 

collaborazione, la qualità, l’inclusione, la creatività e l’innovazione al livello delle 

organizzazioni e delle politiche sportive. 

 

Nello specifico, si comunicano qui gli obiettivi del piano di formazione europea e 

internazionalizzazione della nostra scuola che ci hanno permesso di ottenere 

l’accreditamento Erasmus Plus:  
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- Aumentare il numero di docenti in grado di interagire in lingua straniera al fine di poter 

allargare il numero di classi che partecipino ai progetti eTwinning o ad altri programmi di 

scambio fra scuole in Europa e oltreoceano;  

 

- Migliorare le prassi didattiche in ambito tecnologico, matematico e scientifico (STEM) 

attraverso attività di affiancamento di docenti in paesi con risultati OCSE-PISA elevati in 

tali discipline e formazioni specifiche su metodologie peculiari per tali discipline (ad 

es. Inquiry-based learning; tinkering; hackathon);  

 

- Migliorare la prassi didattica per l’ambito linguistico attraverso strategie innovative sia 

per docenti di lingua straniera che di lingua madre, sia attraverso attività di affiancamento 

di docenti in altri paesi europei che con formazioni su metodologie specifiche (ad es. 

storytelling digitale, flipped classroom; project-based learning) e attraverso progetti di 

scambio con classi europee (eTwinning).  

 

- Migliorare le prassi didattiche per una più efficace inclusione degli alunni BES, stranieri e 

con disagio socio-culturale attraverso corsi su interculturalità; strategie di insegnamento per 

l’inclusione basate sull’uso del digitale e della didattica ludica.  

 

Nell’ambito di tale piano la scuola ha ricevuto un finanziamento da utilizzare entro 

novembre 2022 per:  

 

• N. 4 docenti della scuola che seguiranno corsi di lingua all’estero;  

• N. 19 studenti che potranno andare in mobilità all’estero; 

• N. 7 unità di personale (dirigente, docente e ATA) che potranno 

svolgere attività di affiancamento in job shadowing all’estero; 

• N. 5 docenti stranieri che potranno essere ospitati e affiancare i nostri 

docenti presso la nostra scuola. 
 

A fronte di ciò, si specifica che: 

 

• la selezione dei docenti per i corsi di lingua e per le attività di job shadowing 

saranno oggetto di specifici bandi interni e prevederanno la sottoscrizione di un patto 

formativo da parte del personale che parteciperà alle attività; 

• gli studenti che andranno in mobilità all’estero dovranno avere come prerequisito la 

partecipazione attiva a progetti eTwinning da avviare nel corrente anno 

scolastico in modo che l’incontro all’estero con i partner possa rappresentare la 

fase centrale dell’attuazione del progetto e abbia, conseguentemente, una forte 

ricaduta didattica. 

 

A tal fine, affinché il maggior numero di alunni possa candidarsi alle attività di mobilità 

all’estero, si invitano i Sigg. Docenti (non solo di lingua straniera, ma di qualunque 

disciplina), nell’ambito della loro programmazione didattica, ad attivare progetti 

eTwinning, collegandosi al sito www.etwinning.net, registrandovisi ed esplorando le 

http://www.etwinning.net/


innumerevoli potenzialità di scambio internazionale con scuole straniere offerte dalla 

piattaforma.  

 

In caso di necessità di supporto e per qualsiasi informazione relativa all’uso della piattaforma 

eTwinning o all’attivazione dei progetti, i docenti possono rivolgersi alla prof.ssa M. 

Lonigro, ambasciatrice eTwinning e referente pedagogica per il progetto presso l’Ufficio 

Scolastico Regionale della Puglia. 

 

Per agevolare le attività organizzative di questo ufficio di Dirigenza, i docenti che intendano 

partecipare ad attività eTwinning compileranno il modulo che troveranno cliccando sul link 

https://forms.gle/LTqa7iUtbuqno54b6 entro e non oltre il giorno 4 dicembre p.v. 

 

 

 

  

Il Dirigente Scolastico  

prof. Giovanni Cassanelli 
( Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi dell’art. 3 del D.lgs 39/93 ) 

https://forms.gle/LTqa7iUtbuqno54b6

