
 

 

 

 

Erasmus Plus KA1 school staff mobility project 

“Formazione dello staff scolastico: Competenze trasversali in azione per 

combattere gli insuccessi a scuola” 

COD. PROGETTO 2020-1-IT02-KA101-078789 

Dettagli Progetto: 

BUDGET EURO 19.447 

DURATA 12 MESI dal 01/10/20 al 30/09/21 

N. MOBILITA’ 9 (6 docenti e 3 ATA) 

DOVE Lisbona, Dublino, Atene, Alicante 

  

Sintesi del progetto 

Il mondo dell'istruzione ha recentemente assistito a profondi cambiamenti volti a migliorare i 

programmi di studio in modo da offrire ai giovani le competenze richieste dalle nuove sfide sociali, 

economiche e ambientali. All'interno di detto contesto, l'educazione non formale sembra dare risultati 

efficaci nello sviluppo di approcci didattici innovativi. 

L'educazione non formale sta diventando complementare ai due pilastri classici dell'educazione formale, 

vale a dire "imparare a conoscere" e "imparare a fare" aggiungendo altri due approcci: "imparare ad 

essere" e "imparare a vivere insieme". Ecco perché riteniamo necessario rafforzare le abilità trasversali - 

Soft Skills - che oggi occupano una posizione centrale nella preparazione professionale nel mondo della 

scuola e non solo. Sono competenze direttamente correlate al modo di essere con se stessi e con gli altri, e 

consentono di valorizzare le proprie capacità e la propria persona, sia in contesti sociali sia in contesti 

lavorativi. L’obiettivo del nostro progetto è quindi, lo sviluppo di competenze complementari a quelle 

tecnico/professionali sviluppate durante il percorso scolastico, offrendo la possibilità di disporre di 



strumenti pratici, che consentano a docenti e a studenti di sapersi adattare pienamente all’ambiente 

sociale e ai cambiamenti che lo caratterizzano.  

In particolare, intendiamo: 

- apprendere metodologie didattiche che, allontanandosi dal tradizionale metodo cattedratico e attraverso 

metodi partecipativi e centrati sul discente, possano stimolare e dare spazio al bisogno di partecipazione 

attiva e di espressione delle proprie opinioni ed abilità. 

- Avvicinare le modalità educative a quelle esperienziali della vita quotidiana al fine di realizzare lo sviluppo 

personale degli studenti, al loro inserimento sociale e introdurre l’abitudine alla cittadinanza attiva. 

- Essere in grado di sviluppare le soft skills degli alunni attraverso strumenti didattici precisi e validi, ma 

anche realisticamente proponibili in un panorama scolastico organizzato per discipline, ciascuna con le 

proprie esigenze di programmazione. 

Prevediamo 9 mobilità coinvolgendo docenti e personale ATA che hanno mostrato una propensione 

all'innovazione professionale e desiderano investire nell’acquisizione e nel rafforzamento delle proprie 

competenze trasversali. Poiché il nostro progetto si concentra su un tema specifico e ben definito, 

riteniamo che siano sufficienti sei mobilità per acquisire le pratiche adeguate alla realtà della nostra scuola 

e successivamente formare altri colleghi.  

Le attività previste sono: 

- 4 corsi strutturati sulla metodologia della Non Formal Education come strumento per comprendere i 

principi dell'istruzione non formale e aiutarci a implementare una vasta gamma di attività pedagogiche per 

soddisfare le nostre esigenze di sviluppo professionale. 

I risultati che ci aspettiamo di raggiungere sono:  

- acquisizione di conoscenze, abilità e attitudini necessarie per integrare l'educazione all'inclusione 

attraverso la metodologia della non formal education nel curricolo dell'Istituto; 

- utilizzazione di nuove metodologie didattiche apprese per far fronte alle problematiche riguardanti il 

crescente numero di allievi demotivati e/o a rischio dispersione nella scuola. 

- acquisizione di approfondita conoscenza nell’ambito delle soft skills e della gestione dei gruppi per 

promuovere abilità sociali e affettive degli studenti e migliorare il ben-essere personale.   

 Vai al link KA101 Esiti delle candidature(pubblicati in data 21/07/2020) 

http://www.erasmusplus.it/wp-content/uploads/2020/07/Graduatoria-per-sito-KA101.pdf 
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